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Art. 1. (Oggetto e principi del regolamento) 
 
1. Il Regolamento disciplina i criteri per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 

impianti di cui al comma 3 e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi 

dell’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base degli indirizzi di cui alla legge 

regionale 11 maggio  2001, n. 11 in quanto applicabili, e della disciplina di cui agli articoli da 87 a 93 del 

decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, limitatamente alle frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 

2. Il Regolamento garantisce la copertura dell’intero territorio comunale da parte della rete di comunicazione di 

telefonia mobile e altre reti di telecomunicazione, contemperando tale interesse generale con l’interesse 

pubblico alla tutela della salute a alla prevenzione in quanto assistito da garanzia costituzionale. 

3. Oggetto del Regolamento è l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, di torri, di tralicci, di 

impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti 

di comunicazioni elettroniche mobili GSM e UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione 

dedicate alla televisione digitale terrestre, con irradiazioni di potenza fino a 300 Watt (nel seguito 

«infrastrutture»). 

Art. 2. (Aree idonee all’installazione) 
 
1. Sono idonee all’installazione di infrastrutture, in via prioritaria, le aree: 

a) destinate a servizi pubblici diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1; 

b) destinate a strutture produttive; 

c) appositamente individuate allo scopo dallo strumento urbanistico o nei comparti soggetti a piano 

attuativo; 

d) costituenti reliquati stradali, rotatorie stradali e aiuole spartitraffico; 

e) gravate da vincolo di inedificabilità di natura espropriativa a condizione che il Comune attesti 

motivatamente che l’installazione è compatibile con la destinazione e l’utilizzazione prevista per le stesse 

aree; 

f) gravate da vincolo di inedificabilità sovraordinato in quanto imposto da leggi speciali, a condizione che 

l’autorità preposta alla tutela del vincolo rilasci apposito atto di assenso. 

2. L’installazione nelle aree di cui al comma 1  è comunque subordinata al rispetto delle distanze di 

sicurezza e alle condizioni di cui agli articoli 4 e 5. 

3. Il Comune, a seguito di nuova istanza di installazione, ha facoltà di indicare ubicazioni alternative, 

anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, che meglio rispondano alle finalità del 
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Regolamento, sia sotto il profilo della tutela di cui all’articolo 1, comma 1, che alle esigenze di coperture 

di qualità del servizio di cui all’articolo 1, comma 2. 

Art. 3. (Divieti assoluti) 
 
1. E’ vietata l’installazione di infrastrutture sugli edifici destinati: 

a) all’istruzione di ogni ordine e grado; 

b) a strutture di accoglienza socio-assistenziali; 

c) a ospedali, cliniche, case di cura, strutture sanitarie, ove sia previsto il ricovero; 

d) oratori; 

e) parchi giochi e attrezzature sportive non professionali; 

e) strutture di qualunque genere, diverse dalle abitazioni private, dove siano ospitati minorenni. 

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle aree di pertinenza accessibili agli utenti o agli ospiti delle 

predette strutture. 

3. Il divieto non si applica alle aree di pertinenza e ai fabbricati accessori che siano resi inaccessibili agli utenti 

o agli ospiti delle predette strutture, purché nel rispetto delle distanze di sicurezza di cui agli articoli 4 e 5. 

Art. 4. (Limiti alle installazioni in prossimità di aree sensibili) 
 
1. L’installazione delle infrastrutture deve rispettare, dal perimetro degli edifici o dagli spazi di cui all’articolo 3, 

comma 1, una distanza non inferiore a: 

a) metri 50 per infrastrutture che abbiano potenza fino a 20 Watt; 

b) metri 75 per infrastrutture che abbiano potenza superiore a 20 Watt fino a 100 Watt; 

c) metri 150 per infrastrutture che abbiano potenza superiore a 100 Watt. 

2. L’installazione delle infrastrutture deve rispettare, dalle aree di pertinenza e dai fabbricati accessori di cui 

all’articolo 3, commi 2 e 3, una distanza, in ogni direzione, non inferiore a: 

a) metri 25 per infrastrutture che abbiano potenza fino a 20 Watt; 

b) metri 35 per infrastrutture che abbiano potenza superiore a 20 Watt fino a 100 Watt; 

metri 75 per infrastrutture che abbiano potenza superiore a 100 Watt. 

3. Le distanze devono essere misurate in planimetria in ogni direzione dal centro del supporto della/e 

antenna/e 

4. Le infrastrutture autorizzate in prossimità di aree edificabili al momento dell’installazione non costituiscono 

servitù a carico delle proprietà dei relativi fondi; in caso di successiva edificazione in conformità allo 

strumento urbanistico il titolare dell’infrastruttura è obbligato, a propria cura e spese, a rimuovere la 

medesima ovvero a ricollocarla a distanza regolamentare o a ridurne la potenza. Deve comunque essere 

garantita la qualità del servizio anche con il ricorso alle deroghe di cui all’art. 6. 

Art. 5. (Limiti alle installazioni in prossimità di edifici di abitazione) 
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1.  L’installazione delle infrastrutture è ammessa solo ad una distanza, dagli edifici di civile abitazione 

interessati, non inferiore a: 

a) a metri 25 per infrastrutture che abbiano potenza fino a 20 Watt; 

b) a metri 50 per infrastrutture che abbiano potenza superiore a 20 Watt e fino a 100 Watt; 

c) a metri 75 per infrastrutture che abbiano potenza superiore a 100 Watt e fino a 300 Watt. 

2. L’installazione delle infrastrutture non è ammessa sulle coperture qualora sulle medesime prospettino locali 

di abitazione di cui al comma 1 a distanza inferiore di quella prevista al comma 1. 

3. I limiti di cui al comma 1 e al comma 2 non si applicano alle microcelle. 

4. Le distanze devono essere misurate in planimetria in ogni direzione dal centro del supporto della/e antenna/e 

Art. 6. (Deroghe per garantire la copertura territoriale) 
 

1. I limiti di cui all’articolo 4 possono essere derogati, a condizione che il richiedente dimostri l’assoluta 

impossibilità di completare la copertura della rete cellulare con il segnale irradiato, se non posizionando 

l’infrastruttura esattamente nel punto che sarebbe vietato. 

2. I limiti di cui all’articolo 5 possono essere derogati, a condizione che il richiedente dimostri che non esiste 

una localizzazione alternativa capace di assicurare un risultato sufficiente di copertura di un determinato 

ambito territoriale. 

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse solo previa istruttoria in contraddittorio tra il richiedente e il 

competente ufficio comunale, assistito dall’A.R.P.A., da esperirsi entro i termini nei quali acquistano efficacia 

gli atti di assenso. Qualora gli uffici non concludano l’istruttoria entro i termini la deroga si intende concessa. 

Resta salvo il potere di verifica, in ogni momento, di ammissibilità della deroga e, una volta accertata la sua 

inammissibilità originaria o sopravvenuta, il potere di annullamento o di revoca degli atti di assenso o 

comunque la cessazione degli effetti dei medesimi atti di assenso comunque denominati. 

Art. 7. (Ubicazione comune a più gestori e limiti di emissione) 
 
1. Il Comune può imporre la condivisione dei siti, dei supporti e di ogni altra parte delle infrastrutture 

tecnicamente condivisibile, tra il richiedente e i gestori di infrastrutture già autorizzate su proprietà pubbliche 

o di uso pubblico, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, qualora la copertura dell’ambito di pertinenza della 

nuova infrastruttura possa essere garantito anche mediante l’ubicazione condivisa.  

2. Qualora il richiedente non disponga di alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla 

salute pubblica, alla pubblica sicurezza, alla realizzazione di obiettivi di pianificazione o al rispetto del 

Regolamento, il Comune può imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la ubicazione 

comune, con un operatore che gestisce una infrastruttura esistente su proprietà pubbliche o di uso pubblico, 

nel rispetto di una adeguata consultazione. 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono subordinate alle seguenti condizioni: 

a) le immissioni complessive delle infrastrutture condivise non devono superare i valori ammessi dalla 
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normativa statale relativa alla tutela della salute e la somma delle potenze complessive non deve 

comportare la violazione delle distanze minime previste dal Regolamento; 

b) nei casi di cui alla lettera a), i gestori devono eventualmente provvedere alla riduzione delle immissioni e 

delle potenze, in misura tale da rientrare nei valori ammessi dalla normativa statale relativa alla tutela 

della salute e da rispettare le distanze minime previste dal Regolamento. 

Art. 8. (Procedimenti di assenso per le infrastrutture) 
 

1. L'installazione di infrastrutture è subordinata alla presentazione al Comune: 

a) della denuncia di inizio attività per impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 

Watt; 

b) della richiesta di permesso di costruire in ogni altro caso, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera e), 

numero 4), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

2. Resta ferma la facoltà, da parte del richiedente, della presentazione alternativa tra denuncia di inizio attività 

e richiesta di permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005, 

fermo restando il diverso regime sanzionatorio di natura edilizia e urbanistica. 

3. La domanda o la denuncia, in duplice copia, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare 

il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni 

elettromagnetiche previsti dai provvedimenti statali. La domanda o la denuncia dovrà essere corredata 

altresì dal parere di compatibilità dell’A.R.P.A.  

4. In ogni caso il Comune: 

a) alla presentazione della denuncia o della domanda, rende noto il nominativo del responsabile del 

procedimento; 

b) provvede a pubblicizzare, mediante affissione di avviso all’Albo Pretorio, la denuncia o la domanda, senza 

diffondere i dati caratteristici dell’impianto, qual’ora la stessa riguardasse interventi assentibili in deroga 

agli articoli 4 e 5; 

c) istruisce le pratiche in ordine di presentazione al protocollo; 

d) trasmette copia della denuncia o della domanda all’A.R.P.A. per l’acquisizione del parere di compatibilità, 

qualora tale parere non sia già allegato a cura del richiedente; 

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione 

dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta; in tal caso il termine di 

cui al comma 6 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 

6. La denuncia acquista efficacia e il permesso di costruire si intende assentito in assenza di diniego motivato 

comunicato al richiedente entro 90 giorni dalla presentazione, fatto salvo il caso di cui al comma 7.  

7. In caso di interventi in zone o su immobili soggetti ai vincoli di tutela ai sensi della parte seconda o della 

parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la denuncia di inizio attività o il permesso di 

costruire non acquistano efficacia fino a quando non siano ottenute le autorizzazioni di cui, rispettivamente, 
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agli articoli 22 e 146 o 159 del predetto decreto. Le medesime autorizzazioni, nonché eventuali atti di 

assenso di competenza di altre autorità previste da leggi speciali, possono essere acquisite anche mediante 

conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo n. 259 del 2003. 

8. Le opere debbono essere realizzate in ogni loro parte, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici 

mesi dall’assenso, anche formatosi tacitamente, o dall’acquisto di efficacia della denuncia di inizio attività. Il 

Comune può chiedere l’esecuzione di interventi di mitigazione dell’impatto visivo delle strutture installate 

qual’ora l’ubicazione delle medesime risultasse in zone aventi rilievo paesaggistico o architettonico. 

9. La richiesta di installazione dell’impianto, qual’ora dovesse riguardare strutture su palo o traliccio, dovrà 

essere corredata da certificazione di idoneità statica. 

 

 

Art. 9. (Lavori accessori) 
 

1. Qualora l'installazione di infrastrutture necessiti di realizzazione di opere diverse, scavi od occupazioni di suolo 

pubblico, il richiedente deve presentare domanda al Comune nonché, se diverso, al proprietario del suolo. 

2. Gli interventi accessori di cui al comma 1 sono soggetti alla denuncia di inizio attività o al permesso di 

costruire e trovano applicazione le procedure, i termini e le modalità istruttoria di cui all’articolo 8, con 

l’eccezione del parere dell’A.R.P.A. che non è richiesto. 

3. I soggetti autorizzati alla realizzazione di interventi nei piani attuativi sono tenuti a cedere gratuitamente al 

Comune, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, aree idonee alla installazione delle infrastrutture 

di comunicazione e a corredare le reti tecnologiche interrate con cavidotti idonei al transito dei vettori per la 

comunicazione elettronica e la relativa alimentazione, il tutto in conformità al Piano urbano generale dei 

servizi nel sottosuolo (P.U.G.S.S.) di cui all’articolo 38 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e del 

regolamento attuativo 28 febbraio 2005, n. 3. Nelle more dell’approvazione del P.U.G.S.S. il Comune impone 

volta per volta gli adempimenti di cui al periodo precedente. 

Art. 10. (Pianificazione ausiliaria) 
 
1. La Giunta comunale può approvare un piano delle installazioni finalizzato ad individuare gli ambiti all’interno 

dei quali possono essere installate le infrastrutture di cui al presente articolo, eventualmente differenziate 

per tipologia, anche mediante suddivisione tra aree vietate, aree sconsigliate, aree senza limitazioni ed aree 

preferibili. Tale piano può essere modificato in ogni momento. 

2.  Il piano delle installazioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi del Regolamento, qualora approvato, è 

reso pubblico e messo a disposizione di chiunque voglia consultarlo.  

Art. 11. (Riasseto degli impianti esistenti) 
 
1. In sede di approvazione del Piano comunale delle istallazioni, anche su motivata istanza degli interessati, 

può essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli 

adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree 
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sensibili. 

2. A tal fine dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree urbane a forte impatto 

elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo. 

Art. 12. (Esenzioni) 
 

1. Non sono soggetti al Regolamento: 

a) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore 

a 20 Watt, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni 

pubbliche o di organismi convenzionati per l’erogazione di servizi pubblici; 

b) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale o per uso interno 

aziendale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 Watt; 

c) gli impianti e le aree delle amministrazioni dello Stato per attività di istituto di natura militare, di ordine e 

sicurezza pubblici, disciplinati dagli accordi di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898. 

2. Non sono soggette alle limitazioni di cui agli articoli 4 e 5 le installazioni provvisorie, alle seguenti condizioni: 

a) la denuncia o la domanda sia presentata già corredata dal parere favorevole dell’A.R.P.A.; 

b) l’installazione non perduri per più di 4 mesi, senza possibilità di proroga o rinnovo o spostamento in altro 

sito. 

Art. 13. (Rinvio alla legislazione vigente) 
 
1. Per quanto non previsto dal Regolamento, le procedure per l’ottenimento degli atti di assenso, comunque 

denominati, alla installazione delle infrastrutture restano disciplinate dall’articolo 87 del decreto legislativo n. 

259 del 2003 e dal Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6, in quanto applicabile. 

2. Per i limiti all’esposizione delle emissioni elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche si rinvia al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003). 

3. Sono altresì fatti salve le disposizioni di tutela storico-architettonica o paesaggistico-ambientale di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Art. 14. (Vigilanza e sanzioni) 
 
1. Fatta salva la vigilanza in materia edilizia e urbanistica, il Comune può disporre verifiche, controlli, accessi e 

ogni altro adempimento diretto a garantire la conformità delle installazioni della infrastrutture sotto tutti i 

profili, con particolare riguardo alle emissioni magnetiche, elettriche ed elettromagnetiche. Per tali 

adempimenti il Comune si può avvalere del personale dell’A.R.P.A, dell’A.S.L., del Ministero delle 

comunicazioni e di ogni altro organismo pubblico competente direttamente o indirettamente. 

2. Il personale addetto agli adempimenti di cui al comma 1 può accedere in sito mediante l’esibizione di un 

documento di riconoscimento e può richiedere al gestore dell’infrastruttura ogni documentazione necessaria 

all’espletamento dei predetti adempimenti. 

3. In presenza del superamento dei limiti di emissione rispetto a quanto previsto dalle norme statali, ovvero 
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delle potenze di irradiazione in relazione alle distanze previste dal Regolamento, il Sindaco può emettere 

ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, per la riduzione delle immissioni, anche mediante la disattivazione o la rimozione delle installazioni, 

assegnando al gestore un termine ragionevole non inferiore a 7 giorni e non superiore a 30 giorni, con 

possibilità di esecuzione d’ufficio in caso di mancata ottemperanza. 

4. Fatte salve le diverse e più gravi sanzioni amministrative e penali previste dall’ordinamento, la violazione 

delle disposizioni del Regolamento o delle ordinanze di cui al comma 3 è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00.  

Art. 15. (Entrata in vigore del regolamento) 
 
1. Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il 15° giorno successivo 

alla data di pubblicazione.  


