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C.A.  Presidente della Commissione Ambiente Territorio 
         e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati 
         On. Pietro Armani 
           
Indagine conoscitiva  sulla valutazione  degli effetti dell’esposizione ai CEM indetta dalla VIII 
Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati:    
             

Audizione  CO.NA.CEM  del 09.03.04 
Resoconto dell’Associazione 

 
Prot. CO.NA.CEM  44/04 
 
 
Il CO.NA.CEM  motiva alla Commissione la propria non condivisione con le scelte normative 
recentemente adottate in materia di produzione, trasporto e  distribuzione di energia elettrica, di 
gestione dei servizi di teleradiocomunicazione e sinteticamente ribadisce la propria posizione con i 
seguenti documenti: 
 
1)Lettera al Presidente della Repubblica del 04.11.00 prot. CO.NA.CEM 194/00 (cfr. all. 1);     
 
2)Osservazioni CO.NA.CEM per il  Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. G. Fini,   al 
documento del Comitato nominato dai Ministri della Salute, dell’Ambiente e delle Comunicazioni 
sul problema CEM, prot. CO.NA.CEM 59/02 del  21.05.02 (cfr. all. 2) 
 
3)Lettera ai Parlamentari di Alleanza Nazionale in occasione del Forum indetto dal Capogruppo, 
On.Ignazio La Russa, prot. CO.NA.CEM 87/03 dell’08.04.03 (cfr. all.3). 
 

Il CO.NA.CEM 
 
Conferma il proprio impegno per l’adozione di norme di vera tutela dai CEM e quindi per la 
modifica dell’attuale inadeguato quadro normativo di settore; 
 
Auspica un tempestivo intervento della Commissione a supporto di tale impegno per evitare  il 
determinarsi di ingiustificate nuove situazioni di pericolo per la salute dei cittadini italiani  nonché 
di ulteriori inutili stupri ambientali (vedasi per dovere di cronaca  il caso “Rapolla” per il 380 kV 
Matera-S. Sofia); 
 
Informa gli Onorevoli Commissari e quanti hanno interesse a conoscere la problematica e il lavoro 
sin qui svolto sul territorio nazionale dall’Associazione monotematica, che il materiale utile per il 
perseguimento degli obiettivi statutari è disponibile sul sito www.conacem.it 
                                                                   

Per il CO.NA.CEM 
                                                                          Il Presidente 
                                                                        Daniela Dussin 
Roma, 09.03.04.   
 
p.s.: il presente documento con i relativi allegati è stato trasmesso via fax al n. 066786164                          


