
 
COMUNE DI MONDOLFO 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER ASSICURARE IL CORRETTO 

INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI 

DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI 

 
 

Art. 1 - Norme di carattere generale 
 

Il presente Regolamento, adottato in base a quanto stabilito dalla L. 22/2/2001 n° 36 (legge quadro sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dalla L.R. 13/11/2001 n° 25 
(disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e 
sanitaria della popolazione)  e s.m.i.   fino alla sua abrogazione   e dall’art. 6 della Delibera dell’Assemblea 
Legislativa n. 60 del 28.03.2017,  ha la finalità di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale 
degli impianti fissi per la telefonia mobile, degli impianti fissi di radiodiffusione e degli impianti per la fornitura 
del servizio internet con potenza in antenna superiore a 10 watt, operanti nell’intervallo di frequenza 
compresa fra 100 KHz e 300 GHz di cui al D.P.C.M. 8/7/2003, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 
1/8/2003 n° 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e minimizzare l’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici. 
 

2. Per quanto attiene il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, nonché degli obiettivi di 
qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici si fa espresso 
riferimento al predetto D.P.C.M. 8/7/2003, ovvero a quanto stabilito dai decreti attuativi previsti dall’art. 4, 
comma 2, lett. a) della L. 36/2001. 
 

Art. 2 – Monitoraggio, Partecipazione e Informazione 
 

1. Gli enti gestori sono obbligati a procedere alla modifica degli impianti esistenti in relazione alle esigenze di 
tutela della popolazione e di risanamento ambientale. 
 

2. Il Comune informerà la cittadinanza dell’andamento del monitoraggio effettuato dall'Arpam. Assicurerà, 
specificatamente, durante le fasi del procedimento e degli interventi la partecipazione dei Comitati e delle 
Associazioni dei cittadini appositamente sorti, nel rispetto dello spirito dello Statuto Comunale e nelle forme 
previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, in quanto portatori degli interessi collettivi 
dei cittadini rappresentati, fatto salvo l’obbligo di riservatezza sui dati sensibili dei piani industriali dei gestori. 
 

Art. 3 – Piani di risanamento e bonifica 
 

1. Per gli interventi di compensazione, risanamento e bonifica dei siti interessati dagli impianti esistenti si 
rinvia agli specifici piani da attuarsi in base alla normativa statale e regionale. 

 
Art. 4 – Strumento urbanistico generale 

 

1. Le previsioni del Piano Regolatore Generale hanno prevalenza sugli impianti di cui all’art. 1 che dovranno 
pertanto adeguarsi in relazione all’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, compresa 
la eventuale delocalizzazione da effettuarsi entro un anno dalla data di fine lavori degli interventi edilizi 
assentiti dallo stesso. 
 

2. Nella progettazione degli impianti e sistemi fissi la cui realizzazione è prevista su edifici esistenti l’altezza 
massima misurata dalle coperture (piane e/o inclinate), comprese le antenne, parabole e quant’altro, dovrà 
tenere conto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio e del contesto visuale e panoramico. 
 



3. Dovrà essere attenuato, per quanto possibile, l’impatto visivo e comunque dovrà essere assicurata in 
sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di 
particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici. 

 
Art. 5 - Divieti 

 

1. Oltre ai divieti stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente gli impianti di cui all’art.1 non possono 
essere altresì installati sugli edifici classificati dallo strumento urbanistico generale di pregio storico, 
architettonico, monumentale, culturale, nonché su quelli individuati come manufatti storici extraurbani. 
 

2. Gli impianti di telefonia mobile e gli impianti per la fornitura del servizio internet con potenza in antenna 
superiore a 10 watt, fatto salvo i divieti indicati al comma 1, dovranno essere realizzati nei siti idonei (aree 
e/o edifici) rappresentati nelle cartografie di dettaglio di cui al Piano previsto al successivo art. 6 e nel 
rispetto delle specifiche tecniche e prescrizioni ivi stabilite. Nel caso in cui il gestore dimostri l'indisponibilità 
dei privati a consentire l'installazione in uno dei siti idonei di una certa zona il gestore stesso può chiedere la 
convocazione di una conferenza dei servizi al fine di individuare altri edifici o aree, pubbliche o private, che 
siano idonee all'installazione dell'impianto proposto. A detta conferenza dei servizi partecipano anche 
l'ARPAM e l'ASUR nonché rappresentanti dei comitati cittadini. 

 

3. Gli impianti di radiodiffusione dovranno sottostare altresì  ai divieti di cui all’art. 10 del presente 
regolamento. 
 

 
Art. 6 –  

Piano di rete per la telefonia mobile e per gli impianti per la fornitura del servizio internet con potenza in 
antenna superiore a 10 watt e Piano dei siti idonei 

 

1. L’Amministrazione Comunale promuove accordi con i soggetti titolari di concessione ovvero i soggetti 
licenziatari del servizio pubblico di telefonia mobile e degli impianti per la fornitura del servizio internet con 
potenza in antenna superiore a 10 watt che operano nell’ambito del territorio comunale, al fine di 
programmare lo sviluppo degli impianti garantendo la tutela sanitaria della popolazione. 
 

2. Al fine di garantire la collocazione ottimale degli impianti nel territorio comunale, con particolare 
riferimento alla riduzione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, i gestori di rete per 
telefonia mobile e degli impianti per la fornitura del servizio internet con potenza in antenna superiore a 10 
watt, d’intesa tra loro, presentano all’Amministrazione Comunale, con cadenza annuale, una proposta di 
piano per la programmazione delle installazioni fisse e mobili/provvisorie da realizzare nell’anno successivo, 
costituita da: 

a) planimetria in scala adeguata recante la localizzazione degli impianti esistenti e quelli proposti; 
b) relazione tecnica di descrizione degli impianti, riportante i criteri ai quali i gestori si sono attenuti 

nella redazione del piano; 
c) piani di sviluppo ed anno presunto di attivazione. 

 

3. Acquisita la richiesta completa della documentazione di cui sopra il Comune approva, con atto di Giunta, il 
“Piano di rete per la telefonia mobile e per gli impianti per la fornitura del servizio internet con potenza in 
antenna superiore a 10 watt” entro 90 giorni dall’acquisizione al protocollo generale della richiesta stessa, 
previo parere dell’Arpam e della A.S.U.R. competenti per territorio; l’approvazione può riguardare anche 
singole parti del piano - programma. 
 

4. Preliminarmente all’approvazione del Piano viene indetta l’apposita conferenza per la determinazione dei 
siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e per gli impianti per la 
fornitura del servizio internet con potenza in antenna superiore a 10 watt, alla quale partecipano i seguenti 
soggetti: l’Arpam, l’ASUR, i gestori la telefonia mobile e degli impianti per la fornitura del servizio internet con 
potenza in antenna superiore a 10 watt, le associazioni ambientaliste, i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati ai sensi dell’art. 9 della L. 7/8/90 n° 241 e successi ve modificazioni e integrazioni. 

 
Art. 7 – Installazione dei nuovi impianti e modifica degli esistenti 

 

1. Le installazioni di nuovi impianti di cui all’art. 1 del presente Regolamento ed annessi apparati sono 
soggette alle procedure di legge, ovvero al rilascio degli ordinari provvedimenti abilitativi in materia edilizia, 
in base alla caratteristica e tipologia di intervento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 
 

2. Le installazioni su edifici esistenti dovranno prevedere il riuso ed utilizzo di locali esistenti e/o di volumi 
tecnici dismessi o non più funzionali alle esigenze originarie degli immobili dei quali costituiscono la 
pertinenza, al fine di meglio contenere l’impatto visivo; per gli altri tipi di installazioni è consentita la 



realizzazione dei volumi tecnici strettamente necessari all’ubicazione ed alloggiamento degli apparati 
annessi alle antenne. 
 

3. In ogni sito dove sono già presenti sorgenti di campi elettromagnetici dovranno essere effettuate misure di 
campo per valutare i valori di fondo elettromagnetico presente con lo scopo di verificare che per il contributo 
del nuovo/i impianto/i il valore totale delle emissioni risulti comunque inferiore a quello fissato dalle norme 
vigenti. 
 

4. L’installazione degli impianti di cui all’art. 1 del presente Regolamento è altresì subordinata al rispetto 
delle norme vigenti in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico – ambientale, storico–
architettonica, monumentale ed archeologica, nonché della normativa vigente sugli impianti ricetrasmittenti 
con particolare riguardo alla prevenzione ed alla salute pubblica. In sede di localizzazione e progettazione 
viene, inoltre, salvaguardata la godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento 
anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed ambientali. 
 

5. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono fatti salvi gli impianti mobili utilizzati per ragioni di 
protezione civile, di ordine pubblico o militare e di vigilanza, nonché gli impianti per radioamatori. 
 

6. Per quanto attiene l’installazione di impianti provvisori di telefonia mobile e di impianti per la fornitura del 
servizio internet con potenza in antenna superiore a 10 watt, si rimanda a quanto stabilito in materia dalle 
norme regionali/statali vigenti. 

 
Art. 8 – Attività di controllo 

 

1. Per le forme di controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche e del rispetto di tutti gli aspetti 
tecnici, l’Amministrazione Comunale si avvarrà del supporto tecnico e della consulenza dell’Arpam quale 
organismo istituzionale preposto, definendo con esso vari aspetti tra cui: 

a) modalità di controllo teorico (quello effettuato solo sulla carta); 
b) modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti e agli impianti che abbiano subito una 

qualsiasi modifica; 
c) numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti e agli impianti che sono 

stati sottoposti a modifiche e/o variazioni; 
d) tempi e modalità necessari per i monitoraggi e controlli da effettuarsi con urgenza. 

 

2. Fermo restando che le valutazioni e le misurazioni relative all’installazione o alla modifica degli impianti di 
cui all’art. 1 e le misurazioni periodiche sono di competenza istituzionale dell’Arpam, l’Amministrazione 
comunale si riserva di affidare l’esecuzione delle medesime a soggetti in possesso dei requisiti necessari, 
previa stipula di apposita convenzione che regoli, tra i vari aspetti, anche quelli di seguito elencati: 

a) le modalità di controllo e/o di misurazione cosiddetto teorico; 
b) i metodi e gli strumenti utilizzati per i controlli e monitoraggi; 
c) le modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti e agli impianti che abbiano subito 

modifiche e/o variazioni; 
d) il numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti e agli impianti che 

sono stati sottoposti a modifiche e/o variazioni. 
 

3. Nel caso in cui i controlli e i monitoraggi affidati dall’Amministrazione Comunale a soggetti diversi 
dall’Arpam evidenziassero il superamento dei 3 V/m la verifica dei parametri secondo i tempi e i modi previsti 
dalle norme vigenti dovrà essere effettuata dall’Arpam. 
 

4. Ai suddetti controlli, oltre al personale tecnico comunale, possono presenziare i rappresentanti designati 
dai comitati cittadini che possono altresì accedere agli atti istruttori. 
 

5. Nel caso in cui l’Arpam rilevi la violazione dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche e degli altri 
parametri tecnici, trasmette i risultati all’Amministrazione Comunale proponendo, d’intesa con l’ASUR, le 
misure/azioni da adottare. 

 
Art. 9 – Coubicazione e condivisione delle infrastrutture 

 

1. L’Amministrazione Comunale, sulla base del Piano di cui all’art. 6 del presente Regolamento, può 
richiedere ai gestori la predisposizione di progetti di coubicazione e condivisione delle infrastrutture onde 
installare più impianti indipendenti utilizzabili da diversi gestori, regolamentandone la disposizione, tenendo 
conto della sommatoria dei campi elettromagnetici così generati, nel rispetto dei limiti e dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti. 
 

2. Il progetto di concentrazione delle antenne dovrà essere validato dai pareri dell’ARPAM e dell’ASUR 
competenti per territorio. 
 



3. Per il fine di cui al comma 1 l’Amministrazione Comunale segnala proprie aree, strutture, fabbricati, pali, 
tralicci, ecc., sulle quali possono essere installate antenne singole o concentrate, ferme restando le forme di 
controllo previste dal presente Regolamento e dalle norme vigenti. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale 
collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello di campo elettromagnetico. 
 

4. I gestori progettano i rispettivi impianti in modo che la struttura sia idonea alla coubicazione, condivisione 
ed utilizzo da parte di altri gestori di telefonia mobile e di impianti per la fornitura del servizio internet con 
potenza in antenna superiore a 10 watt. 

 
 

Art. 10 – Sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione e telediffusione 
 

1. Per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione e telediffusione, si dovrà fare riferimento alla legge 
regionale. 

 
Art. 11 – Risanamento 

 

1. Qualora dalle misurazioni effettuate dall’Arpam si riscontri un superamento dei limiti di esposizione ai 
campi elettromagnetici, o dei valori di attenzione, o degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti, 
oppure la non conformità alle prescrizioni del presente Regolamento, l’Amministrazione dispone il 
risanamento degli impianti che sono all’origine dei valori eccessivi rilevati. 
 

2. In caso di inottemperanza da parte del gestore, l’Amministrazione procede d’ufficio alla disattivazione 
dell’impianto, ponendo tutte le spese a carico del gestore inadempiente. 
 

3. In caso di dismissione degli impianti sia da parte dell’ente gestore sia della proprietà, gli impianti ed i 
relativi vani tecnici devono essere completamente rimossi a cura e spese del gestore. 
 

4. Non possono essere autorizzati nuovi impianti a gestori che non abbiano attivato le azioni di risanamento 
prescritte. 
 

5. E’ comunque fatto salvo quanto stabilito dalle norme di legge vigenti in materia. 
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