
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 123 del 20/09/2022

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE-
RADIOCOMUNICAZIONI E DEL PIANO COMUNALE PER LA 
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE 
ADEGUATI  ALLA TECNOLOGIA 5G

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di Settembre alle ore 18, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco Giudici Marco la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Affaitati Annachiara.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 SINDACO GIUDICI MARCO X

2 ASSESSORE BANFI CINZIA X

3 ASSESSORE CARUSO SEBASTIANO X

4 ASSESSORE GULLIA MIREA X

5 ASSESSORE ROSARA DANIELE X

6 ASSESSORE TURCONI GIORGIO X

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE-
RADIOCOMUNICAZIONI E DEL PIANO COMUNALE PER LA 
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE 
ADEGUATI  ALLA TECNOLOGIA 5G

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che come riportato nella nota predisposta da ANCI in data 13 maggio 2020:
“Da diversi mesi i Comuni sono sollecitati su più fronti rispetto alla tecnologia 5G e ai 
relativi piani di sviluppo della rete mobile da parte degli operatori di telecomunicazione. 
Con il termine 5G si intende la quinta generazione delle tecnologie di comunicazione 
elettronica in mobilità, il cui dispiegamento in Europa è avvenuto in base al piano di azione 
definito con la Comunicazione CE n.2016/588 (cd. 5G Action Plan). Come riportato dalla 
Fondazione Ugo Bordoni, “L’approccio condiviso alla standardizzazione del 5G si basa 
sull’evoluzione delle tecnologie di comunicazione esistenti, come il 4G/LTE, integrate da 
nuove tecnologie fisse e mobili progettate per soddisfare requisiti non supportati dalle attuali 
reti di accesso radio. Il paradigma 5G abilita quindi la possibilità di indirizzare un numero 
notevole di dispositivi […] e con latenze dell’ordine di pochi millisecondi […], superando 
gli attuali limiti delle singole tecnologie di telecomunicazione, sfruttando la loro 
combinazione e la loro coesistenza”. 
Si tratta quindi di una tecnologia che permetterà velocità di connessione maggiori di quelle 
attuali e abiliterà una serie di nuovi servizi nell’ambito della c.d. “Internet of Things” quali 
quelli relativi alla mobilità, alla gestione della logistica, al monitoraggio ambientale e delle 
infrastrutture, alla telemedicina, all’agricoltura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale. 
A differenza delle attuali tecnologie, che sfruttano frequenze comprese tra 800 MHz e 2,6 
GHz, il 5G utilizzerà tre distinte bande di frequenza: 700 MHz (attualmente utilizzata per il 
segnale della televisione digitale terrestre e che sarà dunque disponibile a partire da luglio 
2022), 3600-3800 MHz e 26 GHz. In Italia, i diritti d’uso di queste frequenze sono stati 
assegnati dallo Stato agli operatori di telecomunicazione che si sono aggiudicati l’apposita 
asta bandita nel 2018, svolta sulla base delle regole definite dall’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni con la delibera 231/18/CONS. 
La tecnologia 5G andrà quindi ad utilizzare anche radiazione a frequenza maggiore rispetto 
a quella utilizzata dalle tecnologie precedenti. Questo desta alcune preoccupazioni nella 
popolazione. Va però sottolineato che, come le altre tecnologie, anche il 5G è sottoposto al 
rispetto di norme di riferimento precise. Per quanto riguarda i limiti di esposizione della 
popolazione, la principale fonte normativa è la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea del 12 luglio 19995, che definisce i livelli di riferimento per i campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici. 
Tale raccomandazione stabilisce, ad esempio, che il livello di riferimento di un telefono 
mobile a 900 MHz è pari a 41,25 Volt per metro (V/m), per un forno a microonde (2,3-2,4 
GHz) è pari a 61 V/m. 
I limiti riportati dalla Raccomandazione europea derivano, a loro volta, da studi scientifici 
della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti 
(ICNIRP), i cui risultati sono stati pubblicati nel 1998 e aggiornati nel mese di marzo 2020. 
La raccomandazione UE lascia la facoltà agli Stati membri di definire dei livelli di 
protezione più elevati di quelli proposti. Ed è ciò che ha fatto l’Italia che, mediante il DPCM 
dell’8 luglio 20037, attuativo dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 
2001, n. 36, ha definito per le antenne tre diversi limiti: “limite di 
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esposizione”, “valore di attenzione” e “obiettivo di qualità”: 
- il limite di esposizione dipende dalla frequenza e il suo valore è pari a 20 V/m da 3 MHz a 
3 GHz e 40 V/m da 3 GHz a 300 GHz, inferiore al livello di riferimento della normativa 
europea; 
- il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità, che si applicano alle aree a permanenza 
prolungata e a quelle intensamente frequentate, sono pari a 6 V/m, molto inferiori ai limiti 
presenti nella raccomandazione europea”;

VISTA la relazione istruttoria esaminata nell’informativa di Giunta del 22.2.2022 avente per 
oggetto “Interrogazione N. 1/22 – Antenne di trasmissione nel territorio comunale”;

VISTA la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata;

PRESO ATTO che l’Ordinamento italiano considera le infrastrutture di comunicazione mobile tra 
le “opere di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D. Lgs. 259/ 2003 (Codice delle 
comunicazioni elettroniche) e, ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del Codice stesso, ne garantisce la 
distribuzione in tutto il territorio nazionale in quanto “assimilate ad ogni effetto alle opere di 
urbanizzazione primaria”;

EVIDENZIATO, peraltro, come sia intervenuto anche il Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76 
(il cosiddetto decreto Semplificazioni), a ribadire la natura degli impianti e del servizio pubblico ad 
essi connesso;

CONSIDERATO, con riferimento al predetto Decreto, coordinato con la Legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», 
che:

 l’articolo 38, nel dettare “Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni 
elettroniche” contenuto nel quarto titolo del decreto dedicato alle semplificazioni in materia 
di attività d’impresa, ambiente e green economy – prescrive la modifica delle disposizioni 
contenute nella legge numero 36 del 2001, in cui si delegava ai comuni la possibilità di 
scegliere se procedere o meno all’installazione delle antenne di telefonia mobile. Inoltre, 
stabilisce in modo molto chiaro i limiti ai regolamenti comunali;

 nella nuova norma si legge che “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il 
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione 
della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in 
modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione 
in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni 
elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o 
mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati 
allo Stato ai sensi dell’articolo 4”;

VALUTATO, dunque, come i sindaci non abbiano più la possibilità di opporsi all’installazione 
delle antenne se queste rispettano i limiti di emissione dei campi elettromagnetici, ma possono 
adottare regole che minimizzino l’impatto per i propri cittadini attraverso la fondamentale 
competenza di pianificazione urbanistica degli impianti;

ACCERTATO che è interesse del Comune dotarsi di strumenti validi e preventivi che limitino, 
monitorino e gestiscano sin dall’inizio e coattivamente l’attività di sviluppo locale dei singoli 
operatori attraverso un Regolamento comunale per l’installazione di impianti di 
teleradiocomunicazioni e un Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia 
mobile con l’obiettivo di conseguire i seguenti risultati:
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 minimizzazione del rischio di esposizione della popolazione alle fonti di inquinamento 
elettromagnetico;

 disciplina territoriale di sviluppo sicuro, coerente e ordinato delle infrastrutture di 
telecomunicazioni;

 dislocazione pianificata, controllata, condivisa e sostenibile delle antenne sul territorio;
 gestione attiva e consapevole del progresso della rete di infrastrutture delle 

telecomunicazioni;
 controllo e regolamentazione dell’azione degli operatori telefonici sul territorio comunale;
 monitoraggio puntuale dell’attività di installazione di antenne sul territorio;
 maggior tutela in sede giurisdizionale in caso di contenziosi tra Comune ed operatori per 

l’esercizio di operazioni di sviluppo abusive;
 maggiori tutele e garanzie per l’Amministrazione e per i cittadini in termini di qualità della 

vita;
 incremento degli introiti comunali per l’allocazione di antenne su suolo pubblico ai sensi del 

Piano;

RAVVISATA pertanto la necessità di:
 costruire un quadro conoscitivo generale su cui basare tutto il processo decisionale, 

aggiornabile annualmente per tener conto dello sviluppo delle reti di telefonia mobile (nuove 
installazioni, modifiche,delocalizzazioni, disinstallazioni);

 redigere un piano di localizzazione degli impianti per telefonia mobile, supportato da 
valutazioni preventive (per mezzo di strumenti softwares di simulazione) dell’impatto 
elettromagnetico generato dalla nuove installazioni tenendo conto delle sorgenti già presenti 
sul territorio, della localizzazione dei recettori sensibili e della necessaria tutela 
dell’ambiente e del territorio;

 redigere di un regolamento per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione che sia 
conforme alla vigente normativa regionale,nazionale ed europea negli aspetti tecnici e 
giuridici;

CONSTATATO che gli atti sopra elencati, condivisi, validi e preventivi, sono tra loro interconnessi 
e concorrono alla pianificazione settoriale con cui l’Amministrazione comunale realizza la gestione 
territoriale delle infrastrutture di telecomunicazione: gli operatori infatti, in assenza di una previa 
regolamentazione dello sviluppo della rete delle telecomunicazioni sul territorio, possono presentare 
istanze per la realizzazione dei propri impianti  in aree e zone (private o pubbliche) a loro più 
congeniali;

VERIFICATO pertanto che:
 la redazione di questi atti quindi deve essere eseguita da professionalità in possesso di 

conoscenze tecniche e legali  in grado di leggere la vigente normativa in combinato con la 
giurisprudenza  al fine di prevenire eventuali controversie con i diversi portatori di interesse 
in gioco (gestori e cittadini privati o associazioni e comitati);

 le professionalità richieste, che dovranno lavorare con modalità interattiva, sono:
 un professionista esperto nella definizioni degli aspetti tecnici relativi alle 

telecomunicazioni e misurazioni dei campi elettromagnetici ed alla dislocazione 
degli impianti sul territorio compresa la mappatura e la riproduzione della cartografia 
necessaria anche attraverso una eventuale piattaforma webgis (ingegnere e/ o 
pianificatore iscritto al relativo albo);

 un professionista esperto nella definizione degli aspetti legali e giuridici (avvocato 
iscritto al relativo albo);

 i professionisti incaricati dovranno inoltre dimostrare di saper gestire ed realizzare eventi a 
carattere informativo rivolti alla cittadinanza sulle attività svolte e gli obiettivi perseguiti e 
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realizzati, oltre a formare il personale interno al settore competente sul successivo utilizzo, 
gestione e aggiornamento degli strumenti forniti. 

PRESO ATTO, per quanto sopra descritto, che la tematica per la sua particolare specificità ed 
innovazione, necessita dei professionisti altamente qualificati e specializzati sopra elencati che 
siano in grado di confrontarsi in modo efficace con il mercato e con i cittadini per poter gestire e 
regolamentare il fenomeno sul territorio comunale non attualmente presenti all’interno dell’Ente;

RAVVISATA pertanto la necessità di individuare i professionisti sopra elencati, che dimostrino di 
aver già prodotto un medesimo risultato nel territorio italiano così da rispondere ad un 
cronoprogramma concreto e credibile, dando atto di indirizzo al Responsabile del Settore 
Urbanistica ed edilizia privata di attivare una procedura di affidamento del servizio di redazione 
Regolamento comunale per l’installazione di impianti di tele-radiocomunicazioni e del relativo 
Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile adeguati e conformi alla 
vigente normativa in materia.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D. Lgs. 267/ 2000 come modificato 
dall’art. 3 comma 2, lett. b), D. L. 174/ 2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/ 2012, in 
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi 
finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.: “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

VISTO il D.Lgs. 267/ 2000 come modificato dal D.Lgs. 118/ 2011 e ss.mm.ii.;

TUTTO ciò premesso e considerato,

Ad unanimità di voti, legalmente espressi ed accertati in forma palese,

DELIBERA

1. DI DICHIARARE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. DI ESPRIMERE atto di indirizzo al Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata, 
preso atto dell’assenza di figure formate e specializzate in materia all’interno dell’ente, di 
attivare una procedura di affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la redazione 
Regolamento comunale per l’installazione di impianti di tele-radiocomunicazioni e del 
relativo Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, a 
professionisti esperti e specializzati: 

a. un professionista esperto nella definizioni degli aspetti tecnici relativi alle 
telecomunicazioni e misurazioni dei campi elettromagnetici ed alla dislocazione 
degli impianti sul territorio compresa la mappatura e la riproduzione della cartografia 
necessaria anche attraverso una eventuale piattaforma webgis (ingegnere e/ o 
pianificatore iscritto al relativo albo);

b. un professionista esperto nella definizione degli aspetti legali e giuridici (avvocato 
iscritto al relativo albo).
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Successivamente, ritenuta l’urgenza di dare attuazione alla Deliberazione testé assunta, al fine di 
procedere con gli atti di gara conseguenti, con separata unanime votazione,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco  Segretario Generale
Giudici Marco Affaitati Annachiara

(atto sottoscritto digitalmente)


