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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO A TORINO, UN RISCHIO 

POCO CONSIDERATO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN 
DATA 11 GIUGNO 2012.  

 
I sottoscritti Consiglieri Comunali,   

 
CONSIDERATO CHE 

 
- l'inquinamento da campo elettromagnetico, pur in presenza di studi scientifici non ancora 

unanimi e concordi, è considerato un potenziale pericolo per la salute, tanto che la legge 
fissa, per le frequenze utilizzate da telefonia cellulare, radio, televisioni e trasmissioni dati, 

un limite massimo di esposizione pari a 20 V/m, e una soglia di attenzione pari a 6 V/m per 
i locali in cui si permane per più di quattro ore; 

- durante un sopralluogo della VI Commissione Consiliare presso l'ARPA Piemonte svoltosi 
il 6 giugno scorso, i tecnici ARPA hanno presentato il risultato di una attività di 
monitoraggio delle trasmissioni radiofoniche in modulazione di frequenza emesse dai 

ripetitori del Colle della Maddalena e misurate da una antenna posta sul tetto della sede 
ARPA, la quale ha rilevato un campo elettromagnetico costantemente compreso tra 13 e 32 

V/m, ben oltre i limiti di legge; 
- in particolare, esistono almeno due situazioni note di forte inquinamento elettromagnetico 

sul territorio comunale, una presso il Colle della Maddalena e una presso lo "spazio porto" 
di via Centallo, che tuttora non sono state risolte; 

- inoltre esistono, sparse sul territorio, situazioni di singoli cittadini che hanno dovuto 
investire il proprio denaro per proteggersi dal disturbo arrecato dalle emissioni di ripetitori 

di telefonia cellulare, sia alle apparecchiature elettriche in generale, sia alle apparecchiature 
elettriche biomedicali essenziali per la vita (pacemaker), sia alla propria salute; 

- la Città non si è mai dotata di un regolamento e di una pianificazione per l'installazione e la 
distribuzione ottimizzata e sicura delle stazioni radio base della telefonia cellulare sul 

territorio comunale, in modo da posizionarle lontano da situazioni di particolare sensibilità 
(scuole, ospedali) e da garantire comunque la salubrità delle installazioni;   
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INTERPELLANO  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 

1) se ritengano di poter garantire con certezza, alla cittadinanza, la salubrità di tutte le 
emissioni elettromagnetiche presenti sul territorio comunale; 

2) in caso contrario, come intendano affrontare il problema dell'elettrosmog a Torino, e in 
particolare quali siano i piani per il risanamento dell'ambito del Colle della Maddalena e 

quali siano i piani per il futuro dello "spazio porto" di via Centallo; 
3) inoltre, se ritengano di voler realizzare un regolamento ed una pianificazione comunale 

delle installazioni di stazioni radio base della telefonia cellulare.  
 

F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


