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PREMESSA. 
Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per 

telecomunicazioni e radiodiffusione, nonché di minimizzare l’esposizione della popolazione ai 

campi elettromagnetici, in armonia con le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 8 della Legge 

36/2001 e al D.Lgs. n.259/2003 e in accordo con i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta 

Regionale 5 settembre 2005, n.16-757, il Comune ha predisposto il presente regolamento inerente la 

disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici di nuova installazione o per i quali si 

richieda la modifica delle caratteristiche, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli 

impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 3 agosto 2004, 

n.19. 

 

Il presente regolamento suddivide il territorio comunale nelle zone previste dalla succitata 

Deliberazione Regionale 16-757, fornendo prescrizioni e indicazioni su: 

- le limitazioni, le misure di cautela e le condizioni localizzative proprie di ciascuna zona 

individuata; 

- le procedure per il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per 

telecomunicazioni e radiodiffusione, sulla base del parere tecnico dell’A.R.P.A., secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n.259/2003; 

- le procedure semplificate per l'installazione degli impianti, con riferimento alla tipologia degli 

impianti alle quali si applicano; 

- le spese da corrispondere agli Enti locali per le attività istruttorie; 

- la certificazione di conformità degli impianti radioelettrici e l’ammodernamento del parco 

impianti; 

- i dati relativi agli impianti esistenti; 

- le funzioni di controllo e vigilanza di cui all’articolo 10, commi 1 e 2 della Legge Regionale 

19/2004; 

- i provvedimenti di riduzione a conformità, di diffida, di disattivazione degli impianti per 

telecomunicazioni e radiodiffusione, o di revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 16 

della Legge Regionale 19/2004; 

- i programmi localizzativi di cui all’articolo 8, comma 1 della Legge Regionale 19/2004. 

 

Art. 1) Oggetto e finalità. 
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l’installazione, la modifica 

ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, in attuazione della Legge 

22 febbraio 2001, n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici), del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni 

elettroniche) e della Legge Regionale 26 aprile 2000, n.44  e s.m.i., della Legge Regionale 3 agosto 

2004, n.19 e si pongono le seguenti finalità: 

a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad 

emissioni elettromagnetiche conformemente all’articolo 32 della Costituzione;  

b) assicurare l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti radioelettrici, in accordo 

con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;  

c) prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli 

impianti e assicurare la tutela generale dell’ambiente e del paesaggio, anche tramite 

l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in 

coerenza con gli indirizzi statali;  

d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l’esercizio degli impianti; 

e) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive. 

  



 4 

Le finalità sopra sintetizzate vengono perseguite attraverso: 

a) l’individuazione delle aree sensibili e delle misure di cautela da adottarsi in esse con riferimento 

alla localizzazione degli impianti; 

b) la definizione degli oneri di autorizzazione e di controllo e le modalità di corresponsione agli 

enti locali titolari delle funzioni autorizzative di cui all'articolo 14 della legge; 

c) la definizione delle procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e 

alla modifica degli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 3 

agosto 2004, n.19 e all'articolo 87 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.259 (Codice delle 

comunicazioni elettroniche), delle modalità autorizzative e delle condizioni agevolate per la 

realizzazione degli impianti. 

 

Art.2) Campo di applicazione. 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici, compresi gli 

impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 

1 della L.R. 19/2004, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di Polizia, 

di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, che possano 

comportare l’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con 

frequenze comprese tra 0 hertz e 300 gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli 

impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per 

radiodiffusione. 

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:  

a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati 

dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all’Agenzia regionale per la protezione 

ambientale (A.R.P.A..) e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), fatto salvo 

quanto riportato all’articolo 11;  

b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti 

watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per 

esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i 

quali deve essere data comunicazione all’A.R.P.A.  

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano inoltre nei casi di esposizione 

intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, 

individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della 

Legge 36/2001.  

4. Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni della presente legge sono 

applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.  

5. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle 

disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.  

 

Art.3) Definizioni. 
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:  

a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla 

tutela della salute o alla popolazione infantile così come definite al successivo articolo 4, per le 

quali la pubblica amministrazione prevede l’adozione di localizzazioni alternative; 

b) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l’attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a 

radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni; 

c) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un 

insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una 
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data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o 

radioastronomia; 

d) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, 

destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; 

e) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva 

o radiofonica; 

f) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o 

di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano; 

g) limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità: come definiti dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 

100 kHz e 300 GHz) - tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato B del citato D.P.C.M., riportate in Allegato 

3. 

h) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità 

annuale, per l’installazione di impianti nel territorio di un Comune o di più comuni. 

  

Art.4) Suddivisione del territorio comunale.  
Il territorio comunale, in accordo con i contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale 5 

settembre 2005, n.16-757 e con riferimento agli elaborati cartografici dell’Allegato 5 è stato 

suddiviso nelle zone di seguito riportate, con specifico riferimento agli impianti per telefonia mobile 

e telecomunicazione (lettera a) e agli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva (lettera b). 

a) Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione. 

Aree sensibili: comprendono singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, 

quali ospedali, case di cura, cliniche, edifici scolastici e singoli edifici dedicati totalmente o in parte 

alla popolazione infantile, residenze per anziani e pertinenze relative alle tipologie citate.  

Zone di installazione condizionata: comprendono l'area all’interno di un raggio di 30 m dal confine 

esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili; i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 

2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, l’area definita "centro storico" come da piano regolatore 

generale (P.R.G.), le aree sottoposte a vincolo paesaggistico e le aree protette; per quanto riguarda i 

beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, essi, pur non essendo 

stati riportati negli elaborati cartografici sopracitati per consentire una maggior facilità di lettura dei 

medesimi, devono intendersi a tutti gli effetti zone di installazione condizionata e come tali soggetti 

alle prescrizioni di cui all’articolo 7. La loro presenza è riportata e consultabile sugli elaborati del 

Piano Regolatore Generale Comunale vigente. 

Zone di attrazione: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) aree esclusivamente industriali; b) aree 

a bassa o nulla densità abitativa; c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione 

comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.  

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione 

condizionata e di attrazione. 

b) Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva. 

Aree sensibili: comprendono singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, 

quali ospedali, case di cura, cliniche, edifici scolastici e singoli edifici dedicati totalmente o in parte 

alla popolazione infantile residenze per anziani e pertinenze relative alle tipologie citate 

Zone di vincolo: comprendono l’area definita "centro storico" e tutta l'area urbana (per i soli 

impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W).  

Zone di installazione condizionata: comprendono l'area all’interno di un raggio di 30 m dal confine 

esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili, i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 

2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, le aree sottoposte a vincolo paesaggistico e le aree protette; per 

quanto riguarda i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, 
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essi, pur non essendo stati riportati negli elaborati cartografici sopracitati per consentire una 

maggior facilità di lettura dei medesimi, devono intendersi a tutti gli effetti zone di installazione 

condizionata e come tali soggetti alle prescrizioni di cui all’articolo 7. La loro presenza è riportata e 

consultabile sugli elaborati del Piano Regolatore Generale Comunale vigente.  

Zone di attrazione: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) aree esclusivamente industriali; b) aree 

a bassa o nulla densità abitativa; c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione 

comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale. 

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di 

installazione condizionata e di attrazione.  

 

Art.5) Procedure per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti. 
1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, 

oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al 

Comune e contestualmente all'A.R.P.A., domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla 

modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività 

istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai 

competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.  

2. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di 

emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione 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/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e 

contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle 

emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-

multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dal Comune, previa 

acquisizione da parte dell'A.R.P.A. del necessario parere tecnico relativo alla compatibilità del 

progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti 

uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22 febbraio 2001, n.36 

(Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici) e relativi provvedimenti di attuazione e con le modalità descritte al punto 7 

della Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n.16-757, in accordo con i 

disposti di cui all'articolo 87 del D.Lgs. n.259/2003. 

3. Fatti salvi i contenuti dell’articolo 8 che segue, la domanda formulata mediante istanza di 

autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con 

dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o 

uguale a 20 W, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. n.259/2003, da redigere secondo le modalità 

della D.G.R. 14 giugno 2004, n.15-12731 (D.Lgs. 01 agosto 2003, n.259. Allegati tecnici per 

installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici) e s.m.i., e conformemente 

ai modelli di cui all'allegato n. 13 del d.lgs. 01 agosto 2003, n. 259, 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, di cui alla Legge 22 febbraio 

2001, n.36, e relativi provvedimenti di attuazione. In caso di pluralità di domande, viene data 

precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. 

4. Il richiedente allega altresì alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti 

la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle 

aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.  

5. Ad uso esclusivo della Società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.a., è sufficiente la denuncia 

di inizio attività di cui al comma 2 per l'installazione, su aree ferroviarie, di una rete di 

telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 

di qualità. 
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6. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli 

operatori del sistema. 

7. Il Comune procede quindi all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui 

all'articolo 87 del D.Lgs. n.259/2003, fatta salva l’applicazione delle procedure semplificate di 

cui all’articolo 8.  

8. Il responsabile del procedimento nell’ambito dell’istruttoria può richiedere, per una sola 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 9 inizia nuovamente a 

decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica 

delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 

novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato 

comunicato un provvedimento di diniego fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 8. 

10. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, tenuto conto anche dei programmi 

localizzativi di cui all’articolo 11; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle 

relative attività, ferma restando la concessione ministeriale. Il Comune può rilasciare 

l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso 

di ragioni di urgenza e indifferibilità motivata dal richiedente.  

11. Il Comune trasmette all'A.R.P.A. e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) 

copie dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi 

dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della L.R. 19/2004. 

12. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine 

perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, oppure della 

formazione del silenzio-assenso.  

13. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la 

conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle 

condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella 

D.I.A., secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n.19-13802 (Legge 

Regionale 3 agosto 2004, n.19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di 

comunicazione e certificazione di cui agli articoli 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e 

radiodiffusione).  

14. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative 

spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, 

aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che 

implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla 

configurazione del campo elettromagnetico prodotto.  

 

Art.6) Compatibilità degli impianti con i limiti di esposizione, i valori di attenzione 

e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale.  
Ai sensi dell’articolo 87 del Decreto Legislativo n.259/2003, della Legge Regionale 3 agosto 2004, 

n.19 e della Legge Regionale 26 aprile 2000, n.44  e s.m.i., l’A.R.P.A. esprime parere tecnico in 

merito alla compatibilità dell’istanza per  la nuova installazione o la modifica di un impianto, 

valutando la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 

obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22 febbraio 2001, 

n.36 (Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici) e relativi provvedimenti di attuazione. 

L’A.R.P.A. provvede al rilascio del parere, secondo le modalità di cui al punto 7 della D.G.R. 5 

settembre 2005, n.16-757:  
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a) verificando la correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta;  

b) effettuando la valutazione teorica dei livelli di campo elettromagnetico prodotti dal singolo 

impianto e confrontandoli con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di 

qualità stabiliti a livello nazionale; nel caso di impianto già attivo, qualora si riscontrasse un 

valore superiore a 1/2 delle soglie previste dalla normativa vigente, verrà effettuata una misura 

in campo nelle aree individuate a maggiore livello di esposizione per la popolazione e verificato 

il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, con 

l'impiego di metodologie normalizzate secondo le norme tecniche vigenti emanate dal Comitato 

Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) o dal sistema delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente 

(A.R.P.A. – A.P.A.T. – A.P.P.A.); 

c) calcolando i livelli di campo elettromagnetico globali entro un'area circolare di raggio pari a 300 

m centrata nel punto di installazione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione o verificando il 

rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti a 

livello nazionale; tale calcolo terrà conto della sovrapposizione delle emissioni 

elettromagnetiche provenienti da tutti gli altri impianti per telefonia mobile presenti nell'area 

considerata, nonché di eventuali impianti radiotelevisivi, con potenza in antenna superiore a 300 

W presenti entro un'area circolare di raggio pari a 2 km centrata nel punto di installazione 

dell'impianto oggetto dell'autorizzazione.  

Al termine dell'istruttoria l'A.R.P.A. rilascia un parere tecnico favorevole nel caso in cui siano 

soddisfatti i punti precedentemente descritti, contrario nel caso in cui almeno uno dei punti non sia 

soddisfatto.  

 

Art.7) Norme specifiche per le aree individuate all’articolo 4. 
In accordo con i contenuti dell’articolo 15 della Legge Regionale 3 agosto 2004, n.19, al fine di 

minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e assicurare il corretto 

insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la 

radiodiffusione, per le differenti zone in cui è suddiviso il territorio comunale come riportato 

all’articolo 4, il presente regolamento dispone le seguenti norme specifiche, limitazioni, misure di 

cautela e condizioni localizzative, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5 

settembre 2005, n.16-757. 

a) Impianti per telefonia mobile e telecomunicazone. 

Aree sensibili: Sui singoli beni classificati come aree sensibili la nuova installazione è totalmente 

vietata.  

Le modifiche agli impianti esistenti possono avvenire esclusivamente senza determinare aumenti di 

potenza all’antenna e nel rispetto dei vincoli esistenti sull’area. 

Zone di installazione condizionata (compresi i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42): all'interno di tali zone l’installazione deve considerarsi limitata ad 

una potenza all’antenna pari a 20W; l'autorizzazione è inoltre subordinata all’acquisizione 

dell’assenso dell’Ente gestore del Vincolo e alla dimostrazione del raggiungimento del minimo 

impatto ambientale. 

Le modifiche agli impianti esistenti possono avvenire, nel rispetto dei vincoli esistenti sull’area: 

a) con aumenti di potenza all’antenna entro il limite di zona per gli impianti esistenti con potenza 

in singola antenna minore a 20 W; 

b) solo con abbassamenti di potenza per gli impianti esistenti con potenza in singola antenna 

maggiore o uguale a 20 W. 

Zone di attrazione: in tali zone le istanze di installazione degli impianti sono soggette alle procedure 

semplificate così come specificato nel successivo articolo 8, comportanti il pagamento delle spese 

per attività istruttoria in forma ridotta come riportato all’articolo 9 lettera c). 

Zone neutre: l'installazione di impianti non è soggetta a limitazioni e le relative istanze seguono 

l'iter previsto dalle normative vigenti. In tali zone, inoltre, le istanze di installazione degli impianti 
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di cui all’articolo 8, lettere b), c) e d), sono soggette alle procedure semplificate così come 

specificato nel medesimo articolo 8, comportante il pagamento delle spese per attività istruttoria in 

forma ridotta come riportato all’articolo 9 lettera c). 

 

Oltre alle limitazioni sopradescritte devono considerarsi in ogni caso vietate nuove installazioni su 

aree classificate come frane attive o aree esondabili a pericolosità elevate dal vigente P.R.G.C., 

nonché su aree soggette agli obblighi di bonifica ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n.471.  

 

Altresì, con riferimento al Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), adottato con Delibera di Consiglio 

Provinciale del 5 settembre 2005, n.52, lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da 

infrastrutture o insediamenti, indicate nella cartografia dei Caratteri Territoriali e Paesistici (C.T.P.-

1:50000), ai sensi dell’art. 2.5 comma 3 lett. b delle Norme di attuazione, andrà, per quanto 

possibile, evitata l’edificazione di nuove reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee 

telefoniche, aree di telecomunicazione). Inoltre, ai sensi degli artt. 3.12-Rete autostradale commi 6 e 

7 e 3.13-Rete stradale commi 7 e 8 delle Norme di attuazione sono posti in salvaguardia i tracciati 

appositamente indicati nella cartografia degli Indirizzi di Governo del Teritorio (I.G.T.-1:25000) 

relativi ai corridoi entro i quali realizzare l’infrastruttura di nuovo impianto o il potenziamento delle 

infrastrutture esistenti, dell’ampiezza indicativa di m 150. 

b) Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva. 

Aree sensibili: Sui singoli beni classificati come aree sensibili la nuova installazione è totalmente 

vietata.  

Le modifiche agli impianti esistenti possono avvenire esclusivamente senza determinare aumenti di 

potenza all’antenna e nel rispetto dei vincoli esistenti sull’area. 

Zone di vincolo (comprendono l’area definita "centro storico" e tutta l'area urbana per i soli impianti 

con potenza efficace in antenna superiore a 500 W): all'interno del centro storico l’installazione 

deve considerarsi limitata ad una potenza all’antenna pari a 20W, fatte salve eventuali esigenze di 

assicurare la copertura radioelettrica sul territorio comunale: in quest’ultimo caso dovrà essere 

presentata idonea documentazione attestante la sussistenza della citata esigenza; all’interno del 

centro storico per la totalità degli impianti soggetti al presente regolamento e all’interno di tutta 

l’area urbana per i soli impianti con potenza all’antenna superiori a 500 W, l'autorizzazione è inoltre 

subordinata all’acquisizione dell’assenso dell’Ente gestore del Vincolo e alla dimostrazione del 

raggiungimento del minimo impatto ambientale. All’interno del centro storico, le modifiche agli 

impianti esistenti possono avvenire, nel rispetto dei vincoli esistenti sull’area: 

a) con aumenti di potenza all’antenna entro il limite di zona per gli impianti esistenti con potenza 

in singola antenna minore a 20 W; 

b) solo con abbassamenti di potenza per gli impianti esistenti con potenza in singola antenna 

maggiore o uguale a 20 W. 

 

Zone di installazione condizionata (compresi i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42): all'interno di tali zone l’installazione deve considerarsi limitata ad 

una potenza all’antenna pari a 20W; l'autorizzazione è inoltre subordinata all’acquisizione 

dell’assenso dell’Ente gestore del Vincolo e alla dimostrazione del raggiungimento del minimo 

impatto ambientale.  

Le modifiche agli impianti esistenti possono avvenire, nel rispetto dei vincoli esistenti sull’area: 

c) con aumenti di potenza all’antenna entro il limite di zona per gli impianti esistenti con potenza 

in singola antenna minore a 20 W; 

d) solo con abbassamenti di potenza per gli impianti esistenti con potenza in singola antenna 

maggiore o uguale a 20 W. 
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Zone di attrazione: in tali zone le istanze di installazione degli impianti sono soggette alle procedure 

semplificate così come specificato nel successivo articolo 8, comportanti il pagamento delle spese 

per attività istruttoria in forma ridotta come riportato all’articolo 9 lettera c). 

Zone neutre: l'installazione di impianti non è soggetta a limitazioni e le relative istanze seguono 

l'iter previsto dalle normative vigenti; in tali zone, inoltre, le istanze di installazione degli impianti 

di cui all’articolo 8, lettere b), c), d) ed e), sono soggette alle procedure semplificate così come 

specificato nel medesimo articolo 8, comportante il pagamento delle spese per attività istruttoria in 

forma ridotta come riportato all’articolo 9 lettera c). 

 

Oltre alle limitazioni sopradescritte devono considerarsi in ogni caso vietate nuove installazioni su 

aree classificate come frane attive o aree esondabili a pericolosità elevate dal vigente P.R.G.C., 

nonché su aree soggette agli obblighi di bonifica ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n.471. 

 

Altresì, con riferimento al Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), adottato con Delibera di Consiglio 

Provinciale del 5 settembre 2005, n.52, lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da 

infrastrutture o insediamenti, indicate  nella cartografia dei Caratteri Territoriali e Paesistici (C.T.P.-

1:50000), ai sensi dell’art. 2.5 comma 3 lett. b delle Norme di attuazione, andrà, per quanto 

possibile, evitata l’edificazione di nuove reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee 

telefoniche, aree di telecomunicazione). Inoltre, ai sensi degli artt. 3.12-Rete autostradale commi 6 e 

7 e 3.13-Rete stradale commi 7 e 8 delle Norme di attuazione sono posti in salvaguardia i tracciati 

appositamente indicati nella cartografia degli Indirizzi di Governo del Teritorio (I.G.T.-1:25000) 

relativi ai corridoi entro i quali realizzare l’infrastruttura di nuovo impianto o il potenziamento delle 

infrastrutture esistenti, dell’ampiezza indicativa di m 150. 

 

Art.8) Procedure semplificate per la realizzazione degli impianti. 
Le procedure autorizzative semplificate si applicano con riguardo:  

a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;  

b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal 

richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie 

disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto 

di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del 

sistema radiante;  

c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti 

che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato 

dall'A.R.P.A., diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;  

d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle 

zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui all’articolo 13;  

Il Comune, altresì, individua le seguenti procedure autorizzative semplificate:  

a) utilizzando la D.I.A., ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del D.Lgs. n.259/2003, anche per gli 

impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W e inferiore o uguale a 50W nelle sole 

zone di attrazione;  

b) ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del del D.Lgs. n.259/2003, 

entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W nelle 

zone di attrazione. 

Non è in ogni caso derogabile, anche per tutte le richieste soggette alle procedure semplificate del 

presente articolo, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente; 

analogamente le stesse devono essere corredate del parere favorevole dell’A.R.P.A., ove previsto 

dalla normativa di settore.  
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Art.9) Spese per attività istruttoria. 
Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio 

dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui 

all'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 19/2004, per ogni singola installazione sono 

individuate:  

a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non 

edificato, in 400,00 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000,00 euro;  

b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non 

edificato, in 300,00 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900,00 euro;  

c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all’articolo 8, inseriti in contesto non 

edificato, in 200,00 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500,00 euro.  

Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per 

certo.  

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo 

pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi 

caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implichino solo 

variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo 

elettromagnetico prodotto.  

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di 

provvedimento di diniego.  

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o 

della D.I.A.  

Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente 

dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità di versamento definite dagli enti locali o 

diffuse anche tramite la rete Internet, la regolamentazione comunale o altri strumenti.  

Il Comune, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della L.R. 19/2004, provvederà alla liquidazione del 

40 per cento della somma versata dal gestore al Comune in favore dell'A.R.P.A. quale percentuale 

di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'Agenzia Regionale 

medesima.  

 

Art.10) Impianti esistenti. 
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, sono considerati esistenti gli impianti elencati 

nell’Allegato 4. Essi risultano peraltro soggetti alle norme di cui al presente regolamento in caso di 

modifica delle loro caratteristiche. Gli stessi, inoltre, risultano in ogni caso soggetti alle disposizioni 

di cui all’articolo 14, nelle casistiche evidenziate nel medesimo articolo. 

Lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti, 

individuate dal Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), ai sensi dell’art. 2.5 comma 3 lett. b delle 

Norme di attuazione, andranno individuate misure  di mitigazione dell’impatto visivo di eventuali 

strutture esistenti in contrasto con l’ambiente. 

 

Art.11) Programmi localizzativi. 
I titolari degli impianti presentano al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma 

contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, 

tenendo conto del presente regolamento. Copia del suddetto programma è altresì inviata alla 

Provincia.  

I gestori presentano annualmente in formato cartaceo e, ove richiesto, in formato elettronico il 

programma localizzativo al Comune e, in copia, alla Provincia, ricomprendendo anche gli impianti 

oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di 

autorizzazione.  
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I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenze trimestrale, nel caso di variazioni del 

numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.  

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione 

all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.  

Il programma locatizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende 

richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali 

caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento 

popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, 

sostituzione impianti) indicando facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del 

programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.  

Il programma localizzativo deve indicare la localizzazione, relativa ad ogni impianto o gruppo di 

impianti, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già 

esistenti, intendendo per localizzazione l'individuazione di un'area circoscritta di possibile 

collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.  

Il Comune può organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di 

impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.  

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, della L.R. 

19/2004. Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con 

potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai disposti del presente 

regolamento e alle spese per attività istruttorie di cui all’articolo 9, al solo fine dell'applicazione 

delle procedure semplificate di cui all’articolo 8.  

 

Art. 12) Certificazione di conformità degli impianti radioelettrici. 
I gestori degli impianti radioelettrici certificano con cadenza annuale all’amministrazione comunale 

la conformità dell’impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e 

alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell’autorizzazione, anche attraverso 

l’installazione di sistemi di monitoraggio dei parametri tecnici sul rispetto dei valori alla luce della 

normativa vigente.  

 

Art.13) Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione. 
I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all’articolo 8 e sono soggetti alle 

relative spese per attività istruttorie di cui all’articolo 9 lettera c:  

a) impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da 

parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali 

obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato 

dall'A.R.P.A.; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria ;  

b) impianti microcellulari;  

c) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV 

analogica);  

d) utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.  

 

Art.14) Riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti. 
Gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione garantiscono durante l’esercizio il rispetto dei 

limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti.  

Qualora venga accertato da parte dell’A.R.P.A. il superamento dei limiti di esposizione definiti 

dalla normativa vigente, secondo le procedure definite al punto 6 della D.G.R. 29 dicembre 2003 

n.39-14473, il Comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico 

ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo rilevato entro il limite di 
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esposizione consentito, secondo le indicazioni dell’A.R.P.A., fatte salve le sanzioni previste 

all’articolo 16. Gli oneri per la riduzione a conformità sono a carico dei gestori. 

In caso di inadempienza dei gestori il Comune richiede alle Amministrazioni centrali competenti la 

disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla Provincia.  

Qualora non siano rispettati i valori di attenzione, il Comune diffida i gestori degli impianti che 

contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità, compatibilmente 

con la qualità del servizio e previo accertamento da parte degli organi ausiliari periferici del 

Ministero delle Comunicazioni.  

Se la riduzione a conformità non consente il mantenimento della qualità del servizio, i gestori 

presentano alla Provincia una proposta di piano di risanamento. La Provincia adotta il piano di 

risanamento, avvalendosi del parere dell’A.R.P.A., sentito il Comune ed acquisito il preventivo 

parere vincolante da parte degli organi tecnici ed ausiliari periferici delle autorità centrali 

competenti.  

In caso di inottemperanza dei gestori a presentare proposte, il piano di risanamento è formulato 

dalla Provincia su proposta dell’A.R.P.A. e del Comune, sentiti gli enti interessati ed acquisito il 

preventivo parere degli organi tecnici ed ausiliari periferici del Ministero delle Comunicazioni. Le 

azioni di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.  

In caso di mancato risanamento, secondo le previsioni e prescrizioni del piano, dei sistemi 

radioelettrici, per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché 

delle stazioni radioelettriche per trasmissioni di dati, a causa dell’inerzia o inottemperanza dei 

gestori, la Provincia richiede al Ministero competente la disattivazione dei relativi impianti, e ne dà 

comunicazione al Comune. 

  

Art.15) Vigilanza e controlli. 
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, i comuni esercitano le funzioni di controllo e 

vigilanza avvalendosi dell’A.R.P.A., ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n.60 (Istituzione 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e nel quadro dei compiti dell’A.R.P.A. fissati 

all’articolo 38 della L.R. 44/2000.  

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:  

a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché 

delle prescrizioni degli atti autorizzativi;  

b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;  

c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui 

all’articolo 13 e il controllo a campione degli stessi.  

Gli esiti delle attività di controllo sono comunicati all’Autorità Sanitaria Locale e alla Provincia 

competente. 

La Provincia, anche avvalendosi dell’A.R.P.A., ha la facoltà di disporre verifiche generali in ordine 

alla coerenza tra gli atti di programmazione e sviluppo delle reti degli impianti e gli obiettivi di 

qualità conseguiti nonché all’attuazione dei piani di risanamento. 

Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, ha diritto di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei 

documenti necessari per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo.  

 

Art. 16) Sanzioni. 
1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 della Legge 36/2001 riportate di seguito nel 

presente comma. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 2, della 

medesima legge, l’irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti 

effettuati dall’A.R.P.A.  

a) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di 

un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di 
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esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

previsti dall’articolo 4, comma 2 della Legge 36/2001, e ai decreti previsti dall’articolo 16 della 

medesima legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 

1.033,00 a euro 309.874,00. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in 

corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti. 

b) Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all’articolo 5, 

comma 1 della Legge 36/2001, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 1.033,00 a euro 103.291,00. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. 

c) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell’ambiente e della 

salute, dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l’installazione e l’esercizio 

degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti 

autorizzativi suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l’atto autorizzativo è 

revocato. 

2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all’articolo 

5, comma 3 o all’articolo 7, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 3 agosto 2004, n.19, oppure 

non ha presentato la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall’articolo 18 della medesima 

legge regionale, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e privi 

dell’autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 30.000,00 a euro 

300.000,00 e alla disattivazione dell’impianto con le modalità previste dall’articolo 8 e dall’articolo 

9, comma 6 Legge Regionale 3 agosto 2004, n.19. Le suddette sanzioni sono irrogate e introitate 

dall’amministrazione comunale.  

3. La mancata presentazione della certificazione di cui all’articolo 13, comma 1 della Legge 

Regionale 3 agosto 2004, n.19, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 

euro 2.000,00 a euro 5.000,00 irrogata ed introitata dal Comune.  

4. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e 

manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei 

soggetti individuati all’articolo 12 della Legge Regionale 3 agosto 2004, n.19, è passibile di 

sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00, irrogata ed introitata dal 

Comune sulla base delle comunicazioni dell’A.R.P.A., salvo che il fatto costituisca reato. 
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Allegato 1 

 

 
ELENCO AREE SENSIBILI 

 
Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, edifici scolastici e singoli edifici 

dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, residenze per anziani e pertinenze relative 

alle tipologie citate. 
 

 

 

Asili nido, micronidi e baby parking Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Asilo nido privato (L’isola che non c’è) Via Cassanio Cristo  29 

Micronido (S.Anna) Via dei Tigli  72 

Micronido (La Capriola) Via Rosa Bianca  17 

Asilo nido privato (Lo Gnomo scalzo) Via Torino 

Asilo Nido (Altipiano) Via Ortigara   

Baby parking  (Zerotre) C.so Statuto  1 

 

 

Scuola materna Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Scuola materna statale (Ferrone) C.so Europa   24 

Scuola materna G. Roatta Dardanelli (Breolungi) Via Bertini   2 

Scuola materna San Domenico (Carassone) Piazza San Giovanni in Lupazzanio  8 

Scuola materna statale (Borgato) Via Oderda   23 

Scuola materna statale (Piani) Via San Francesco d’Assisi  2 

Scuola materna statale (Piazza) Via Vico  56 

Scuola materna (Rifreddo) Fraz. Rifreddo 

Scuola materna (Il Grillo parlante) Via Bra  45 

Scuola materna (S.Anna) Via dei Tigli  72 

Scuola materna non statale Asilo infantile “Don Campana” Fraz. S.Biagio  5 

Asilo Suore Francescane “M.Immacolata” Via Fossano  15 
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Scuola elementare Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Scuola elementare (Trigari)   Via Manissero  8 

Scuola elementare Cordero Di Montezemolo (Altipiano) Via Matteotti  16 

Scuola elementare (Ferrone) C.so Alpi  48 

Scuola elementare (Borgo Aragno) C.so Milano  32 

Scuola elementare (Breolungi) Via Bertini  2 

Scuola elementare (Carassone) Piazza San Giovanni in Lupazzanio  8 

Scuola elementare (Passionisti) Via Cuneo  1 

Scuola elementare (Piazza) Via Vico  56 

Scuola elementare (S.Anna) Via dei Tigli  72 

 

 

Scuola medie inferiori Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Scuola Media n.1 (Piazza) Via delle Scuole  31 – Via Vasco (Vescovile) 

Scuola Media n.2 (Altipiano) Via Risorgimento  16 

Scuola Media n.3 (Anna Frank) Piazza Perotti  2 

 

 

Scuole medie superiori Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Ist. Alberghiero “G.Giolitti” Piazza IV Novembre 

Ist. Tecnico Industriale / Liceo Scientifico tecnologico (ITIS) Via Oderda 

IPSIA “F.Garelli”  Via Bona  4 

Ist. Magistrale “Rosa Govone” Via delle Scuole 23 – Piazza IV Novembre 

Ist. Tecnico Commerciale e per Geometri “G.Baruffi” Via Tortora  48  

Liceo Ginnasio “Beccaria” Piazza IV Novembre  23 

Liceo Scientifico “G.Vasco” Piazza IV Novembre 4 – Via delle Scuole 29 

Ist. Tecnico Agrario Statale “Umberto I” (Passionisti) Via Cuneo  1/Ter 
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IPS per i Servizi Commerciali “M.Bellisario” (Passionisti) Via Cuneo  1 

Ist. Privato “Cavour” C.so Statuto  14 

 

 

Università Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Politecnico Via Cottolengo  26 

 

 

Centri di formazione Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Centro formazione professionale Cebano-Monregalese (Loc. Beila) Via Villanova 11 

 

 

Centri anziani Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Centro anziani La Torretta (Altipiano) Via Del Vecchio 

Centro anziani (Carassone) Via Del Campo  5 

Centro anziani (Piazza) Via Carassone  2/B 

Centro anziani (Breo) Via Beccaria  26 

Centro anziani (Borgato) Via Molino  12 

 

 

Case di riposo Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Casa di riposo Cottolengo Via Cottolengo  46 

Casa di riposo Sacra Famiglia Via Ortigara  6 

Casa di riposo Mons. G.Bruno Pensionato Via Nallino  6 

Casa di riposo Santa Teresa Via Giolitti  21 

Casa di riposo Montis Regalis Via Giolitti  6 

Infermeria Suore Domenicane Via Botta 11 
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Centri diurni Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Centro diurno  C.so Milano  36 

Centro ANFFAS (La Vignola) Via Porta di Vasco  24 

Centro Rieducazione Funzionale – Neuropsichiatria Infantile Via Torino  2 

Centro Salute Mentale Via Fossano  2 (ex Gazzera) 

Comunità Protetta Psichiatrica per adulti “Cascina Solaro” Via Viotto 12 

 

Ospedali/A.S.L. Via / C.so / Piazza / Fraz. 

Ospedale (Piazza) Via Ospedale 7 

Ospedale nuovo Via Vecchia di Cuneo – Via San Rocchetto 

A.S.L. n.16 Via Fossano 4 
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Allegato 2 

 

 
ELENCO ZONE DI ATTRAZIONE 

 
Aree aventi le seguenti caratteristiche: a) aree esclusivamente industriali; b) aree a bassa o nulla 

densità abitativa; c) aree individuate autonomamente dall’amministrazione comunale, comprese 

aree o edifici di proprietà comunale. 
 

 

 

1. Cimitero S.Anna 

2. Cimitero Altipiano 

3.  Area industriale (a) – (b) – (c) 

4.  Zona Gavazza Picchi 

5.  Campanile del Sacro Cuore 

6.  Via Verdi 
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Allegato 3 

 

 
Tabella 1.   Limiti di esposizione 

 Intensità di campo elettrico 

E(V/m) 

Intensità di campo magnetico 

H(A/m) 

Densità di potenza 

D(W/mq) 

0,1 < f < 3MHz 60 0,2 - 

3 < f < 3000MHz 20 0,05 1 

3 < f < 300GHz 40 0,01 4 

 

 

Tabella 2.   Valori di attenzione 

 Intensità di campo elettrico 

E(V/m) 

Intensità di campo magnetico 

H(A/m) 

Densità di potenza 

D(W/mq) 

0,1MHz < f < 300GHz 6 0,016 0,10 (3MHz – 300GHz) 

 

 

Tabella 3.   Obiettivi di qualità 

 Intensità di campo elettrico 

E(V/m) 

Intensità di campo magnetico 

H(A/m) 

Densità di potenza 

D(W/mq) 

0,1MHz < f < 300GHz 6 0,016 0,10 (3MHz – 300GHz) 
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Allegato 4 

 

 
ELENCO IMPIANTI ESISTENTI (catasto A.R.P.A.) 

 
Informazioni annesse: 
 

* Indirizzo 

* Gestore 

* Coordinate UTM 

* Stato autorizzativo 

* Frequenza celle 

* Direzione celle 

* Altezza centro elettrico 

* Potenza 

* Tilt meccanico (inclinazione meccanica dell'antenna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDIRIZZO GESTORE UTMX UTMY STATO PARERE FREQUENZ
E (MHZ) 

DIREZIONE ALTEZZA 
C.E. 

POTENZA 
(W) 

TILT 
MECCANICO 

          
LOCALITÀ GRATTERIA - FG. 12 
MAPP. 14 

TELECOM ITALIA 408117 4922474 PARERE TECNICO 870 90 37.5 20 2 

     870 180 37.5 20 2 
     870 350 37.5 20 2 

          
VIA DEL CAMPO (FR. CARASSONE, 
CAMPO SPORTIVO) - FG. 91 MAPP. 
355 

TELECOM ITALIA 407227 4917004 PARERE TECNICO 1920 30 20 20 0 

     1920 180 20 20 0 
     1920 270 20 20 0 

          
CORSO STATUTO, 13/15 C/O 
MUNICIPIO - FG. 92, MAPP. 525 

TELECOM ITALIA 406072 4915736 PARERE TECNICO 935 20 20.6 35 8 

     935 150 20.6 35 8 
     1920 20 20.8 10 0 
     1920 150 20.8 10 0 

          
C/O CIMITERO S. ANNA AVAGNINA - 
FG.47 MAPP.190 

TELECOM ITALIA 403570 4917788 PRONUNCIA 935 70 25 20 5 

     935 310 25 20 5 
          

MONDOVI' PIAZZA - PIAZZA 
MAGGIORE FOGLIO 93/ B MAPP. 162 

TELECOM ITALIA 406862 4915817 PARERE TECNICO 870 80 31.65 20 0 

     870 200 28.8 20 0 
     870 320 28.8 5 0 
     1710 200 28.8 15 0 
     1710 320 28.8 5 0 
     1710 0 0 0 0 

          
CORSO VENEZIA - FG.70 MAPP.195 TELECOM ITALIA 406238 4918114 PARERE TECNICO 935 20 31 45 4 
     935 160 31 45 4 
     1810 20 23 9 0 
     1810 160 23 9 0 
     1810 280 23 9 0 
     935 280 31 45 4 
     1920 20 31 25 4 
     1920 160 31 25 4 
     1920 280 31 25 4 

 

 



 

 

VIA VERDI, 3 - FG.64 
MAPP.101-531 

TELECOM ITALIA 405758 4916048 PRONUNCIA 870 30 30.6 32 8 

     870 150 30.6 32 8 
     870 270 30.6 32 8 
     2110 190 32.9 20 6 
     935 10 32.9 40 0 
     935 100 32.9 39 0 
     935 190 32.9 40 0 
     2110 10 32.9 20 0 
     2110 100 32.9 20 0 
     2110 280 32.9 20 0 
     935 280 32.9 40 0 

          
PIAZZA MAGGIORE  
(CONDOMINIO EX CHIESA 
DELLA MISSIONE) - FG. 93 
MAPP. 0 

VODAFONE 406862 4915821 PARERE TECNICO 935 90 28.5 20 0 

     935 180 23.95 5 0 
     935 270 24.15 30 0 
     2110 180 23.95 5 0 
     935 0 23.95 38 0 
     2110 270 24.15 20 0 
     2110 0 23.95 20 0 

          
PIAZZA MONTEREGALE - FG. 
64 MAPP. I 

VODAFONE 405772 4916147 PARERE TECNICO 935 5 29.65 35 0 

     935 95 29.65 35 0 
     935 185 29.65 20 0 
     935 275 29.65 20 0 
     2110 5 29.65 20 0 
     2110 95 29.65 20 0 
     2110 185 29.65 15 0 
     2110 275 29.65 15 0 

          
PIAZZA MONTEREGALE WIND 405772 4916147 PARERE SANITARIO 870 100 25.7 35 4 
     870 190 25.7 35 4 
     1710 10 25.7 25 4 
     1710 100 25.7 25 4 
     1710 190 25.7 25 4 
     870 10 25.7 35 4 

 

 

 



 

 

STRADA VICINALE GAVAZZA 
PICCHI 

WIND 409193 4919173 PARERE SANITARIO 23000 212 26 0 3 

     870 100 25 35 10 
     870 220 25 35 10 
     870 340 25 35 10 
     1710 100 24.7 25 10 
     1710 220 24.7 25 10 
     1710 340 24.7 25 10 
     18000 14 26 0 0 

          
VIA CUNEO, 2, PRESSO 
CENTRALE ENEL 

WIND 0 0 COMUNICAZIONE <= 5W 18000 347 12 0 0 

          
PIAZZA EX CASERMA 
GALLIANO 

WIND 406926 4915648 PARERE SANITARIO 870 0 24 1 10 

     870 120 24 1 10 
     870 240 24 1 10 
     23000 32 25 0 -2 
     1805 0 24 23 0 
     1805 120 24 25 0 
     1805 240 24 17 0 
     935 0 20.6 33 0 
     935 120 20.6 35 0 
     935 240 20.6 27 0 

          
VIA GIOLITTI, 21 - FG.93 
MAPP.175 

WIND 406960 4915730 PRONUNCIA 23000 33 16.25 0 2.5 

     935 140 18.59 36 10 
     935 240 18.59 36 10 
     935 340 18.59 36 10 
     1810 140 18.59 26 10 
     1810 240 18.59 26 10 
     1810 340 18.59 26 10 

          
BELVEDERE RTI   COMUNICAZIONE <= 5W 687.25 280 20 0.5 0 
     175.25 280 20 0.5 0 
     183.75 280 20 0.5 0 

          
NS. DONNA SEDE DI LICEI QUARTA RETE TV  COMUNICAZIONE <= 5W 224.25 180 30 1 0 

          
BELVEDERE SI SPORTITALIA   COMUNICAZIONE <= 5W 217.25 280 20 0.5 0 

 

 



 

 

PRESSO LICEO ASSOCIAZIONE 
RADIO MARIA 

406672 4916210 SOSPESO (ABBIAMO 
RICHIESTO 

UN'INTEGRAZIONE ALLA 
DOCUMENTAZIONE 

PRESENTATA) 

87.6 270 14 20 0 

VIA S. PIO V, 8 TELEGRANDA 406825 4915747 PARERE TECNICO 511.25 320 20 100 15 
          

SANT'ANNA AVAGNINA C/O 
CIMITERO - FG.47 MAPP.190 

H3G ITALIA 403540 4917785 PRONUNCIA 2110 110 24.9 20 6 

     2110 310 24.9 20 6 
     23000 250 24.9 0 0 

          
CORSO VENEZIA SNC - FG. 70 
MAPP. 195 

H3G ITALIA 406238 4918114 PRONUNCIA 38000 30 38.7 0 0 

     23000 90 31 0 0 
     2110 60 33.95 20 8 
     2110 180 33.95 20 8 
     2110 280 33.95 20 8 

          
VIA DURANDO, 1 H3G ITALIA   COMUNICAZIONE <= 5W 2105 0 23.65 5 0 
     2105 120 23.65 5 0 
     2105 240 23.65 5 0 
     23000 40 22 0.1 0 
     38000 280 22 0.1 0 

          
C.SO STATUTO, 14 - FG.92 
MAPP.526 

H3G ITALIA 0 0 COMUNICAZIONE <= 5W 2110 190 20.77 5 8 

     2110 280 20.77 5 8 
     38000 0 21.57 0.1 0 
     32000 180 21.57 0.1 0 
     2110 20 20.77 5 8 

          
VIA RISORGIMENTO ANGOLO 
VIA BORZINI, STADIO 
COMUNALE ALTIPIANO - FG.64 
MAPP.21 

H3G ITALIA 405697 4916378 PRONUNCIA 23000 190 24 0 0 

     2110 40 20.45 19 4 
     2110 130 20.45 19 6 
     2110 220 20.45 19 6 

          
PIAZZA MAGGIORE C/O 
TORRE CAMPANARIA DELLA 
CHIESA DELLA MISSIONE - 

H3G ITALIA 406861 4915817 PRONUNCIA 2110 80 27.5 5 0 



 

FG.93B MAPP.0 
     2110 210 24.5 5 4 
     2110 330 24.5 5 4 

 

FG. 92 MAPP. 881 E FG. 94 
MAPP. 104 

RETE 
FERROVIARIA 
ITALIANA 

406704 4916446 PRONUNCIA 900 270 13.43 2.2 0 

     900 230 12.13 2.2 0 
     900 90 6 0.1 0 

          
FG. 94 MAPP. 110 RETE 

FERROVIARIA 
ITALIANA 

408154 4916083 PRONUNCIA 900 320 13.43 2.2 0 

     900 310 12.13 2.2 0 
          

PIAZZA RAI WAY   COMUNICAZIONE <= 5W 192.25 230,330 11.3 0.8 0 
     471.25 265 9.64 0.8 0 
     201.25 230,330 11.3 0.8 0 

 

 
 

 


