
Regolamento Comunale per l’installazione, il monito raggio e la 
localizzazione degli impianti di radiotelecomunicaz ione operanti 

nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 30 0 GHz 
 
 
Capo I - Norme generali  
 
Art. 1 Ambito di applicazione  
 
Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, e in particolare della Legge 
Regionale 11 maggio 2001 , n. 11, e della “Legge Quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettrom agnetici” 22 febbraio 2001, n. 36 , 
detta la disciplina e le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio 
degli impianti per le radiotelecomunicazioni, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per 
l’installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e 
controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di 
risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della 
pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica. 
 
Art. 2  - Obiettivi  
 
Con il presente Regolamento il Comune, in conformità con il principio di precauzione che 
ritiene prioritario, intende assicurare:  
a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di radiotelecomunicazione;  
b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;  
c) la salvaguardia dell’ambiente.  
Per i fini di cui sopra, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati 
dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento 
agli impianti preesistenti. Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una 
corretta informazione della popolazione.  
 
Art. 3 - Minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici    
 
Il Comune tutela la salute umana, l’ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo 
scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le 
esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso 
tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di 
telecomunicazione.  
 



Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e local izzazione degli impianti  
 
Art. 4 - Inserimento ambientale  
 
I Gestori degli impianti di cui all’art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor 
impatto visivo e miglior inserimento nell’ambiente circostante. A tale scopo i Gestori 
devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e 
con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di 
mitigare l’impatto estetico e ambientale.  
In particolare l’impianto non deve prevedere ballatoi, sbracci porta antenne e altre strutture 
a sbalzo che possono peggiorare l’impatto visivo in quota e devono essere mimetizzati gli 
impianti a terra attraverso piantumazioni e opportune colorazioni dei manufatti. 
 
Art. 5 - Localizzazione  
 
Ai fini della localizzazione degli impianti, ai sensi della Legge Regionale n. 11, si 
individuano le seguenti zone:  
� aree di particolare tutela , sono le aree comprese all’interno del il limite di 100 m dal 

perimetro di proprietà dei punti sensibili definite nell’allegato A della deliberazione n. 
7351 del 11/12/2001 e cioè asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze p er  
anziani . 

� area 1, è l’insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o 
nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende 
unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o 
nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le 
aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione. 

� area 2, la parte di territorio comunale non rientrante in “Area 1”. 
� Aree idonee all’installazione di impianti di teleco municazione,  sono le aree di 

proprietà comunale individuate dall’Amministrazione per le future installazioni di 
impianti di telecomunicazione. 

 
Nelle aree di cui sopra valgono le seguenti regole autorizzative: 
� Nel perimetro di proprietà dei punti sensibili è vietata  qualsiasi installazione di impianti 

di radiotelecomunicazioni, indipendentemente dalla potenza degli impianti stessi.  
� Nell’area 1 è permessa l’installazione di impianti aventi potenza inferiore a 300 W  

totali. 
� Nell’area 2 è permessa l’installazione di impianti aventi potenza superiore a 300 W 

totali. 
� I gestori devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di 

proprietà comunale e in particolare alle aree indicate nella planimetria allegata al 
presente regolamento attuativo. 

Per quanto riguarda gli impianti di nuova generazione e in particolare per gli impianti 
relativi alla tecnologia Wi-fi e Wi-max, e di tutti gli impianti con potenza in antenna inferiore 
a 7 W, è possibile la localizzazione su tutto il territorio comunale, preferibilmente su aree di 
proprietà comunale. 
 



Capo III - Procedure autorizzative  
 
Art. 6 - Autorizzazioni  
 
IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE A 20 WATT (Art. 87 comma 1, DLGS 259/03) 
Le installazioni e la modifica di tali impianti vengono autorizzate dal responsabile dell’Uff. 
Tecnico Comunale in presenza di documentazione conforme al modello A  dell’Allegato 13 
del DLGS 259/03. 
IMPIANTI DI POTENZA INFERIORE A 20 WATT (Art. 87 comma 3, DLGS 259/03) 
Le installazioni e la modifica di tali impianti vengono autorizzate dal responsabile dell’Uff. 
Tecnico Comunale in presenza di documentazione conforme al modello B  dell’Allegato 13 
del DLGS 259/03. 
IMPIANTI PER TRASMISSIONE PUNTO-PUNTO DI POTENZA INFERIORE A 7 WATT E 
CON SISTEMA RADIANTE INFERIORE A 0,5 METRI QUADRATI (Art. 86 DLGS 259/03, 
Art. 35 DL 6/7//11 N.98) 
Le installazioni e la modifica di tali impianti vengono comunicate dal gestore dell’impianto 
all’Uff. Tecnico Comunale e non necessitano di autorizzazione. 
IMPIANTI DI POTENZA INFERIORE A 7 WATT (Art. 6 LR N.11/2001) 
Le installazioni e la modifica di tali impianti vengono comunicate dal gestore dell’impianto 
all’Uff. Tecnico Comunale e non necessitano di autorizzazione. 
 
Art. 7 - Installazioni provvisorie  
 
Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per 
prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell' ARPA e comunque per un 
tempo non superiore a 180 giorni, eventualmente rinnovabili una sola volta . Qualora 
l'installazione non sia rimossa, alla scadenza dell'autorizzazione, il Comune ordina 
l’incameramento della cauzione versata all’atto dell’autorizzazione e la rimozione 
dell’impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore. 
 
Art. 8 - Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale  
 
Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, 
comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a 
rispettare quanto previsto dal regolamento comunale vigente in materia. 
 



Capo IV - Catasto, monitoraggio e controllo 
 
Art. 9 - Catasto  
 
L’Ufficio Tecnico cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle 
localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto 
previsto nel catasto regionale.  
 
Art. 10 - Monitoraggio del campo elettromagnetico  
 
In caso di installazione di impianto di radiotelecomunicazione nelle aree di proprietà 
comunale è fatto obbligo che una parte del canone di affitto dell’area sia utilizzato per 
effettuare monitoraggi continui di campo elettromagnetico per tutta la durata del contratto. 
I dati del monitoraggio saranno resi pubblici in adempimento del D.L. 195/2005 
“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale”. 
 
Art. 11 - Vigilanza e controllo  
 
Tutti gli impianti già presenti sul territorio comunale, alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, devono essere sottoposti a controlli, con cadenza almeno biennale, 
effettuati dall’ARPA o da aziende private su richiesta degli uffici comunali. Tale controllo 
deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei 
parametri radioelettrici dell’impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta 
dell’autorizzazione. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della 
Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti per l’effettuazione dei controlli di tipo 
urbanistico, edilizio ed ambientale.  
 



Capo V – Disposizioni finali 
 
Art. 12 - Partecipazione 
 
Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dal 
DLgs n. 195/05 e successive modifiche, l’informazione e la partecipazione alle procedure 
in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al 
D.Lgs. n. 39/97. 
 
Art. 13 - Entrata in vigore  
 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del 
Consiglio Comunale 


