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Onorevoli Senatori. – Il progresso a tutti
i costi sembra essere il leit motiv di questi
anni. Il progresso, la tecnologia sono diven-
tati i nuovi «padroni» della nostra società.
Gli uomini e i politici sembrano rispondere
solo a questi «padroni».

Volete, onorevoli colleghi, una conferma?
Leggiamo con attenzione il decreto legisla-
tivo 4 settembre 2002, n. 198.

Alla base di questo testo normativo c’è il
concetto di «liberalizzazione», in senso asso-
luto, con negazione dei controlli, per la «rea-
lizzazione delle infrastrutture di telecomuni-
cazioni».

Tutto viene giustificato dalle seguenti
parole «modernizzazione e sviluppo del
paese»! Modernizzazione e sviluppo sem-
brano essere gli unici obiettivi validi per la
nostra società, tutto il resto scompare, si
cancella!

Ma, onorevoli colleghi, bisogna riflettere!
Vi invito a riflettere!
Mettiamo per una volta da parte la super-

ficialità che caratterizza la nostra società di

oggi, accantoniamo per un momento la mo-

dernizzazione e lo sviluppo a tutti i costi.

Sembra che in nome della modernizzazione

e dello sviluppo tutto sia possibile.

Ma ci siamo soffermati a chiedere a noi

stessi dove tutto questo ci porta, abbiamo

mai verificato, nel caso specifico di questo

testo normativo, quale sia il reale impatto

sul tessuto sociale, sulla «qualità della vita»!

Credo di no! E lo dico con forza, soprat-

tutto perché confortato dai fatti.

Il decreto legislativo n. 198 del 2002,

nella realtà determina una possibilità selvag-

gia e priva di regole, in nome della liberaliz-

zazione, di installare le infrastrutture di tele-

comunicazioni strategiche.

Abbiamo pensato a che cosa succederà

nelle nostre città?

Non credo!

Per questo ritengo opportuno presentare il

presente disegno di legge a modifica del de-

creto legislativo n. 198 del 2002.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 198, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 3:

1) al comma 1, le parole da: «anche
in deroga» fino alla fine del comma sono
soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

«2. Le infrastrutture di cui all’articolo 4,
comprese le torri e i tralicci relativi alle reti
di televisione digitale terrestre, non sono
compatibili con qualsiasi destinazione urba-
nistica e pertanto non sono realizzabili in
ogni parte del territorio comunale, dovendosi
attenere agli strumenti urbanistici e ad ogni
altra disposizione di legge o di regola-
mento»;

b) all’articolo 5:

1) al comma 2, il terzo periodo è
soppresso;

2) al comma 3, le parole: «ovvero
della denuncia» sono soppresse;

c) all’articolo 6, comma 1, le parole: «e
le denunce di attività» sono soppresse;

d) all’articolo 12, comma 3, le parole:
«sulla base dei modelli A e B allegati»
sono sostituite dalle seguenti: «sulla base
del modello A allegato».




