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COMUNE DI MINEO 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI 

RADIOELETTRICI RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI. 

 

CAPO I- FONTI NORMATIVE, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ. 
Articolo 1 - Fonti normative 

II presente Regolamento viene adottato ai sensi del sesto comma dell’articolo 8, della 
legge 22 febbraio 2001 numero 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a, 
campi elettrici, magnetici e elettromagnetici’; che consente ai comuni di individuare "il 
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione 
della popolazione ai campi elettromagnetici"; del 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 elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz`, 
del Decreto legislativo del 1 agosto 2003 numero 259_"Codice delle comunicazione 
elettroniche"; delle Linee guida del settembre 1999 applicative del Decreto 10 settembre 
1998, numero 381."Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di ra-
diofrequenza compatibili con la salute umana". 

Il Decreto Legislativo dell’1 Agosto 2003 numero 259 "Codice delle comunicazione elettroniche 
" costituisce legislazione statale fondamentale, applicabile in Sicilia ai sensi dell’articolo 103 
della legge regionale del 28 dicembre 2004 numero 17. 

Gli impianti delle Stazioni Radio Base di telecomunicazione per sistemi radioelettrici 
nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, compresi eventuali modi-
fiche di parametri tecnici o costruttivi degli esistenti, sono soggetti al rispetto, oltre che delle 
disposizioni contenute nel presente Regolamento, anche delle altre disposizioni generali in ma-
teria tra cui: 

 D.M. n.37/2008 ex  legge 5 marzo 1990 numero 46 "Norme per la sicurezza degli impianti`, 

 D. L. n.81 Sicurezza sul posto di lavoro; 

 D.L. n. 69 del 21.06.2013 ( decreto del fare); 

 norme CEI protezione contro le scariche atmosferiche, in atto vigenti; 

 legge 20 marzo 2001 numero 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
23 gennaio 2001, numero 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in 
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di 
impiantì radiotelevisivi; 

Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, contenute nel 
decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42, nonché le disposizioni a tutela delle servitù 
militari di cui alla legge 24 dicembre 1976 numero 898. 



Pag.2 
 

Articolo 2 - Ambito di applicazione e finalità 

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nell’intero territorio comunale 
a tutti gli impianti, sistemi ed apparecchiature che possono comportare l’esposizione della 
popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con frequenze comprese tra 
0,01Hz e 300 GHz, tra cui rientrano gli impianti radioelettrici, compresi gli impianti 
per telefonia mobile, di trasmissione radiofonica e televisiva e di altri servizi similari 
disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, numero 36. 

Con il presente Regolamento si perseguono le seguenti finalità: 

- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di tu-
telare l’ambiente e la salute umana minimizzando l’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici, anche mediante la condivisione dei siti e delle strutture- individuare le 
procedure amministrative per l’ottenimento da parte dei gestori del titolo abilitativo 
necessario alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica di quelli esistenti, (legge 
22/02/2001 n.36 art.9); 

- fornire alla popolazione un adeguato strumento di verifica del livello d’esposizione ai 
campi elettromagnetici; 

- garantire il rispetto 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, come individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 luglio 2003. 

CAPO II - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI. 

Articolo 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti e prescrizioni 

A) Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti 
per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS con le relative infrastrutture e 
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, perseguendo 
comunque il fine di raggiungere l’integrale copertura di rete del territorio, a tutela dell’in-
teresse locale e nazionale ad una capillare distribuzione del servizio, ne è consentita l’in-
stallazione nel rispetto dei seguenti criteri di localizzazione: 

A1) Aree in cui è consentita  l’installazione degli impianti. 

L’installazione è consentita nei siti di proprietà comunale non sottoposti a vicoli, che 
saranno allegati al P.R.G.  

Nell’area INTERMEDIA (centro storico e zone ad alta densità abitativa), al fine di 
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con 
l’abbassamento del livello delle emissioni localizzate, è consentita l’installazione di 
microcelle, con potenza efficace massima al punto di emissione compresa tra 1 e 5 Watt, 
mimetizzate in modo da eliminarne l’impatto visivo. 

Le microcelle potranno essere installate su pali già esistenti di qualsiasi tipo, ivi inclusi 
esclusi quelli dell’illuminazione pubblica, ad un’altezza compresa tra i 3 ed i 10 metri, o 
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potranno consistere in antenne direzionali, costituite da pannelli rettangolari di ridotte 
dimensioni, da affiggere sui muri degli stabili. 

L’installazione sarà consentita senza particolari prescrizioni, nella restante parte extraur-
bana del territorio comunale e nelle aree rurali, che non rientrano tra quelle edificate con 
continuità. 

A2) Aree in cui l’installazione è consentita solo in via eccezionale. 

La realizzazione degli impianti di telefonia mobile è in linea di principio vietata, dato il 
particolare pregio architettonico dell’intero tessuto urbano del territorio comunale, in tutte 
le zone edificate con continuità e/o destinate all’edificazione pianificata, che non rientrano 
tra quelle indicate al punto Al. 

A3) Aree in cui è in ogni caso vietata l’installazione degli impianti. 

Fatte salve le aree individuate al punto Al del presente Regolamento, l’installazione degli 
impianti di telefonia mobile è in ogni caso vietata in alcune parti del territorio comunale, 
alla salvaguardia del particolare pregio storico, artistico ed architettonico. 

La realizzazione degli impianti è in particolare vietata nel Centro Storico così come definito 
dal Piano Regolatore Generale vigente e ad una distanza inferiore a metri 100 dagli 
immobili o complessi edilizi di interesse storico-monumentale, richiamati ed elencati 
delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico e successive modi-
fiche ed integrazioni. 

Al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, secondo 
quanto previsto dal sesto comma del ‘ articolo 8,, della legge 22 febbraio 2001 numero 36, 
l’installazione è inoltre vietata nelle aree definite sensibili, individuate in corrisponden-
za dei seguenti edifici: 1) struttura ospedaliera, 2) edifici scolastici, 3) scuola materna,  
4) edifici di rilevanza strategica. 

La realizzazione degli impianti per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS e 
dei rimanenti impianti radioelettrici è inoltre disciplinata dalle seguenti prescrizioni: 

- l’altezza delle ‘paline per antenne ", realizzate sui lastrici solari degli edifici, salvo 
che l’istante non dimostri imprescindibili esigenze tecniche, non potrà essere superiore ai 
sei metri, comprese le antenne, che in esse verranno installate; 

- le richieste di autorizzazione relative alla realizzazione delle infrastrutture dovranno 
prevedere la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell’ 
ambiente circostante; 

- le caratteristiche esteriori dell’impianto, dovranno essere concordate con gli uffici tecnici 
comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, 
al fine di mitigarne l’impatto estetico e ambientale e ridurne l’impatto visivo; 

- le antenne installate in ciascun impianto dovranno essere di numero e ingombro più 
ridotti possibile, secondo quanto la tecnica consente al momento dell’ installazione, 

- l’amministrazione potrà richiedere, al fine di migliorare l’inserimento ambientale 
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dell’impianto, interventi di mimetizzazione o mascheramento, quali schermi costituiti da 
alberature e piantumazioni, coperture, finti camini e, qualora non vi sia contrasto con le 
esigenze di sicurezza civile e militare, potrà imporre tinteggiature meno impattanti delle 
infrastrutture. 

D) Ai sensi dell’articolo 1 comma 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 
luglio 2003 i divieti di installazione previsti col presente Regolamento non sono appli-
cabili alle Forze armate ed alle Forze di polizia, dovendosi tener conto delle particolari 
esigenze del servizio espletato. 

Articolo 4 - Impianti già esistenti, verifica 

I gestori degli impianti già esistenti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente 
Regolamento, provvedono, ad indicare e gli impianti attivi presenti sul territorio comunale 
e, ai sensi dell’articolo 86, comma 8 del Decreto Legislativo l agosto 2003 numero 259, 
ad integrare la documentazione già presentata al Comune in relazione a tutti i propri im-
pianti, con la  presentazione di ulteriori documenti,  schede ed elaborati grafici, dai quali risulti 
la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei, modelli A e B dell’allegato numero 
13 al medesimo" decreto. 

Al fine di ridurre l’impatto ambientale e consentire il miglior inserimento nel tessuto 
urbano degli impianti il Comune, nell’esercizio dei suoi poteri di amministrazione atti-
va, può ordinare azioni di risanamento che consistono nell’adozione di misure atte a 
ridurne l’impatto visivo, attraverso opportune soluzioni tecniche. 

Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli 
stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune. 

Nel caso in cui gli impianti ricadano in zone vietate dalle disposizioni del presente 
Regolamento, resta salva la previsione contenuta nell’articolo 9 della legge 22 febbraio 
2001numero 36, relativa all’adozione di pani di risanamento regionali di delocalizzazione 
degli impianti nei siti individuati col presente Regolamento e/o che verranno comunque 
ritenuti idonei dalla pianificazione in materia, con onere a carico dei titolari degli, impianti; 

Articolo 5 - Coubicazione e condivisione di infrastrutture 

Al fine di limitare l’impatto ambientale degli impianti presenti nel territorio co-
munale, di consentirne una regolamentata distribuzione e facilitare le operazioni di con-
trollo, il numero degli impianti deve essere limitato, favorendo la coubicazione e 
condivisione delle infrastrutture e delle aree, sempre nel rispetto dell’art.3 punto A1 di 
codesto Regolamento. 

I gestori di telefonia ,mobile devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche 
più idonee da adottare sempre nel rispetto dei limiti di campo  elettromagnetico, dovendo 
la: somma dei contributi normalizzati-relativi a più impianti; come definita nell’allegato’C 
‘del Decreto del Presidente del Consiglio. dei Ministri 8 luglio 2003, essere. minore di uno ai 
sensi dell’articolo 5 del medesimo Decreto. 

L’operatore che intenda richiedere il rilascio di un titolo abilitativo alla realizzazione 
dell’impianto su un’area in cui è già presente l’impianto di un altro operatore o sulla 
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quale è già stato richiesto o rilasciato il titolo abilitativo alla sua realizzazione, ha l’ob-
bligo di verificare se sussistono i presupposti per la condivisione delle infrastrutture 
già esistenti, o di cui è stata chiesta e/o autorizzata la realizzazione. 

Articolo 6 - Catasto degli impianti e individuazione cartografica degli impianti 

Al fine di ridurre le emissioni elettromagnetiche, minimizzare l’esposizione della popola-
zione e perseguire gli obiettivi di qualità è istituito il catasto degli impianti. 

Gli uffici comunali preposti curano il catasto degli impianti ed il costante aggiorna-
mento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste sulla base delle co-
municazioni dei gestori. 

Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda, che ne riporta la localizza-
zione cartografica e ne descrive le caratteristiche. A tale scheda saranno allegati tutti i pareri 
necessari al rilascio della autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali che ai 
controlli periodici effettuati. 

La cartografia allegata al presente Regolamento viene costantemente aggiornata insieme al 
catasto comunale degli impianti radioelettrici con cadenza annuale. 

I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell’articolo 8 comma 1 
della legge 22 febbraio 2001 numero 36. 

CAPO III - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI 

Articolo 7 - Procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture di comunicazio-
ne elettronica per impianti radioelettrici 

L’installazione di tutti gli impianti sorgenti di radiazione elettromagnetica può essere 
autorizzata, purché il richiedente dimostri di avere la disponibilità dell’area su cui realizzarli 
e siano rispettate tutte le vigenti disposizioni statali e regionali poste a tutela della salute 
pubblica, ambientale e paesaggistica. 

L’installazione sarà consentita previo ottenimento dell’autorizzazione comunale, secondo i 
procedimenti autorizzativi disciplinati dal presente Regolamento, nonché dalle disposizioni 
che regolamentano la materia delle comunicazioni elettroniche ( vedi art.1 e successivi 
aggiornamenti). 

L’ installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche 
di emissione degli impianti esistenti viene autorizzata dal Comune previo accertamento da 
parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, o altro Organismo 
competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, 
numero 36, della 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 
citata legge 22 febbraio 2001, numero 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 

Per installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici deve intendersi l’installazione di 
torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, dì ripetitori di servizi di comunicazione 
elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili 



Pag.6 
 

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 fre-
quenza all’uopo assegnate. 

Le richieste volte ad ottenere il titolo abilitativo necessario all’installazione di infrastrutture 
per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di quelli già 
esistenti devono essere presentate da soggetto a tale fine abilitato. 

Tale soggetto sarà pure tenuto a rilasciare, dichiarando espressamente di essere consapevole 
delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi dei Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero 
utilizza atti falsi, la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l’impianto, sulla base 
della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di 
esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 2 2 febbraio 
2001, numero 36". A tal fine allegherà una copia fotostatica non autenticata del proprio 
documento di identità. 

E’ necessario il previo parere della Soprintendenza BB.CC.AA. nel caso in cui l’impianto 
ricada in aree o su immobili gravati dai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939 numero 1089 
relativa alla "Tutela delle cose d’interesse artistico e storico" ed al decreto legislativo 22 
gennaio 2004 numero 42 avente ad oggetto il "Codice dei beni culturali e del 
paesagglo, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 numero 137’; fermi re-
stando tutti gli altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti. 

Al momento della presentazione delle richieste, l’ufficio abilitato a riceverle indicherà 
entro sette giorni il nome del responsabile del procedimento. L’Ufficio competente alla 
ricezione delle istanze provvederà a pubblicizzare l’istanza con affissione all’albo pre-
torio e attraverso altro idoneo mezzo di pubblicità, pur senza diffondere i dati 
caratteristici dell’impianto. 

Ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo è necessario distinguere gli impianti, con 
tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt ed impianti 
con potenza uguale od inferiore. 

Per l’installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola 
antenna superiore ai 20 Watt e per la modifica delle caratteristiche di emissione degli 
impianti esistenti aventi le medesime caratteristiche, l’istanza di autorizzazione deve essere 
presentata in modo conforme al modello A dell’allegato numero 13 del decreto legislati-
vo 1 agosto 2003 numero 259 realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici 
e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine 
industriale). 

Per l’installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola 
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt e per la modifica delle caratteristiche di emissione 
degli impianti esistenti aventi le medesime caratteristiche, è sufficiente la denuncia di ini-
zio attività, conforme al modello B di cui all’allegato numero 13 del decreto legislativo 1 
agosto 2003 numero 259. 

E’ obbligo del richiedente corredare l’istanza o la denuncia con tutta la documenta-
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zione necessaria a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzio-
ne e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla 
legge 22 febbraio 2001, numero 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’u-
tilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della GEI, non appena emanate. 

Copia dell’istanza ovvero della denuncia deve essere inoltrata contestualmente all’Agen-
zia regionale per la protezione dell’ambiente, o altro Organismo competente ad ef-
fettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, numero 36. che ai 
sensi dell’articolo 87, comma 4 del decreto legislativo 1 agosto 2003 numero 259 deve pro-
nunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione. 

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 30 giorni dalla data 
di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione 
prodotta. Il termine previsto per l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione, della 
denuncia di inizio attività o dell’istanza volta alla modifica delle caratteristiche di emis-
sione degli impianti esistenti inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta 
integrazione documentale a condizione che la stessa documentazione sia conforme 
alla richiesta di integrazione summenzionata. 

Il responsabile del procedimento, nel caso in cui,una Amministrazione interessata abbia, 
espresso motivato dissenso, convoca,,, entro; trenta giorni., dalia data di ricezione, 
domanda, una conferenza di, servizi ai sensi dell’art 14 della  Legge 241/90, alla quale 
prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, o di altro Organismo competente 
ad. effettuare i controlli di cui  all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 numero 36 ed un  
rappresentante dell’Amministrazione dissenziente. 

La conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 87, comma 7 e8 del Decreto legislativo 1 
agosto 2003 numero 259, è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima 
convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni 
effetto gli, atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e 
dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il 
motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, 
sia espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale,_ alla tutela della salute 
o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei 
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice delle comunicazioni 
elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003 numero 259, le disposizioni di cui 
agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive 
modificazioni. 

Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, 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 re-
lativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, salvo il caso in cui il 
dissenso è espresso da una Amministrazione ire, osta alla tutela ambientale alla tutela 
della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico. 

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici 
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mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, ovvero dalla formazione del 
silenzio-assenso. 

Articolo 8 - Installazioni provvisorie 

Nel rispetto dei criteri previsti per la localizzazione degli impianti dall’ articolo 3 del presente 
Regolamento, possono essere rilasciate per una sola volta e non rinnovabili 
autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti, al fine di consentire l’effettua-
zione dì prove tecniche per un periodo non superiore a 30giorni. 

Il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato alla previa stipula di un atto d’obbligo, in cui il 
gestore si impegna alla rimozione della stazione mobile provvisoria e al ripristino dei luo-
ghi alla scadenza del termine pattuito ed alla produzione di una polizza fideiussoria ban-
caria "a prima richiesta" da parte del Comune, a garanzia delle eventuali spese, che 
quest’ultimo dovesse eventualmente essere costretto ad affrontare per procedere alla rimo-
zione coattiva dell’impianto. 

Tali autorizzazioni non sono rinnovabili e possono essere rilasciate solo nelle stesse ipotesi 
previste per il rilascio dei titoli abilitativi definitivi e a seguito della presentazione di 
istanza corredata della medesima documentazione per essi richiesta. 

L’impianto potrà essere attivato solo previo rilascio del parere favorevole dell’AR PA 
o di altro parere sanitario, richiesto dalla normativa vigente, che certifichi il rispetto 
delle norme igienico-sanitarie. 

Gli impianti provvisori devono rispettare in ogni momento i limiti di esposizione, gli o-
biettivi di qualità e le norme tecniche poste dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente 
Regolamento. 

Qualora alla scadenza dell’autorizzazione l’installazione non sia stata rimossa, l’Ammini-
strazione applicherà la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento ed e-
manerà un’ordinanza di rimozione, che sarà eseguita a cura e spese del gestore. 

Articolo 9 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare sulle infrastrutture 
per gli impianti radioelettrici sono disciplinate dal presente articolo, secondo la procedura 
semplificata individuata ai sensi dell’articolo 87, comma 9 del decreto legislativo 1 agosto 
2003 numero 259. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti a semplice comunicazione. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportino alterazione alla consistenza 
e alle forme degli impianti già installati; gli interventi di sostituzione di parti delle 
strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate di impianti 
radioelettrici, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni, 
potranno essere effettuati previa comunicazione di inizio dei lavori, accompagnata da una 
relazione tecnica a firma di un professionista abilitato alla progettazione, nella quale venga 
asseverato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti. 



Pag.9 
 

Il soggetto che ha richiesto il titolo abilitativo alla realizzazione dell’impianto o altro 
soggetto comunque abilitato, sarà pure tenuto a rilasciare, dichiarando espressamente di 
essere consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero 
utilizza atti falsi, la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l’impianto, 
sulla base della stima del campo generato e della, simulazione numerica, effettuata, a seguito 
degli interventi di manutenzione meglio descritti nella relazione tecnica, allegata alla 
comunicazione di inizio dei lavori, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di 
attenzione ed agli obietti vi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, numero 36 ". A tal 
fine allegherà una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino alterazione alla consistenza e 
alle forme degli impianti già installati; gli interventi di sostituzione di parti delle strutture 
portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate di impianti radioe-
lettrici, eseguiti con elementi aventi caratteristiche e prestazioni differenti, potranno essere 
effettuati solo a seguito del rilascio del medesimo titolo abilitativo richiesto dal presente 
Regolamento per la realizzazione di un nuovo impianto, secondo le procedure già descritte. 

Articolo 10 - Attivazione degli impianti 

il gestore degli impianti autorizzati nei 30 giorni successivi all’attivazione dovrà darne 
comunicazione al Comune, fornendo pure la prova della già avvenuta comunicazione an-
che nei confronti del Dipartimento provinciale dell’ARPA o di altra equivalente struttura 
sanitaria a ciò deputata, al fine di consentire i controlli a sito attivo. 

Articolo 11-Dismissione degli impianti 

In caso di dismissione degli impianti, al fine di salvaguardare l’ENTE, le relative azioni sono 
a totale cura e spese della ditta autorizzata. 

E’ fatto obbligo di dimettere l’impianto in caso di cessata attività, cessato utilizzo e violazione 
delle norme richiamate dal presente regolamento. In mancanza di azione efficace alla 
dismissione provvederà l’Ente Comune con azione di rivalsa in danno. 

L’autorizzazione avrà la durata di anni cinque e sarà rinnovabile per il medesimo periodo. La 
ditta autorizzata dovrà prestare idonea polizza di fidejussione commisurata all’entità della 
cifra prevista per la dismissione. La polizza è anch’essa rinnovabile. 

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI. 

Articolo 12-Prescrizioni e valori di riferimento 

II Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una mini-
mizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del 
servizio e con le migliori tecnologie disponibili. 

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto sono tenuti ad 
individuare la migliore soluzione tecnica praticabile al momento della richiesta, che riduce 
al livello più basso possibile i campi elettromagnetici. 
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Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi 
di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), 
della legge 22 febbraio 2001 numero 36. 

Salvo diverse nuove disposizioni, non possono in alcun caso essere superati i limiti di e-
sposizione di cui alla tabella i dell’allegato B al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. 

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine even-
tualmente connessi con le esposizioni ai campi generati all’interno di edifici adibiti a 
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze estreme, che siano 
fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si 
assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B al Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. 

Nelle aree intensamente frequentate, quali superfici edificate ovvero attrezzate 
permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi, nei rispetto 
degli obiettivi di qualità non devono essere superati i valori indicati nella tabella 3 dell’ 
allegato B al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. 

Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi 
contributi normalizzati, definita in allegato C al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 luglio 2003, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la 
riduzione a conformità secondo quanto descritto nell’allegato C. Nel caso di superamenti, 
con con 

corso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, 
la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del 
servizio espletato. 

Articolo 13 - Controlli e monitoraggio 

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dall’Amministrazione Comuna-
le, che a tal fine si avvarrà delle sezioni provinciali ARPA o di altre strutture sanitarie 
a ciò deputate dalla normativa vigente, in base alle rispettive competenze, secondo quanto 
disposto dall’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 numero 36. 

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale saranno sottoposti ai controlli iniziali ed 
a quelli periodici, che verranno effettuati dalle sezioni provinciali dell’ARPA su 
richiesta degli uffici tecnici comunali e gli oneri saranno a carico del Gestore proprietario 
dell’impianto;  

I controlli sono finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 luglio 2003 e successive modificazioni c/o integrazioni e del mantenimento delle 
caratteristiche tecniche dell’impianto, dichiarate dal gestore per il rilascio del titolo 
abilitativo necessario alla sua realizzazione. 

Al fine di consentire ai cittadini di conoscere l’andamento delle emissioni, i risultati delle 
misurazioni effettuate saranno pubblicizzati e comunque ne sarà consentito l’accesso a chi-
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unque ne faccia richiesta presso il competente ufficio comunale. 

L’Amministrazione promuoverà campagne di informazione, anche presso le scuole, al fine 
di consentire alla cittadinanza di conoscere gli sviluppi della tecnologia connessa agli 
impianti che emettono onde elettromagnetiche e di essere informata sulle azioni intraprese, 
volte ad evitare gli eventuali rischi per la salute, che potrebbero conseguirne. 

L’Amministrazione, al fine di consentire un controllo permanente del territorio comunale, 
promuoverà interventi di sperimentazione volti in particolare al monitoraggio delle aree, 
utilizzando i proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all’articolo 103 della legge 23 
dicembre 2000 numero 388, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2002 e successivi decreti di ripartizione e desti 

nazione di tali risorse finanziarie. 

L’Amministrazione può procedere ad una verifica preventiva degli impianti tramite l’Uffi-
cio Tecnico comunale. 

Articolo 14 - Sanzioni 

Chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di 
attenzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e 
successive modificazioni, verrà segnalato all’autorità competente perché venga sottoposto 
alle sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 22 febbraio 2001numero 36 

Per la violazioni delle disposizioni dei presente Regolamento non disciplinate da 
altre disposizioni di legge, verrà applicata ai sensi dell art. 7 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, una sanzione amministrativa pecuniaria non 
superiore ai 500 (cinquecento) euro. 

Nel caso in cui le autorità abilitate ai controlli accertino l’inosservanza delle 
prescrizioni previste, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, dal titolo 
abilitativo rilasciato per l’installazione e l’esercizio degli impianti disciplinati dal 
presente Regolamenta, verrà applicata ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 
febbraio 2001 numero 36 e salvo diversa previsione di legge, la sanzione della 
sospensione dell’atto autorizzatone suddetto, da due a quattro mesi. In caso di nuova 
infrazione l’atto autorizzatone, sarà revocato. 

Articolo l5 - Esecutività 

Le disposizioni del presente Regolamento, ad eccezione di quelle che introducono modifi-
cazioni urbanistiche del territorio, entreranno in vigore a partire dal quindicesimo 
giorno di pubblicazione della relativa delibera consiliare di approvazione esecutiva ai 
sensi di legge. 

Le disposizioni del presente Regolamento che introducono modificazioni urbanistiche 
del territorio entreranno in vigore con l’approvazione dei competenti organi regionali, a 
conclusione della procedura di variante allo strumento urbanistico. 
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Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione la legge 22 
febbraio 2001 numero 36, il decreto legislativo 1 agosto 2003 numero 259 ed ogni altra di-
sposizione di legge in materia di comunicazioni elettroniche. 

L’eventuale intervento normativo da parte della Regione nell’esercizio della propria potestà 
legislativa, riconosciutole pure dall’articolo 8 della legge 22 febbraio 2001 numero 36 e 
dall’articolo 117 della Costituzione in materia di ordinamento della comunicazione, abro-
gherà le disposizioni del presente Regolamento che dovessero risultare in contrasto. 

 

                                                                                    Il Responsabile Area di Vigilanza  
                                                                             Attività Produttiva e Servizi al Territorio 
                                                                                       Dott. Domenico Caccamo 

 


