
  
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

II COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA  
 

 

Verbale      

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 14 del mese di Maggio, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina Corrado in prima 

convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: Ambiente: Inquinamento onde magnetiche. Convocazione Assessore Vincenzo 

Bruni.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                   Convocata tramite Pec del 03.05.2020                                                     

1^conv 

ore 12,00  

2^ conv 

ore 12,15 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 FATELLI ELISA Componente A A D. Console  

8 LOMBARDO LORENZO Componente A A G. Calabria Esce h. 12,49 

9 LO SCHIAVO SERENA Componente P P  Esce h. 12,42 

10 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P   

   11 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P  Esce h. 12,57 

13 POLICARO GIUSEPPE Componente A A L. Pugliese  

14 PILEGI LOREDANA Componente P P   

15 COMITO PIETRO Componente A P  Esce h. 12,58 

16 LUCIANO STEFANO Componente A A A. Arena  

17 SORIANO STEFANO Componente A A   

18 SANTORO DOMENICO Componente 
A P 

 
Collegato in video 

conferenza 

A 
L. A. Curello 



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello 

in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri si riserva di richiamarlo in 

seconda convocazione. Alle ore 12,15 richiama l’appello e constatato il numero legale dichiara 

aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che il Commissario Domenico Santoro ha chiesto di partecipare in video 

conferenza. Che è presente in Commissione l’Assessore Vincenzo Bruni riguardo l’O.d.G. urgente 

“Antenne - Inquinamento onde magnetiche” introdotto dal Commissario Loredana Pilegi la scorsa 

settimana. 

Il Commissario Loredana Pilegi ringrazia l’Assessore e il Presidente per la disponibilità dicendo che 

ha voluto riprendere questo O.d.G. poiché abita in Viale Accademie Vibonesi dove ci sono persone 

che muoiono di tumori al cervello ecc., di non avere dati, ma da circa dieci anni in una ricerca, come 

indice di mortalità in quella zona morivano di tumori. Che l’inquinamento magnetico, non puzza, 

non si vede, è subdolo e le ricadute non si vedono nell’immediato ma nel tempo, infatti questo 

studio la Stessa lo ha condotto in dieci anni. La Legge Gasparri ha modificato per avvantaggiare le 

grandi televisioni private e ha calcolato le onde radioattive nelle 24 ore; chiede quindi che facciano 

le misurazioni Arpacal, precisa che le onde sono alte durante il giorno e meno durante la notte. Di 

aver visto il Regolamento Gambardella, e che all’epoca, tre anni fa, c’è stato un Magistrato che ha 

sequestrato alcuni impianti (Antenne) ma sono ancora funzionanti perché le luci delle Antenne 

stesse sono accese. Chiede di fare un po’ di ordine, quanto c’è di legale o di abusivo in quei piloni 

anche nella zona medioevale vecchia, non solo nella zona Viale Accademie Vibonesi e mettere delle 

centraline, pensa che ciò sia fattibile e monitorare nel tempo, che aveva chiesto la convocazione del 

Sindaco di Stefanaconi, nonché Presidente della Provincia Salvatore Solano poiché ricadono anche 

nel territorio di Stefanaconi, vorrebbe fosse una battaglia non come Opposizione ma come 

Commissione. 

L’Assessore Vincenzo Bruni ringrazia il Commissario Loredana Pilegi che ha fatto un’analisi 

attenta e aggiunge che dal 2009 ha seguito queste misure con strumenti, che possono fare dei 

sopralluoghi con i Tecnici, con l’Arpacal, ma sa che la zona è monitorata proprio per questi casi di 

tumori, quindi nel 2016 si è arrivati al sequestro, che alcuni ripetitori non stanno funzionando 

quindi la zona è sotto sequestro poiché c’è ancora un’istruttoria in corso, che l’unità di misura di 

queste onde magnetiche è il Voltmetro, quindi nel momento in cui si attiva, l’impianto ha un valore 

di 60 Voltmetro, questo viene stabilito al massimo di 6 Voltmetro, prima del 2016 si aggiravano ai 

15/16 Voltmetro, quindi molto alta, la media è oggi al 4 Voltmetro consentito. Aggiunge che non ci 

sono impianti abusivi, ci sono vincoli poiché sono nel Comune di Stefanaconi, c’è poi il discorso 



delle Antenne televisive vicino a Villa Gagliardi e non danno nessun problema, altre Antenne sono 

poi quelle dei telefonini. 

Il Commissario Laura Pugliese ringrazia l’Assessore e chiede, visto che al momento i dati Arpacal 

evidenziano 4 Voltmetro come lo Stesso ha riferito, se sono valori che si mantengono costanti. 

L’Assessore risponde che ci sono dei continui controlli, il massimo registrato è il 4 Voltmetro, al di 

sotto dei 6 Voltmetro. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede se si mantengono sempre così. 

L’Assessore risponde affermativamente. 

Il Commissario Loredana Pilegi interviene dicendo che crede con questi dati non si possa fare nulla, 

ma, aggiunge, la gente continua ad ammalarsi. 

L’Assessore precisa che fa più male stare al telefonino, a un microonde, che sono di gran lunga 

superiore le onde, ma che comunque le Antenne un minimo di fastidio lo danno, con dati del genere 

però, si può intervenire poco. La situazione su Vibo è monitorata, ma ci sono tralicci su altro 

Comune che ne beneficia, e a Vibo subiscono le conseguenze. 

Il Commissario Domenico Console interviene dicendo che il Gruppo che rappresenta e il Gruppo 

del Commissario Raffaele Iorfida, stanno perfezionando sul Piano Antenne da portare poi in 

Consiglio Comunale, che lo anticipa in quanto ne stanno parlando in Commissione, che attualmente 

non risulta un elenco sui tetti privati, che ci sono antenne, e mentre negli altri Comuni hanno 

l’autorizzazione a Vibo non ce l’hanno, quindi, si rende conto, che si verranno a scontrare con quelli 

delle forze dell’Ordine ma ne parleranno in Commissione quando sarà il momento. 

Il Commissario Antonino Roschetti rivolgendosi all’Assessore chiede chi stabilisce che 4 Voltmetro 

sono nella norma se le persone continuano ad ammalarsi, crede bisogna adottare un protocollo e che 

non si può tergiversare su queste decisioni. 

L’assessore risponde che il fisico di una persona risponde in maniera soggettiva, che è vero che le 

persone continuano ad ammalarsi, ma si sono abbassati i valori delle mortalità. 

Il Commissario Antonino Roschetti fa presente che in un periodo le Antenne sono state sequestrate. 

L’Assessore risponde che nel 2016 hanno dismesso gli abusivi e diminuito le frequenze, lo Stesso 

propone di convocare l’Ing. Capone Tecnico competente. 

Il Commissario Loredana Pilegi concorda con il Commissario Domenico Console in quanto anche 

lei pensava di avviare un censimento che si era chiesto nel 2015/16; riguardo invece le Antenne in 

Viale Accademie Vibonesi vorrebbe capire le Concessioni Edilizie spettanti al Comune di 

Stefanaconi, se ce le hanno, si deve sollevare un problema etico morale, visto che si fanno battaglie 

ambientalistiche. 

Il Commissario Domenico Santoro collegato in video conferenza, ringrazia il Commissario 

Loredana Pilegi per aver portato alla luce detto problema, fa presente di averlo affrontato da 

Tecnico e crede che quanto detto dal Commissario Domenico Console, cioè di analizzare le 



Antenne private, sia giusto. Che è vero che ci sono i Network ma crede che quel Regolamento sia 

molto importante a tutta l’organizzazione del Comune. Poi che l’Arpacal ogni anno dia le analisi è 

bene. 

Il Commissario Domenico Console spiega alla Commissione che il Regolamento che stanno 

elaborando parte dall’idea di disincentivare le Antenne sui tetti, che si garantisca che non cadano dai 

tetti stessi provocando danni alle persone, che vedranno quale sarà lo strumento, che ovviamente 

graverà sui Gestori delle Antenne.  

Il Commissario Loredana Pilegi concorda con l’idea del Commissario Domenico Console, ma crede 

che dovrà gravare sui Cittadini, in quanto i Gestori pagheranno, mentre il Cittadino è incurante della 

salute altrui.  

Il Commissario Antonino Roschetti passa ad altro argomento chiedendo la tempistica per la pulizia 

sul lungomare di Vibo Marina in uno stato di degrado. 

L’Assessore risponde che si tratta di Viabilità, che se faranno intervenire la Ditta Dusty pretenderà 

le caratterizzazioni, che dovranno rivolgersi a un privato, che quindi individueranno un ufficio 

(privato). 

Il Commissario Laura Pugliese interviene chiedendo: alla luce del proponendo Regolamento qual’è 

l’indirizzo Politico al fenomeno Antenne, quale sia l’obiettivo o quello che si propone di fare per 

dette Antenne dal Regolamento Gambardella ecc. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà fa presente che tempo fa leggeva per quanto riguarda i tralicci 

che c’era un Piano da parte dell’Enel che si mettessero i fili sotto terra. Riguardo le Antenne 5G sa 

che sono arrivate due Scie ma lo Stesso è contrario poiché i Cittadini non sono cavie. Aggiunge che 

la 5G si installa in via sperimentale. 

L’Assessore risponde che ci sono progetti in itinere, che anche le misurazioni danno valori 

confortanti e pare stiano facendo il progetto “alta velocità” fino a Reggio Calabria. Che stanno 

interloquendo anche con altri Enti, non è facile attuarla per il Comune quindi ci vuole la 

collaborazione di altri Enti. 

 

Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 13,10 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario. 

 

             Il Presidente                                                                            Il Segretario verbalizzante 

   F.to Maria Carmosina Corrado                                                    F.to Saveria Nicolina Petrolo  

              

 


