
CAMPI ELETTROMAGNETICI SU AREE SENSIBILI 

Area Bosisio-Prampolini-Gallarana 

 

In risposta all’invito del Comune di Monza a presentare entro l’11 febbraio 2021 osservazioni riferite al 

Piano di localizzazione delle reti di telecomunicazione, la Consulta del Quartiere Libertà rileva che gli 

impianti esistenti all’interno del territorio del q.re Libertà e rilevabili dal “Catasto Informatizzato degli 

Impianti di telecomunicazione e Radiotelevisione", sono collocati in viale Libertà 7, via Prampolini 7 e via 

Ferrari 34. 

Con riferimento all’insediamento di via Prampolini 7, la Consulta segnala che a partire dal mese di dicembre 

2020 in tale area industriale si è proceduto ad installare dei nuovi trasmettitori su un manufatto edile, 

simile a torretta, che è già sovrastata da un alto numero di antenne e di altri trasmettitori.  

Pertanto agli impianti trasmissivi già presenti sopra il tetto della torretta si sono aggiunti diversi nuovi 

trasmettitori lungo i bordi della stessa e in posizione sottostante il tetto medesimo. 

Nelle immediate prossimità si situa un altro nucleo di antenne collegate all’Istituto di Vigilanza INVIND ed in 

aggiunta, a circa 500 metri in linea d’aria (posta sopra un alto condominio situato di fronte alla COOP di via 

Lecco), un aggregato importante di altri trasmettitori. 

La zona in cui sono posizionate tutte queste strutture è ad alta intensità abitativa e lo sarà ancora di più con 

l’edificazione di alti condomini (uno già edificato) in via Messa, posti in linea d’aria a non oltre 300 metri 

dalla citata installazione.  

Tutto intorno alla torretta sopraindicata in via Prampolini 7 peraltro esistono già numerose unità abitative e 

diversi palazzi alti fino a sette piani, alcuni dei quali si trovano a non più 100-150 metri di distanza, in linea 

d’aria, dalle antenne vecchie e da quelle nuove poste sulla suddetta torretta. 

A tale proposito è importante verificare che i nuovi ripetitori siano stati installati in osservanza delle norme 

di legge (ovvero a meno di 75 metri dal perimetro di proprietà di abitazioni private, asili, edifici scolastici, 

parchi gioco nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, case di cura, 

residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze).  

Nel caso citato di via Prampolini si evidenzia la presenza di una casa di cura (Suore Misericordine in via 

Amendola) e di un parco giochi nei giardini di via Prampolini, a ridosso dei condomini di cui ai civici XXX. 

Tutto quanto sopra premesso, 

(1) stante la usuale autocertificazione da parte dell’installatore delle procedure con le allegate misurazioni 

riferite all’altezza, alla potenza, alla trasmissione etc.; 

(2) stante le rilevazioni ARPA che garantiscono i valori massimi; 

(3) tenuto conto dello studio del Territorio previsto per le aree comunali con impatto elettromagnetico ai 

sensi del Regolamento comunale come definito dall’art.2 della Legge 36 del 2001;  

la Consulta del Quartiere Libertà resta in attesa dei risultati derivanti, a seguito della posa dei nuovi 

trasmettitori citati in via Prampolini 7, dalla: 

a) verifica da parte comunale delle misurazioni addotte dal costruttore come al punto (1); 

b) conoscenza dei valori massimi rilevati da ARPA come al punto (2) oppure da autonoma strumentazione 

in possesso del Comune di Monza; 



c) verifica, riferita alla specificità del territorio correlato alle nuove e vecchie installazioni, della 

compatibilità prevista dal Regolamento del Comune con i valori di campo elettromagnetico riscontrato.  

 

f.to  La Consulta Libertà 


