
REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AGLI IMPIANTI PER SISTEMI DI 

TELECOMUNICAZIONI 

(Installazione di stazioni radio base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente regolamento ha per scopo: 

 

Tutelare al massimo grado l’integrità della salute, quale diritto costituzionalmente garantito, della 

popolazione insediata nel territorio limitandone per quanto possibile l’esposizione delle emissioni 

elettromagnetiche; 

Garantire l’attuazione del principio della cautela da adottare in applicazione del principio di 

precauzione di cui all’art. 174, comma 2 del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea, recepito dal 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

Coordinare le installazioni di nuovi impianti così come ogni altra iniziativa insediativa, a qualsiasi 

titolo intrapresa, con le scelte della pianificazione urbanistica ed assicurare che la realizzazione delle 

infrastrutture di telecomunicazioni sia in coerenza con la tutela dell’ambiente e della salute per quanto 

attiene ai limiti di esposizione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22, febbraio 2001 n.36; 

Ottimizzare il posizionamento di impianti ricetrasmittenti nel territorio comunale, anche al fine di 

migliorare la tutela igienico sanitaria della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti generate da 

impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni, intesa come complesso degli interventi per la 

salvaguardia della vita umana; 

Razionalizzare le installazioni sul territorio, privilegiando l’adozione di strutture condivise da più 

gestori e l’utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica immobilizzazione, ovvero altri 

elementi emergenti del territorio; 

Realizzare gli impianti, prevalentemente in aree di proprietà pubblica o di società partecipate da enti 

locali; 

Partecipare fattivamente e collaborativamente con gli enti preposti dalla normativa regionale, alla 

formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti (ove istituito); 

Introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici 

generati dagli impianti (o almeno alcuni di essi) che consenta di verificare la corrispondenza delle 

emissioni effettive a quelle dichiarate in fase revisionale; 

Garantire l’erogazione del servizio di telefonia mobile e dei servizi wire-less in genere; 

Perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione dei livelli di campo 

elettromagnetico compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili. 

A tal fine, nei singoli siti, sia per gli impianti esistenti che per quelli che saranno attivati, non dovrà 

essere superato il limite di 6/m, da considerare come effetto della sommatoria delle emissioni dei 

singoli impianti e di tutte le altre sorgenti inquinanti. Nelle aree di cautela di tipo b) di cui all’art.7 

del presente regolamento, dovranno adottarsi accorgimenti tesi a ridurre in maniera sensibile il 

suddetto limite di emissione, compatibilmente con il mantenimento della qualità del servizio. 

 

 

 

 

 



Capo I NORME GENERALI 

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 8 comma 6 della “Legge Quadro sulla 

protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici” 22 feb. 2001 n. 36, allo 

scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella legge citata, nel D.P.C.M. 8 luglio 20013 

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

generati a frequenze comprese tra 100 kHz 300 GHz”, nel D.M. n.381/98 “Regolamento recante 

norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana” e s.m.i. e 

nel D.Lgs259/03 “Codice delle Telecomunicazioni”. 

2. Le norme del presente regolamento si applicano per l’installazione degli impianti ricetrasmittenti 

di radiazione elettromagnetica, finalizzati all’erogazione del servizio pubblico di telefonia per 

comunicazioni mobilie personali (GSM, UMTS, DECT), e di altri servizi similare (WI-FI, ecc.) 

nonché di tutti quelli disciplinati dalla Legge Quadro 22 febbraio 2001, n.36 operanti nell’intervallo 

di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”, disciplinandone le 

forme di localizzazione e distribuzione sul territorio, il monitoraggio e il 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 nel campo delle radioonde e microonde e dei dati della mappatura aggiornata dei 

campi elettromagnetici effettuata sull’intero territorio comunale alla data di approvazione dello stesso 

regolamento. 

3. L’esercizio di tutti gli elementi, comprese le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al 

connettore di antenna non superiore ai 20 W, utilizzati esclusivamente ai fini di soccorso, protezione 

civile e di servizio di amministrazione pubblica deve garantire il rispetto dei limiti di esposizione 

indicati dalla normativa e degli stessi deve essere data comunicazione alla autorità comunale. 

 

Art. 2 MINIMIZZAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Nell’ambito delle attività di tutela della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio, il Comune 

Compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti utili al fine di ridurre al minimo le esposizioni 

della popolazione ai campi elettromagnetici, salvaguardando la qualità dei servizi di 

telecomunicazione. 

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti del tipo 

descritto nell’art. 1 comma 2 devono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa 

nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che al 

livello più basso possibile i campi elettromagnetici. 

 

Art. 3 IMPEGNI E DIRITTI DELL’ AMMINISTRAZIONE 

1. L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di 

tecnologie che consentano di minimizzare gli impianti si impegna a : 



a) promuovere incontri pubblici, aperti alle rappresentanze degli operatori e della società civile, in 

cui la cittadinanza verrà informata dei risultati dell’attività di monitoraggio sulle sorgenti, volta a 

valutare il rispetto dei limiti espositivi; 

b) acquisire da parte dei gestori, la documentazione tecnica, in particolare i diagrammi a lobi della 

emissione elettromagnetica riferita alla potenza massima dell’impianto, relativa alla messa in 

funzione dei sistemi in uso per telefonia cellulare mobile, con relativa misurazione delle emissioni, 

effettuate da ARPA; 

c) impegnare i proventi derivanti a qualsiasi titolo dall’installazione su aree comunali di impianti per: 

- garantire le attività di monitoraggio di cui all’art. 16; 

- effettuare opere di risanamento ambientale nelle aree soggette alle installazione degli impianti stessi. 

d) Il Comune assicura alla cittadinanza e a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 

241/90 e s.m.i., 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. 

2. E’ Comunque diritto della Amministrazione Comunale sottoporre a controllo in qualunque 

momento tutti gli impianti esistenti nel territorio comunale, anche richiedendo l’intervento degli 

Organi appositamente preposti a atal fine (ARPA, ecc.), allo scopo di accertare la costante conformità 

alla legge, ai regolamenti ed alle caratteristiche descritte in sede di richiesta di autorizzazione. 

 

CAPO II  PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONI 

Art. 4 MINIMIZZAZIONE DELL’ IMPATTO VISIVO  

1. Il Servizio V - Sostenibilità ambientale, di concerto con il Servizio Urbanistica ed edilizia e i gestori 

degli impianti di cui all’art.1, individua la soluzione architettonica di minore impatto visivo e di 

migliore inserimento degli impianti oggetto del presente regolamento nell’ambiente circostante. 

2. Il gestore, in osservanza al precedente comma, al fine di mitigare l’impatto estetico ed ambientale 

della SRB, utilizzerà specifici elementi strutturali avvalendosi prioritariamente di elementi esistenti 

(totti, faro), ecc.) o ricorrendo alla relalizzazione di elementi mimetici (camini, alberi, ecc.). 

 

Art. 5  LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

1.Fermi restando i divieti disposti al successivo art.6, in linea di principio non è ammessa la 

localizzazione di nuovi impianti all’interno di aree di cautela come individuate e definite dal seguente 

art. 7 

Tuttavia, ove necessari, per esigenza imprescindibili ed eccezionali, al fine di garantire il servizio, 

all’interno di queste aree potranno localizzarsi nuovi impianti sulla base di specifici oggetti da 

concordare tra il S. V Politiche Ambientali ed il gestore della struttura, nel rispetto dei limiti di 

esposizione previsti dalla legge e dei più attenti principi di cautela, nell’osservanza delle disposizioni 

di cui al successivo art. 6. 

2. I nuovi impianti devono, di norma essere sistuati nei siti di cui all’allegato mappatura, che forma 

parte integrante e sostanziale del seguente regolamento. Laddove, come previsto dal precedente 

comma, per esigenze imprescindibili ed eccezionali, non possano essere usati i siti evidenziati nella 



mappatura, fermo restando quanto disposto al successivo art. 8 , gli impianti dovranno essere situati 

con preferenza a scalare: 

a) su aree ed infrastrutture o su fabbricati a destinazione non residenziale di proprietà comunale o, 

comunque, pubblica o di società a prevalenza di capitale pubblico; ove ciò non sia possibile, possono 

essere posti su aree od immobili a destinazione non residenziale di proprietà di privati, valutando 

prioritariamente, insieme agli uffici tecnici comunali ed alla C0mmissione Consigliare competente e 

sulla base della mappatura dei siti, quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia 

da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l’ impatto visivo. 

b) Per l’installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere preferenzialmente 

perseguite le seguenti soluzioni: 

- Zone per la viabilità e relative fasce di rispetto; 

- Installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, parcheggi, ecc. ove 

sia ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra; 

- Alloggiamento degli impianti su strutture esistenti (pali per l’illuminazione, sostegni per insegne, 

torri, faro, ecc.) prevedendo a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali 

all’utilizzazione. 

3. Al fine di ridurre l’impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, devono essere preferite 

installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura (co-siting ovvero condivisione) e 

comunque la sommatoria delle emissioni dei singoli gestori deve essere sempre nei limiti massimi 

previsti dalla legge. 

4. nella condivisione degli impianti, i gestori devono concordare le soluzioni tecniche più idonee con 

il Servizio V - Politiche Ambientali che conquista il N.O. del Servzio Urbanistico nel rispetto del 

principio di minimizzazione previsto sia nel D.M. 381/98 che dalla Legge Quadro n.36 del 22 

febbraio 2001. 

5. Gli impianti esistenti e già funzionanti non conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento 

devono essere ricondotti a conformità entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso; a tal fine, il 

gestore provvede ad inoltrare al Comune entro tre mesi un progetto di risanamento concordato con la 

ASL RMF e l’ARPA al fine di una successione approvazione da parte dell’Amministrazione 

Comunale. 

Art. 6  INSTALLAZIONE VIETATA 

1. L’INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E’ VIETATA nelle seguenti Aree denominate 

“ZONA A” e precisamente; 

a) sui seguenti “siti sensibili”: edifici a destinazione scolastica, sanitaria, strutture di accoglienza 

socio-assistenziali, asili nido e stabili ove si accolgono comunità di minori per non meno di quattro 

ore giornaliere; 

b) su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico-architettonico, 

monumentale, culturale, paesaggistico-ambientale, di valore testimoniale di cui al D. Lgs 22.01.2004, 

n.41 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), in assenza del parere favorevole dell’ente preposto. 

c) per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili è esclusa l’installazione di 

impianti ricetrasmittenti per l’erogazione del servizio di telefonia radiomobili o per altri servizi 



similari sulle aree di pertinenza di ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, zone a verde 

attrezzato e parchi pubblici, attrezzature sportive. 

2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate sulle aree e altri siti eventualmente ed analiticamente 

individuati dalla legislazione regionale e nazionale 

3. sono in ogni caso escluse le installazioni all’interno delle aree nelle quali il livello dei campi 

elettromagnetici esistenti raggiunge il limite previsto dalle normative vigenti. 

Art. 7  AREE DI CAUTELA 

1. L’installazione di impianti è inoltre soggetta a particolari cautele nelle seguenti zone: 

ZONA B) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, litorale compreso, come 

individuato nel piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) adottato dalla Giunta Regionale con 

atti n.556 del 25 luglio 2007 e n.1025 del 21 dicembre 2007, nelle quali devono essere ridotti al 

massimo gli impatti di tipo visivo degli impianti; 

ZONA C) aree residenziali o ad elevata frequentazione, intese come quelle aree in cui le persone 

abitano o svolgono la loro attività lavorativa o di studio per oltre 4 ore al giorno; 

2. Oltre a richiedere particolare cautela, l’installazione di impianti nelle aree di cui al comma 1 è da 

prendere in considerazione solo ed esclusivamente quando viene documentata l’impossibilità di 

individuazione di una localizzazione alternativa, che sia compatibile con la regolare e corretta 

fornitura del servizio da parte del gestore. 

3. Gli impianti esistenti nelle aree di cui alla zona A che causano impatto visivo saranno segnalati 

all’Amministrazione comunale ai rispettivi gestori che dovranno quindi provvedere ad apportare le 

opportune modifiche all’impianto nei tempi che la stessa Amministrazione stabilirà. 

4. Gli impianti esistenti nelle aree di cautela di cui alla zona B saranno tempestivamente segnalati ai 

rispettivi gestori al fine della loro eventuale rilocalizzazione, nel rispetto delle norme del presente 

regolamento, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. 

CAPO III - NORME DI PROCEDURA E AUTORIZZAZIONI 

Art.8  MAPPATURA SITI INSTALLAZIONE IMPIANTI 

1. Il Servizio V - Sostenibilità ambientale ha redatto una mappatura dei siti per l’installazione di SRB, 

in aree di proprietà comunale, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. 

2. Non potranno essere installate antenne al di fuori dei siti individuati nella predetta mappatura, in 

assenza di una nuova pianificazione annuale che dovrà essere redatta con le modalità di cui al 

successivo art.10. 

Art.9  ZONIZZAZIONE 

1. Fatto salvo quanto previsto dagli art.6 e 7 del presente regolamento, per garantire il Servizio di 

telefonia radiomobile e minimizzare l’esposizione della popolazione, la copertura è assicurata da una 

rete macrocellulare e da una rete microcellulare affiancate. 

2 le installazioni di SRB saranno consentite nei limiti della zonizzazione risultante dalla mappatura 

dei campi elettromagnetici esistenti che sarà redatta successivamente all’approvazione del presente 

regolamento e sarà graficizzata nella TAVOLA: “Piano delle antenne sul territorio comunale: Macro-

aree di variazione del campo elettromagnetico - Zonizzazione del territorio - Individuazione di siti 



idonei alla collocazione di impianti di telecomunicazioni”, secondo la quale il territorio verrà 

suddiviso nelle seguenti zone: 

- ZONE D - aree idonee all’installazione di impianti di telefonia mobile - rete macrocellulare; 

- ZONE E - aree idonee all’installazione di impianti di telefonia mobile - rete microcellulare; 

- ZONE F - aree idonee all’installazione di impianti di telefonia mobile - rete macro e micro cellulare 

solo se non esistono alternative per la copertura del territorio; 

- ZONE G - aree idonee all’installazione di impianti di telefonia mobile - rete macro e microcellulare 

solo se non è possibile l’installazione nelle zone F 

- ZONE H - aree non idonee all’installazione di impianti di telefonia mobile - rete macrocellulare; 

3. Detta zonizzazione prenderà la forma di “variante esclusivamente normativa al PRG per servizi 

tecnologici relativi alla localizzazione e risanamento degli impianti per telecomunicazioni” Come tale 

conoscerà tutte le forme di pubblicazione ed osservazione previste dalla legge urbanistica vigente. 

Nelle more l’Amministrazione Comunale prevede ed offre ai Gestori di telefonia i siti indicati nella 

planimetria “Quadro Unione Siti esistenti Obiettivi sensibili, Aree interdette e potenziali nuovi siti”. 

Art.10  AGGIORNAMENTO MAPAPTURA SITI INSTALLAZIONE IMPIANTI 

1. Il Comune provvederà annualmente ad aggiornare entro il 31/12, la mappatura dei siti per 

l’installazione di nuove SRB di cui al precedente art.8, sulla base delle necessità di copertura di rete 

manifestate dai gestori entro il 30/09, individuando siti rispondenti ai requisiti prescritti prescritti dal 

presente regolamento, sulla base del programma presentato dai gestori. Obiettivo della pianificazione 

è quello di garantire il migliore inserimento degli impianti, per le finalità di cui al punto precedente 

razionalizzando e ottimizzando gli interventi previsti dai gestori di concerto con il Comune, anche 

attraverso la condivisione di siti e l’individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili 

pubblici, Gli aggiornamenti saranno apportati dal servizio V - Sostenibilità Ambientale che li 

sottoporrà alle Circoscrizioni e successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale. Le 

Circoscrizioni dovranno fornire il parere entro 30 giorni dal ricevimento di detta revisione. 

In caso di mancato ricevimento del parere delle Circoscrizioni entro i previsti 30 giorni la mappatura 

dei siti revisionata verrà ugualmente sottoposta all’esame Commissione Consigliare Ambiente. 

Il servizio V - Politiche ambientali, ricevuto il parere della Commissione Consigliare Ambiente 

aggiorna il piano installazione antenne, con le osservazioni che il Consiglio Comunale stesso riterrà 

di dover accogliere. 

Art. 11  AUTORIZZAZIONE 

1. L’installazione, l’esercizio, la modifica degli impianti oggetto del presente regolamento è soggetta 

ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Servizio V - Politiche Ambientali del Comune. 

2. Le domande devono essere presentate in conformità ai seguenti modelli, realizzati anche al fine 

della loro acquisizione su supporti informatici e destinati alla formazione del catasto nazionale delle 

sorgenti elettromagnetiche di origine industriale. 

3. Al fine di di ottenere l’autorizzazione, i gestori degli impianti di radiotelecomunicazione devono 

presentare, unitamente alla domanda, la documentazione in triplice copia. 



4. Il progetto dell’impianto deve sempre contenere il valore di potenza elettrica massima impegnata 

e i valori massimi di campo elettrico e magnetico emessi. 

5. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o 

di telefonia cellulare nel raggio di 100 m dalla SRB. 

6. Per gli impianti tecnologici di radiotelecomunicazioni dedicati al controllo ed alla sicurezza per 

l’esercizio del traffico ferroviario con sistema GSM-R ad uso esclusivo interno della società Rete 

Ferroviaria Italiana (RFI) spa per l’installazione su aree ferroviarie di una rete telecomunicazioni, è 

sufficiente la denuncia di inizio attività nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione 

e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 08.07.2003. 

7. Al momento della presentazione della domanda l’amministrazione Comunale indica, al richiedente 

il nome del Responsabile del procedimento e provvede a pubblicizzare l’istanza. 

8. L’informazione ai cittadini avviene ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, tramite 

comunicati stampa o altre forme di pubblicità ai residenti della zona interessata dell’avvenuta 

presentazione dell’istanza di autorizzazione. 

Tali disposizioni si applicano a tutte le istanze di autorizzazione e le denunce di attività presentate 

antecedentemente e non ancora autorizzate o assentite, nonché tutte le istanze e denunce presentate 

successivamente alla data di esecutività delle presenti norme. 

9. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente, unitamente 

alla domanda, dovrà inoltrare un atto unilaterale di obbligo alla rimozione dell’impianto e di tutte le 

pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese, entro tre mesi dalla scadenza 

della concessione ministeriale, ove questa non sia rinnovata e l’impianto non sia oggetto di 

trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo è esteso anche al caso in cui il 

richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione comunale, decida autonomamente di 

disattivare l’impianto. Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo finale, il richiedente deve 

presentare a favore del Comune una apposita polizza fidejussoria, rilasciata da primario istituto 

bancario o assicurativo, a garanzia dei costi e delle spese per l’eventuale disattivazione dell’impianto 

di importo non inferiore al valore documentato dell’impianto edificando. 

10. Dell’avvenuto ripristino dovrà essere data comunicazione all’Ufficio tecnico comunale ed al 

servizio V - Sostenibilità Ambientale entro 120 giorni successivi alla disattivazione. 

 

12. Attività istruttoria relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica per SRB 

1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più 

operatori. 

2. Il responsabile del procedimento ppuò richiedere, per una volta, entro quindici giorni dalla data di 

ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il 

termine di cui al comma 6 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione 

documentale. 

3. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del 

procedimento convoca, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di 

servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti dell’Amministrazione, nonché i soggetti preposti 

ai controlli di cui all’art. 14 della legge 22 febbraio 2001 n.36, ed un rappresentante 



dell’Amministrazione dissenziente. Alla Conferenza dei Servizi si applicano, in quanto compatibili, 

le norme di cui agli art.14, 14 bis, ter e quater della legge 07.08.1990 n.241 e successive richieste ed 

integrazioni. 

4. La conferenza dei Servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione e 

l’assunzione delle determinazioni vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 

urgenza dei lavori. 

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza dei Servizi, 

sia espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, tutela della salute o alla tutela 

del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri ex articolo 14 quater 

della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni. 

6. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività oggetto del presente regolamento, nonché 

quelle relative alle modifiche delle caratteristiche degli impianti già esistenti, si intendono accolte 

qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda fatta eccezione 

per il dissenso di cui al comma 5 non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. 

7. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi 

dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-

assenso. 

 

Art. 13  ATTIVITA’ ISTRUTTORIA RELATIVA AD OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONI 

DI SUOLO PUBBLICO 

1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione 

di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico i Gestori sono 

tenuti a rispettare quanto previsto dal regolamento comunale in materia di “Criteri e modalità per 

l’esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali”. 

2. Il rilascio dell’autorizzazione comporta la possibilità di effettuazione degli scavi indicati nel 

progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle 

infrastrutture. 

3. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che 

l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia 

indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. 

4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una volta, entro dieci giorni dalla data di 

ricezione dell’istanza, il rilascio delle dichiarazioni e la rettifica o integrazione della documentazione 

prodotta. In tale caso il termine di cui al comma 6 dell’art.12 inizia nuovamente a decorrere dal 

momento dell’avvenuta integrazione documentale. 

5. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà 

di più Enti, pubblici o privati, ‘istanza di autorizzazione, conforme al modello C allegato viene 

presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun 

ambito regionale convocata dal Comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può 

essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato. In particolare si applicano le norme di 

cui agli artt. 14, 14 bis, ter, quater e quinquies. 

 



Art. 14  ULTERIORI IMPEGNI DEL GESTORE 

1. Il soggetto gestore del servizio, all’atto della presentazione della domanda deve comunque 

impegnarsi: 

a) a fornire al Comune tramite l’ufficio competente, la mappa dei siti di competenza attualmente 

operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio, comprensivo sia dei siti di insediamento 

per i quali l’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, 

sia delle aree di interesse per l’installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali; 

b) a concertare con il Comune, programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di 

esposizione della popolazione stabiliti dalla legge, adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare 

l’impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione alla salute, al paesaggio ed all’ambiente 

storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici; 

c) ad individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che 

necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con 

rilocalizzazione di siti alternativi, ove disponibili, che garantiscano lo stesso livello di copertura e la 

stessa qualità del servizio; 

d) di condividere i siti con altri gestori su richiesta del Comune laddove tecnicamente possibile; 

e) a stipulare con il Comune contratti di locazione in merito ad installazioni di impianti realizzati su 

aree pubbliche, con la tariffa che sarà stabilita mediante apposita determinazione dirigenziale; 

f) ad installare, al fine di dare massima informazione ai cittadini, presso ogni impianto di telefonia, 

in posizione visibile da area pubblica un cartello in materiale resistente, di dimensioni A3, con indicati 

i seguenti dati dell’impianto: 

- stazione cellulare per la società ……….. 

- Bande di Frequenza di lavoro 

- N ……. Celle 

- Potenza di uscita per singolo trasmettitore …….W, per un totale di ……….W 

- Potenza effettiva Irradiante (Effective Radiated Power - ERP) …… 

- Altezza del centro dell’antenna m ….. 

- Inclinazione meccanica ……. 

- Massima inclinazione elettrica …… 

g) gli obblighi derivanti dall’osservazione del presente regolamento sono a carico dei resposabili 

tecnici dei singoli impianti e/o dei proprietari degli stessi. 

 

Art. 15  ULTERIORI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Al contempo il Comune s’impegna nei confronti del gestore: 

1. a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerg l’oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti 

indicati dal programma di sviluppo di rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico-



edilizio, ecc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete 

e delle norme del presente regolamento; 

2. a valutare la possibilità di prevedere impianti mimetizzati (alberi e camini) in siti collocati in 

ambienti soggetti alla tutela monumentale e paesaggistica. 

3. A valutare con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare, l’onere derivante dalle 

delocalizzazioni richieste anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili 

di proprietà comunale, a valuatre le aree intensamente frequentate cui applicare gli obbiettivi di 

qualità di cui all’art.4, del DPCM 08/07/2003; 

 

CAPO V  RISANAMENTO AMBIENTALE - SANZIONI 

Art. 16  MONITORAGGIO E GARANZIE 

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo 

deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti 

dalla normativa statale nonché degli obiettivi di qualità previsti dalla stessa ed il mantenimento dei 

parametri tecnici dell’impianto, dichiarati dal gestore al momento della richiesta dell’autorizzazione. 

2. I gestori devono garantire all’Amministrazione, ovvero ad altri soggetti ai quali sarà affidato 

l’incarico, le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo. L’importo 

commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti appartenenti a ciascun gestore viene 

determinato annualmente. 

3. I gestori dovranno munire tutti gli impianti, anche quelli già installati e funzionanti, di un 

dispositivo automatico di controllo della potenza, certificato e piombato, che dovrà garantire che l’ 

esercizio della Stazione sia conforme a quanto autorizzato, per numero di canali e per potenza per 

canale secondo quanto richiesto e dichiarato nella domanda di concessione e che disattivi l’impianto 

stesso se la potenza supera quella dichiarata in sede di progetto. 

4. L’A.C. introdurrà un sistema di rilevamento per il monitoraggio dei campi elettromagnetici 

generati dagli impianti, al fine di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive con quelle 

dichiarate in fase di installazione, nonché il rispetto dei parametri di legge. Tale attività sarà effettuata 

tramite stipula di Protocollo d’intesa con Arpalazio e parallelamente verrà effettuata da parte del 

Comune di Civitavecchia apposita attività di monitoraggio. Verrà allo scopo istituito un gruppo di 

monitoraggio, costituito dai responsabili del Servizio 5 - Sostenibilità Ambientale, Programmazione 

Urbanistica, Commissione Edilizia, ARPA e ASL e in casi specifici di eccezionale importanza o 

gravità, potrà avvalersi di collaboratori esterni con specifica competenza in materia. Il Gruppo dovrà 

essere costituito entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente regolarmente. Progressivamente 

tutti gli impianti dovranno essere monitorati in continuo (H24) ed i dati rilevati dovranno essere 

trasmessi in tempo reale al portale del Comune l’amministrazione Comunale per essere consultati dai 

cittadini in qualsiasi momento. 

L’Amministrazione Comunale dovrà ogni 6 mesi rendere noti i risultati del monitoraggio, sostenuto 

tramite le risorse economiche che i gestori garantiscono quale canone di affitto. 

5. Almeno il 50% degli impianti sarà sottoposto ad un programma di monitoraggio  in continuo (H24), 

della durata minima di una settimana, a cura dell’ARPA. I siti da sottoporre a monitoraggio sono 

indicati dall’Amministrazione Comunale che stabilisce i criteri di priorità dei controlli, tenendo in 

considerazione la potenza di emissione dell’impianto e la sua rilevanza risptto alla possibile 



esposizione dei cittadini, sentita l’ASL e l’ARPA; Tale verifica servirà anche per tarare il sistema di 

rilevamento fisso indicato al punto precedente. 

6. Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose, 

con un massimale di almeno € 12.000.000,00 per una durata fino ai cinque anni successivi alla 

disattivazione dell’impianto da consegnarsi,in copia, al Comune all’atto della presentazione della 

richiesta ovvero nei termini che l’Amministrazione comunale fisserà per gli impianti esistenti. Tale 

assicurazione comunque non esclude la responsabilità dei gestori per danni causati dagli impianti 

anche per valori superiori a quelli assicurati ed anche se emersi successivamente al termine dei cinque 

anni. Il Comune si costituirà parte civile nelle cause in cui verranno chiamati a rispondere i gestori 

per danni causati dagli impianti. 

7. I dati delle misure devono essere a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati 

e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere verificato da parte dei cittadini 

l’andamento delle emissioni. 

8. Accertando un livello di emissioni superiore alla norma, tramite l’ARPA o altro soggetto delegato, 

si verifica sul posto l’effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per 

adottare tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell’ impianto 

che crea l’emissione di campo al di sopra dei livelli previsti. 

Art. 17  PROVENTI DERIVANTI DALLE INSTALLAZIONI  

1. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla installazione su aree comunali di impianti di cui al 

presente regolamento saranno finalizzate: 

A. a garantire le attività di monitoraggio di cui all’art. 16; 

B. ad opere di risanamento ambientale nelle aree soggette alle installazioni degli impianti stessi. 

 

Art. 18  RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI 

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal D.M. 10 

settembre 1998, n. 381 e successive integrazioni e dei lavori di cui all’art. 4, c. 2, dello stesso D.M., 

il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell’impianto. 

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Servizio 

V Politiche ambientali del Comune, e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono 

essere superiori a 30 (trenta) giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al 

comma 1. 

3. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna 

autorizzazione all’installazione di nuovi impianti. 

4. L’avvenuto risanamento deve essere provato tramite un’attestazione dell’Arpa Lazio, relativa alle 

nuove caratteristiche dell’impianto. 

5. Per gli impianti esistenti nelle aree di cui alla “zona A” del precedente art. 6, le azioni di 

risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l’impatto visivo degli impianti, attraverso 

opportune soluzioni tecniche indicate dal Comune di concerto con i gestori. 

 



ART. 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE 

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 

11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 10.000,00; in tal caso, 

l’Amministrazione Comunale ordina la cessazione immediata dell’esercizio dell’impianto. 

2. L’inosservanza delle prescrizioni dettate dall’Amministrazione Comunale in sede di rilascio 

dell’autorizzazione è soggetta alla sanzione amministrativa di € 10.000,00. In tal caso, 

l’Amministrazione Comunale ordina la sospensione dell’autorizzazione per due mesi. 

3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca 

dell’autorizzazione rilasciata ed all’immediata cessazione dell’attività. 

4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal D.M. 10 

settembre 1998, n. 381 e dei valori di cui all’art. 4, comma 2,  dello stesso D.M., l’Amministrazione 

Comunale diffida il soggetto inadempiente all’immediata riconduzione entro i limiti e valori 

normativamente fissati.  

5. In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di € 40.000,00 viene ordinata la 

cessazione immediata dell’attività e viene revocata l’autorizzazione. 

6. L’inadempimento entro i termini previsti degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da 

ordinanze comunali comporta l’applicazione di una sanzione pari a € 10.000,00. 

7. in tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l’obbligo 

previsto deve essere adempiuto. 

8. In caso di adempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di € 20.000,00 

9. Nei casi previsti dai numeri 6,7 e 8 viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata 

dell’attività, e viene revocata l’autorizzazione già rilasciata. 

10. I gestori sono obbligati a comunicare eventuali variazioni di anomalie riscontrate negli impianti 

da loro gestiti o da quelli esistenti in zona, che si presume facciano superare i limiti di legge. 

 

ART. 20 CATASTO DEGLI IMPIANTI 

Gli uffici Comunali preposti curano 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, ove esistente. 

1. Ai fini della formazione del catasto Comunale, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare al 

Comune, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione 

contenente la scheda tecnica dell’impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche 

e geometriche degli impianti e la loro localizzazione. 

2. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica 

e ne descrive le caratteristiche, alla stessa saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio 

dell’autorizzazione relativa e i controlli effettuati. 

3. I dati raccolti saranno inviati periodicamente alla Regione. 

 



CAPO VI ESCLUSIONI 

ART. 21 ESCLUSIONI 

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad 

Organi dello Stato o di Enti Pubblici con funzioni attinenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica. 

1. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazioni da realizzare 

in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali. 

2. Rimane fermo l’obbligo della comunicazione al Comune degli impianti esistenti in base alla 

vigente normativa. 

NORMA TRANSITORIA 

In sede di prima applicazione del presente regolamento valgono le seguenti disposizioni: 

1. Ciascun gestore presenta la richiesta di autorizzazione all’installazione di SRB entro il 31.12.2010 

2. Entro i 15 giorni successivi alla presentazione di ciascuna istanza, il Servizio V – Sostenibilità 

ambientale esamina le richieste presentate, richiedendo, se necessari, integrazioni e chiarimenti al 

gestore; 

3. per le richieste di autorizzazione all’installazione di SRB in siti ricadenti nell’elenco indicato nel 

presente regolamento, il Dirigente del servizio V – Sostenibilità ambientale, entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’istanza o di eventuali integrazioni, procede secondo quanto previsto al precedente 

art. 10; 

4. per le richieste di autorizzazioni all’installazioni di SRB in siti non ricadenti nell’elenco indicato 

nel presente regolamento, il Dirigente del Servizio V – Sostenibilità Ambientale, entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’istanza o di eventuali integrazioni, procede secondo quanto previsto al precedente 

art. 9; 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore all’atto della esecutività della Deliberazione di approvazione 

e contestualmente resta abrogata ogni disposizione e norma antecedente o comunque in contrasto con 

lo stesso. 

ALLEGATI 

1. Modello A 

2. Modello B 

3. Modello C 

4. Tavola “Quadro Unione – Siti esistenti, Obiettivi sensibili, Aree interdette e potenziali nuovi siti” 

 

 

 

 

 


