
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 
(Provincia di Modena) 

Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) 
Sede provvisoria: Piazza Italia, 100 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) 

Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362 
e-mail: protocollo@comunesanfelice.net 

PEC: comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net 
www.comunesanfelice.net  

 
 

Lettera originale firmata digitalmente elettronicamente secondo le norme vigenti 
 

San Felice sul Panaro lì,01.09.2021 

Prot. n. 11351 

Ordinanza n. 3/2021 

 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA PROT. N. 10672 DEL 24.07.2020 “DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O 

INSTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA 5G NEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

IL SINDACO 

Vista la propria ordinanza prot. 10672 del 24.07.2020, con la quale si disponeva di vietare la 

sperimentazione o installazione della tecnologia 5G nel territorio del Comune di San Felice sul Panaro, in 

applicazione del “Principio di precauzione” sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D.L.gs n. 

152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, in attesa dell’emanazione di linee guida aggiornate da 

parte degli organismi di tutela della salute e dell’ambiente nazionali e regionali basate sui dati scientifici 

aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G, fino al 1° luglio 

2022; 

- considerato che la suddetta ordinanza è stata assunta dal Sindaco nella sua veste di ufficiale di Governo e 

massima autorità sanitaria locale, richiamandosi anche all’art.32 della Costituzione al fine di fronteggiare la 

minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di 

assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento 

elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione; 

richiamati: 

l’art. 82, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

che dispone: (…)Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettroniche accessibili al 

pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione 

della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anticontagio.; 
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l’art. 38, comma 6 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha 

previsto la sostituzione del comma 6 dell’art. 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 stabilendo che “I 

comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e 

territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 

con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddeellllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

iinnttrroodduurrrree  lliimmiittaazziioonnii  aallllaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  iinn  aarreeee  ggeenneerraalliizzzzaattee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddii  ssttaazziioonnii  rraaddiioo  bbaassee  ppeerr  

rreettii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnii  eelleettttrroonniicchhee  ddii  qquuaallssiiaassii  ttiippoollooggiiaa  ee,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  ddii  iinncciiddeerree,,  aanncchhee  iinn  vviiaa  

iinnddiirreettttaa  oo  mmeeddiiaannttee  pprroovvvveeddiimmeennttii  ccoonnttiinnggiibbiillii  ee  uurrggeennttii,,  ssuuii  lliimmiittii  ddii  eessppoossiizziioonnee  aa  ccaammppii  eelleettttrriiccii,,  

mmaaggnneettiiccii  eedd  eelleettttrroommaaggnneettiiccii,,  ssuuii  vvaalloorrii  ddii  aatttteennzziioonnee  ee  ssuuggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà,,  rriisseerrvvaattii  aalllloo  SSttaattoo  

aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  44.”; 

- valutato, altresì, che i diritti d’uso della tecnologia 5G per banda di frequenza 700 MHZ saranno nelle 

disponibilità dei gestori a far data dal 1 luglio 2022, come previsto all’art. 3.2 del Disciplinare di gara di cui al 

Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell’11 luglio 2018 Quinta 

serie speciale – Contratti Pubblici; 

- fatto altresì presente che il Comune si attiverà per aggiornare il proprio Regolamento per il rilascio delle 

autorizzazioni degli impianti di telefonia mobile, alla luce delle recenti modifiche apportate dal legislatore al 

quadro normativo nazionale; 

- preso atto che prima del 1 luglio 2022 non sarà possibile attivare la tecnologia di quinta generazione 

cosiddetta 5G, avendo pertanto a disposizione un lasso temporale per affrontare approfonditamente la 

problematica e, così, valutare al meglio anche l’impatto della nuova tecnologia sulla salute pubblica;  

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.  

ORDINA 

la revoca in autotutela della propria Ordinanza prot. 10672 del 24.07.2020 “Divieto di sperimentazione e/o 

installazione del 5G nel territorio comunale” 
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DISPONE 

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Informatico oltre che nella sezione 

Amministrazione Trasparente e nel sito istituzionale internet del Comune di San Felice sul Panaro 

che venga trasmessa: 

 al Prefetto di Modena protocollo.prefmo@pec.interno.it 

 al Ministero della Salute seggen@postacert.sanit.it 

 all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni agcom@cert.agcom.it 

e, per conoscenza: 

alla Regione Emilia Romagna, Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici 

ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it 

al Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive dell’UCMAN 

unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it 

al Servizio di Polizia Locale, mediante consegna a brevi manu  

 all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Dipartimento di Sanità Pubblica dsp@pec.ausl.mo.it 

 all’Agenzia Regionale ARPA Sezione Provinciale di Modena aoomo@cert.arpa.emr.it 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a 

decorrere dalla medesima data di pubblicazione. 

 

IL SINDACO  

Michele Goldoni 


