
COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina

ORDINANZA ‘ ' del 2̂016

OGGETTO: Revoca Ordinanza n“ 12 del 26.02.2016 di sospensione attività e di messa a norma 
connessa alle emissioni elettromagnetiche in frazione Castellonorato -Belvedere di Monte

Tripoli

IL SINDACO

Ricliiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 12 del 26.02.2016 con la quale per motivi di 
salvaguardia delia salute pubblica è stato ordinato alla Società Ellecom Srl la sospensione dei 
lavori fino alla presentazione di un progetto unitario di unico palo limitrofo all'attuale 
concordato con la A.C. e di altezza tale da eliminare il pericolo da inquinamento 
elettromagnetico al livello dello stazionamento di persone e alle Emittenti Radiofoniche Radio 
Formia, Radio Monte Aitino , Radio 10 e Radio Kiss Kiss ed altre emittenti eventualmente 
installate in co-siting in accordo con le precedenti, di procedere insieme con la società Ellecom 
alla progettazione unitaria su unico palo di altezza tale da salvaguardare le aree con 
stazionamento di persone entro 15 dandone comunicazione alla A.C. ed in caso contrario di 
sospendere ogni attività, lavoro ed emissione comunque fino a quando non saranno effettuate 

tutte le valutazioni tecnico- istruttorie sull'area ;

Dato atto che prontamente sono stati avviati i provvedimenti per la richiesta di interventi atti a 
verificare i livelli di campo elettromagnetico presenti nella zona Castellonorato -Belvedere di

Monte Tripoli

Vista la nota prot. n. 0026239 del 12/04/2016 dell'ARPALAZIO, Agenzia Regionale protezione 
Ambientale del Lazio, con la quale si trasmetteva la relazione Tecnica descrittiva dell'indagine 

> strumentale svolta in località Castellonorato presso il Belvedere di Monte Tripoli e si 
i comunicava che la situazione espositiva nel sito in questione è conforme alle limitazioni

previste dalla legge;

Preso atto quindi dalla Relazione tecnica che i valori di campo elettrico rilevati sono conformi 

alle limitazioni di cui al DCPM 8 luglio 2013;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi;



Ritenuto quindi di revocare i'Ordinanza n. 12 del 26.02.2016 di sospensione attività e di messa 
a norma connessa alle emissioni elettromagnetiche in frazione Castellonorato -Belvedere di 
Monte Tripoli;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per I motivi riportati in premessa, che qui si intendono espressamente riportati, e con effetto 
immediato

La revoca dell'ordinanza Sindacale n. 12 del 15.05.2013 avente ad oggetto la sospensione 
attività e di messa a norma connessa alle emissioni elettromagnetiche in frazione 
Castellonorato -Belvedere di Monte Tripoli

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio oniine, sulla pagina web del 
Comune di Formia ;

La notifica della presente ordinanza alla Società Ellecom srl, alle Emittenti Radiofoniche Radio 
Formia, Radio Monte Aitino, Radio 10 e Radio Kiss Kiss

La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, all'Arpa Lazio, Sezione 
Latin, al Ministero dello Sviluppo Economico- Ispettorato Territoriale Lazio, al Prefetto di Latina 
al Commissariato di P.S. di Formia, al Comando della Stazione Carabinieri di Formia, al 
Comando della Guardia di Finanza di Formia, al Comando di Polizia Locale di Formia.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Dalla Residenza Municipale, lì 08 giugno 2016

Il S i^ a co
F.to dott. Sgm ro Bartolomeo


