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IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 le Ordinanze Contingibili ed Urgenti, sono adottate 

dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi 

volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio 

culturale e di tutela della salute e della pubblica incolumità; 

- con nota pervenuta a questa Ente in data  26/06/2019 prot. n. 59495, l’ARPA Lazio trasmetteva l’esito 

delle misurazioni di campo elettrico e magnetico effettuate presso un’abitazione sita nel Comune di 

Aprilia in Via Riserva Nuova 76/78, su un terreno, catastalmente identificato al foglio n. 94 particella n. 

190, attraversato da un elettrodotto gestito dalla società TERNA S.p.A., evidenziando, in un punto lungo 

l’asse del tracciato interno all’area,  il superamento del valore di attenzione per l’induzione magnetica, 

stabilito dal DPCM 8 luglio 2003; 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito della suddetta comunicazione il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, con nota prot. n. 16312 del 19/09/2019, rappresentava la necessità di procedere con l’avvio  di una 

nuova campagna di misure, alla presenza di ARPA Lazio, ISPRA e TERNA S.p.A. in qualità di gestore 

dell’elettrodotto interessato dal presente provvedimento, finalizzata all’individuazione delle corrette 

azioni per la risoluzione in tempi brevi della problematica; 

- nell’attesa di conoscere l’esito della campagna di misure congiunte e delle eventuali misure correttive da 

attuare, l’Ufficio Ambiente ed Ecologia richiedeva, con nota prot. n. 94842 del 17/10/2019, alla ASL di 

Latina – Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica, una valutazione, per gli aspetti di 

competenza, in merito alla sussistenza di presupposti per l’adozione di misure urgenti a tutela della 

salute pubblica; 

- con nota pervenuta in data 24/10/2019 prot. n. 97341, la ASL di Latina – Dipartimento di Prevenzione 

UOC Igiene e Sanità Pubblica, invitava il sottoscritto Sindaco, in qualità di autorità competente, ad 

adottare “ogni utile provvedimento finalizzato ad evitare, nei luoghi di superamento dei limiti, la permanenza di 

persone per un periodo non superiore a 4 ore giornaliere.”; 

- con nota prot. n. 102075, trasmessa in data 08/11/2019, l’Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di 

Aprilia invitava gli Enti competenti ASL di Latina, ARPA Lazio, ISPRA nonché TERNA S.p.A. a 

partecipare ad un tavolo tecnico per coordinare le iniziative da intraprendere, in merito all’anomalia 

riscontrata; 

- con riferimento alla suddetta riunione indetta dall’Ufficio Ambiente ed Ecologia,  gli Enti invitati davano 

comunicazione di  essere impossibilitati a presenziare al tavolo tecnico; 

- come principio di precauzione e in un ottica di prevenzione primaria, finalizzata al contenimento ed alla 

limitazione delle esposizioni alla popolazione di potenziali fattori di rischio, a tutela e salvaguardia della 

salute pubblica, sussiste l'esigenza da parte del Comune di Aprilia, di  adottare ogni utile provvedimento, 

anche di natura ordinatoria, a seguito di quanto evidenziato nella citata nota della ASL di Latina – 

Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 97341 del 24/10/2019; 

PERSO ATTO CHE 

-  l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è regolamentata dal DPCM 08/07/2013 che 

fissa, oltre ai limiti per la valutazione effettuata in modalità diretta per la tutela dalle esposizioni acute 

ossia a breve termine, anche i valori di attenzione per l’induzione magnetica per la protezione da possibili 

effetti a lungo termine;  
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- l’Ufficio  Ambiente ed Ecologia,  ha ritenuto necessario  individuare l’area all’interno della quale è fatto 

divieto di permanenza di persone e animali per un periodo superiore a 4 ore giornaliere, individuandolo  

in una fascia di ampiezza pari a mt 5 rispettivamente a destra e sinistra rispetto all’asse dell’elettrodotto 

oggetto di misurazione ed estesa all’intero tracciato dello stesso per la parte ricadente all’interno del 

territorio di Aprilia, area  meglio individuata e descritta nella cartografia allegata al presente 

provvedimento; 

RITENUTO  

- nelle more dei provvedimenti necessari a stabilire le cause del riscontrato valore anomalo e della sua 

risoluzione,  ricorrono le condizioni previste dall'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. per 

l'emissione di provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;  

VISTI: 

- il  Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934; 

- la Legge n. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici”; 

- il DPCM 8 luglio 2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” 

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo”; 

- l’art. 50 del D..Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  

- lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, il divieto di permanenza di persone  per un 

periodo superiore a 4 ore giornaliere in una fascia di ampiezza pari a mt 5 rispettivamente a destra e sinistra 

rispetto all’asse dell’elettrodotto oggetto di misurazione ed estesa all’intero tracciato dello stesso per la parte 

ricadente all’interno del territorio di Aprilia, area  meglio individuata e descritta nella cartografia allegata al 

presente provvedimento; 

INFORMA 

- che per il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, come previsto dalla della Legge n. 241/1990 

“Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo” e ss.mm.ii., l'Ufficio presso il quale è possibile 

prendere visione ed estrarre copia degli atti è il Settore VIII – U.O. Ambiente ed Ecologia; 

- che ai sensi e per gli effetti di legge, avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso 

ricorso presso il T.A.R. Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;  

AVVERTE 

- che in caso di inosservanza alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento si procederà a 

norma di legge ai sensi dell’art. n.650 del Codice Penale. 

DA MANDATO 

- al Comando di Polizia Locale del Comune di Aprilia di effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di 

verificare il rispetto della prescrizione imposta, informando il Settore VIII – U.O. Ambiente ed Ecologia; 

- ad ARPA Lazio, di relazionare al Settore VIII – U.O. Servizio Ambiente ed Ecologia in merito al 

permanere delle condizioni rilevate, all’esito delle misurazioni che verranno svolte nei luoghi di 

superamento dei limiti, in base alla nuova campagna di misure da effettuarsi, alla presenza di ISPRA e 

TERNA S.p.A. in qualità di gestore dell’elettrodotto, così come indicato espressamente dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
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DISPONE 

- che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune 

di Aprilia ai fini della notifica ai cittadini residenti nella zona interessata dalla prescrizione e trasmessa a 

mezzo PEC: 

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale per il Governo di Latina, prefetura.preflt@pec.interno.it; 

- Questura di Latina, urp.quest.lt@pecps.poliziadistato.it; 

- alla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Politiche Abitative – Area Conservazione 

Qualità Ambiente e Bonifica Siti Inquinati, infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it; 

- alla Regione Lazio – Assessorato Infrastrutture Politiche Abitative e Ambiente, 

infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it 

- al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per i Rifiuti e 

l’Inquinamento – Divisione IV Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico,  

 dgrin@pec.minambiente.it; 

- alla Provincia di Latina, Settore Ecologia e Ambiente, ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it; 

- al Comando della Polizia Locale del Comune di Aprilia, polizialocale@pec.comune.aprilia.lt.it; 

- al Settore VIII – U.O. Servizio Ambiente ed Ecologia,  ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it; 

- all’ARPA LAZIO – Sezione di Latina, sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it; 

- alla ASL di Latina – Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica,  

protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it; 

- all’ISPRA, Dipartimento per la Valutazione, Controlli e Sostenibilità Ambientale, 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it; 

- alla società TERNA S.p.A., ternareteitaliaspa@pec.terna.it. 

- che alla presente ordinanza venga data la più ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione 

ritenuti più idonei, tra i quali il sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.aprilia.lt.it.  

 

 

IL SINDACO 

Antonio Terra 
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