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REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L’INSTALLAZIONE, L’ADEGUAMENTO, IL CONTROLLO E L’ESERCIZIO 

DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE 
 
 

IIINNNDDDIIICCCEEE   

 
- Finalità 
- Norme di riferimento 
 
Capo I 
Norme generali 
 

Articolo  1 - Ambito di applicazione  
Articolo  2 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici  
 
Capo II 
Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti 
 

Articolo   3 - Individuazione delle aree per l’installazione degli impianti 
Articolo   4 – Localizzazione consentite 
Articolo   5 – Localizzazione vietate 
Articolo   6 – Installazione degli impianti 

Articolo   7 – Inserimento ambientale 
Articolo   8 – Piani di Localizzazione 
Articolo   9 – Documentazione da presentare a corredo dei Piani di Localizzazione 

Articolo 10 - Individuazione cartografia degli impianti  
 
Capo III 
Autorizzazioni 
 

Articolo 11 – Disciplina dei procedimenti autorizzatori  

Articolo 12 - Impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W. 
Articolo 13 - Impianti con potenza al connettore di antenna compresa tra 7 W e 20 W. 
Articolo 14 - Impianti con potenza al connettore di antenna superiore a 20 W. 
Articolo 15 - Impianti ad uso radioamatoriale in concessione 

Articolo 16 – Reti microcellulari di telecomunicazione 
Articolo 17 - Impianti temporanei per la telefonia mobile 
Articolo 18 – Altri obblighi di comunicazione 

Articolo 19 – Documentazione da allegare ai progetti 
Articolo 20 – Ulteriore prescrizione 
 
Capo IV 
Obiettivi di qualità e risanamenti 
                      

Articolo 21 – Valori di riferimento  
Articolo 22 – Risanamento degli impianti 
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Capo V 
Controllo e sanzioni 
  

Articolo 23 – Vigilanza e controllo  
Articolo 24 – Sanzioni amministrative  
 
Capo VI 
Norme transitorie e finali 
 

Articolo 25 – Norme transitorie  
Articolo 26 – Accordi con i gestori 
Articolo 27 – Norme di rinvio 
Articolo 28 – Durata e modifiche al Regolamento 

Articolo 29 – Entrata in vigore 
 
 
ALLEGATI: 

 
� Allegato “A”: 

     Protocollo d’intesa stipulato in data 17 dicembre 2003 tra ANCI e MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI. 

� Allegato “B”: 

Atto di Intesa, di cui al Comunicato regionale n. 12 del 25.01.2005, sottoscritto tra 
Regione Lombardia ed Enti coinvolti, relativo agli impianti per la RADIOTELEVISIONE. 

� Modulistica: 
n. 8 modelli, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 8, relativi alle comunicazioni e 
dichiarazioni di cui all’art. 18 del presente Regolamento. 
 

 

Elaborati fuori testo: 

- Planimetria scala 1:10.000: individuazione aree per l’installazione degli impianti; 
- Planimetria scala 1:10.000: individuazione degli impianti esistenti; 

 
 
 
 
 
 

**************** 
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FINALITA’ 
 
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 22 

febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici) ha lo scopo di disciplinare, per quanto di competenza 
del Comune, l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti per 
le  telecomunicazioni e per la radiotelevisione, al fine di: 

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove 
installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per 
favorire la ricollocazione di quelli esistenti; 

- minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; 

- razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale, privilegiando 
l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero 
altri elementi emergenti del territorio; 

- collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese 
disponibili dall'Amministrazione Comunale, 

- partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa 
regionale alla formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti; 

- introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi 
elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza 
delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale; 

- consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in 
particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi 
wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti.  

 
2.  Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi: 

1°. Principio di precauzione: laddove sia incerta l’esistenza o l’entità dei rischi per la 
salute umana, si adottano misure di protezione senza dover aspettare che venga 
accertata la realtà o la gravità di tali rischi, in funzione dei livelli di protezione 
scelti, non discriminatorie, coerenti con altri provvedimenti già presi, basate su un 
esame dei potenziali benefici e costi di azioni fatte o mancate, di natura 
provvisoria; 

2°. Principio di giustificazione: ogni esposizione deve essere giustificata dal beneficio 
che ci si promette di ricavarne; deve essere evitata ogni esposizione non 
necessaria; 

3°. Principio di ottimizzazione: le esposizioni vanno mantenute tanto più basse quanto 
tecnologicamente possibile (ALATA = Ottimizzazione dei mezzi tecnologici 
impiegati) e devono essere mantenute al livello ragionevolmente più basso 
possibile (ALARA = finalizzazione delle applicazioni) attraverso una scelta ottimale 
del sito dove insediare l’impianto, che comporta una valutazione comparata del 
fondo elettromagnetico e una ricerca della disponibilità delle aree, alla quale può 
concorrere la partecipazione dei cittadini; 

4°. Dirette modalità di controllo: ove possibile, il Comune ritiene di localizzare gli 
impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni prevalentemente all’interno di 
aree di proprietà comunale o pubbliche o vincolate all’acquisizione da parte del 
Comune o di Enti pubblici territorialmente competenti. Questo perché detti 
impianti sono necessari alla collettività in quanto assimilabili a servizi di pubblico 
interesse e perché detta localizzazione consente di prevedere forme dirette di 
convenzione tra il Comune ed i gestori degli impianti per attuare modalità di 
controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti; 
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5°. Rispetto e conservazione dell’ambiente: La Costituzione promuove e tutela la 
conservazione dell’ambiente. Il Comune attua questo principio pianificando, ove 
possibile, all’interno di ambiti inedificabili, o già vincolati da fasce di rispetto 
d’inedificabilità, la localizzazione di impianti non esenti da potenziali rischi 
d’inquinamento, senza comunque compromettere gli ambienti paesaggisticamente 
protetti e soggetti alla tutela monumentale;  

6°. Il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo da garantire il 
corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare 
eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, 
architettonico e monumentale, promovendo altresì forme di partecipazione diffuse 
a più operatori interessati all’installazione di impianti, incentivando iniziative di 
coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni con 
l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione. 
Dovrà essere tenuta in particolare considerazione l’incidenza degli impianti su: 
a) Aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura, e 

residenze per anziani; 
b) Edifici di interesse storico ed artistico e altri monumenti o zone di interesse 

paesaggistico o ambientale 

7°. Il Comune assicura, durante le singole fasi del procedimento, la partecipazione dei 
Comitati e delle associazioni dei cittadini appositamente sorti, nelle forme previste 
dalla Legge n. 241/90 e dalla Legge 36/2001, in quanto portatori degli interessi 
collettivi dei cittadini rappresentati, fatto salvo l’obbligo di riservatezza sui dati dei 
piani industriali dei gestori. 

 
 

NORME DI RIFERIMENTO 
 
1. Normativa dell’Unione Europea: 

� Raccomandazione (1999/519/CE) del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla 
limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 
300 GHz (G.U UE serie L 199/59 del 30 luglio 1999); 

 
2. Norme nazionali: 

� Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

� Legge n° 66 del 20 marzo 2001: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
23.01.2001 n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in 
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il 
risanamento di impianti radiotelevisivi”; 

� 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 ai campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti”; 

� 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 ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”; 

� Decreto Legislativo n° 259 del 1 agosto 2003: “Codice delle comunicazioni 
elettroniche”; 

� Legge n° 5 del 16 gennaio 2004: “Conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. 14.11.2003 n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle 
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commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti 
autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica” 

 
3. Norme della Regione Lombardia: 

• Legge Regionale n° 11 dell’11 maggio 2001: “Norme sulla protezione ambientale 
dall’esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le 
telecomunicazioni e per la radiotelevisione”; 

• Circolare Regionale n° 58 del 9 ottobre 2001: “Chiarimenti sulle procedure e sugli 
adempimenti previsti dalla l.r. 11/2001”; 

• Regolamento Regionale n° 6 del 19.11.2001: “Regolamento attuativo delle 
disposizioni di cui all’art. 4 c. 14, all’art. 6 c. 4, all’art. 7 c. 12 e all’art. 10 c. 9 
della l.r. 11/2001”; 

• Circolare Regionale n° 63 del 27 novembre 2001: “Indicazioni sull’applicazione 
della legge relativamente alla presentazione della documentazione per le 
comunicazioni o per le richieste di autorizzazione”;  

• Delibera di Giunta Regionale n° 7351 del 11 dicembre 2001: “Definizione dei 
criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli 
impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione”; 

• Legge Regionale n° 4 del 6 marzo 2002: “Norme per l’attuazione della 
programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni 
legislative”; 

• Legge Regionale n° 12 del 10 giugno 2002: “Differimento dell’applicazione di 
disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e 
radiotelevisione di cui all’art. 3, comma 12, lett. A) della legge regionale 6 marzo 
2002 n. 4”;    

• Delibera di Giunta Regionale n. 15506 del 5 dicembre 2003: “Chiarimenti in 
merito all’applicazione dell’ar. 4 comma 8 della l.r. 11/2001”; 

• Delibera di Giunta Regionale n. 16752 del 12 marzo 2004: “Procedimenti 
autorizzatori per l’installazione degli impianti fissi per le telecomunicazione e la 
radiotelevisione. Rapporti tra normativa statale (D.Lgs. 259/2003) e normativa 
regionale (L.R. 11/2001)”; 

• Comunicato Regionale n. 165 del 2 dicembre 2004: “Risanamento degli impianti 
radiotelevisivi – Circolare 23 novembre 2004 prot. n. 25208”; 

• Comunicato regionale 25 gennaio 2005 n. 12: “Procedimenti amministrativi per il 
rilascio dell’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti per la 
radiotelevisione ai sensi della l.r. 11/01 e della legge 122/98 – Atto d’intesa tra la 
Regione Lombardia e gli Enti coinvolti dall’applicazione dei medesimi 
procedimenti”; 

• Delibera della Giunta Regionale n° 20907 del 16 febbraio 2005: “Piano di 
risanamento per l’adeguamento degli impianto radioelettrici esistenti ai limiti di 
esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, stabiliti secondo le 
norme della legge 36/2001”; 
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CCCAAAPPPOOO   III   

NNNooorrrmmmeee   gggeeennneeerrraaalll iii    
 

Articolo 1 
Ambito di applicazione 

 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli impianti 

ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del 
servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, 
UMTS, DCS e DECT), e di altri servizi similari ( WI-FI, WLL, WI-MAX, TV, TV digitale 
terrestre, emittenti radio in genere, ecc.) nonché tutti quelli disciplinati dalla legge 
quadro 22 febbraio 2001, 36 e successive modifiche ed integrazione operanti 
nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati 
"impianti". 

 
2. Sono esclusi dagli adempimenti previsti dal presente regolamento: 

a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature in grado di 
produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz; 

b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di 
antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, 
protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche; 

c) gli impianti ed apparecchiature di radio-telecomunicazione utilizzati ad uso radio-
amatoriale, con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W. 

 
3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere 

impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati 
dalla normativa statale vigente. 

 
4. Non sono altresì soggetti agli obblighi di comunicazione o di autorizzazione previsti 

dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia i sottoelencati 
dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza impiegati in ambienti di 
lavoro per attività imprenditoriali ed in ambiente abitativo per uso domestico, per 
come precisato dalla Regione con Circolare n. 63/2001: 

a) telecomandi a distanza; 
b) controlli di processo; 
c) allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la 

comunicazione; 
d) comandi di carrelli mobili automatici; 
e) cercapersone; 

f) rete di telefoni interni “cordless” (comunicazioni bidirezionali); 
g) dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfaccia radio per 

computers e/o periferiche); 

h) ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali, sportive e similari; 
i) sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea. 

 
 

Articolo 2 
Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici 

 
1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, 
n.36, consente a tutti gli operatori e gestori degli impianti l’erogazione dei loro servizi 
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ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i 
servizi wireless in genere. 

 
2. Nel rispondere all’esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la 

tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte 
le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le 
esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici. 

 
3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti 

radianti del tipo descritto nell'art 1, comma 1, debbono presentare, conformemente a 
quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, 
praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi 
elettromagnetici. 

 
 
 
CCCaaapppooo   IIIIII   
PPPrrreeessscccrrriiizzziiiooonnniii    uuurrrbbbaaannniiissstttiiicccooo---eeedddiii llliiizzziiieee   eee   lllooocccaaallliiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   dddeeegggllliii    iiimmmpppiiiaaannntttiii    
 
 

Articolo 3 
Individuazione delle aree per l’installazione degli impianti 

 
1. Sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con delibera G.R. n. 7351 

dell’11 dicembre 2001, il territorio comunale è stato così suddiviso: 
 
a.) area 1: corrisponde alle parti di territorio comunale ricadenti all’interno della 

delimitazione del centro abitato (art. 4 del Codice della Strada) e comprende 
tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi con esclusione degli 
insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di 
urbanizzazione; 

b.) area 2: corrisponde alla parte di territorio comunale non rientrante nell’area 1; 
c.) aree di particolare tutela: coincidono con le aree comprese entro il limite di 

100 m dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di 
accoglienza socio-assistenziali, ospedali, oratori, parchi gioco, case di cura, 
residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze; 

 
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nella cartografia allegata, come parte 

integrante, al presente regolamento; 
 
3. Il Servizio Edilizia Privata-Urbanistica cura ed aggiorna la cartografia di cui al comma 

precedente qualora per fatti estranei al presente regolamento dovesse variare la 
delimitazione del centro abitato di cui alla lettera a.) o la natura/consistenza delle 
strutture di particolare tutela di cui alla lettera c.) del comma 1., rispetto alla 
situazione accertata alla data di approvazione del presente regolamento.    

 
 

Articolo 4 
Localizzazioni consentite 

 

1. In Area 1, come definita alla lettera a.) del comma 1 del precedente articolo 3, fuori 
dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per 
telecomunicazioni e radiotelevisioni di cui alla L.R. 11 maggio 2001 n. 11 con potenza 
totale ai connettori di antenna non superiore a 1000 W., fatto salvo quanto disposto 
al successivo art. 5. 
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2. In Area 2, come definita alla lettera b.) del comma 1 del precedente articolo 3, fuori 

dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le 
telecomunicazioni e radio televisione di cui alla L.R. 11 maggio 2001 n. 11, fatto salvo 
quanto disposto al successivo art. 5. 

 
3. Nelle Aree di particolare tutela, come definite alla lettera c.) del comma 1 del 

precedente articolo 3, è vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e 
per la radiotelevisione così come previsto dall’art. 4, comma 8 della L.R. 11 maggio 
2001 n. 11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna non 
superiori a 300 W. e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 5.  

 
4. E’ fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle 

frequenze televisive e di radiodiffusione sonora. 
 
 

Articolo 5 
Localizzazioni vietate 

 

1. E’ vietata l’installazione di impianti: 
⇒ con strutture costituite da manufatti indipendenti collocati a terra che non 

rispettino le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale relativamente alla 
distanze dagli edifici, dai confini e dalle strade, misurate a partire dall’esterno 
della struttura di sostegno verticale; 

⇒ ricadenti all’interno di una fascia di rispetto di 50 metri dal perimetro delle aree di 
pertinenza degli edifici destinati ad asili, scuole, centri di accoglienza socio-
assistenziali, ospedali, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani e 
similari; 

⇒ sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

 
2. E’ altresì vietata l’installazione di nuovi impianti (pali/tralicci/carrellati) nel centro 

storico, ad esclusione di installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative (ad 
esempio microcelle, picocelle, microstazioni), garantiscano bassi impatti radioelettrici 
ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale. Nel centro storico non sono in 
ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici su coperture e terrazzi, ovvero 
creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti. 

 
3. I divieti di installazione di cui ai commi precedenti non riguardano le installazioni di 

impianti realizzati da Enti Pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze 
Armate, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ecc..) se dichiarati necessari a garantire i 
servizi di pubblica utilità. 

 
 

Articolo 6 
Installazione degli impianti 

 
1. L’installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro 

del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a 
permanenza di persone superiori alle quattro ore situati: 
⇒ entro 100 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna 

non superiore a 300 W; 
⇒ entro 250 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna  

non superiore a 1000 W; 
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⇒ entro 500 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna 
superiore a 1000 W. 

 
2. Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno 

privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l’impatto visivo dei 
manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti. 

 
 

Articolo 7 
Inserimento ambientale 

 
1. I gestori degli impianti devono proporre la soluzione tipologica di minor impatto visivo 

e miglior inserimento nell'ambiente circostante armonizzandosi con il contesto 
urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri 
storici, artistici, monumentali e naturalistici preesistenti, anche mediante utilizzazione 
di sistemi tecnologici innovativi sia per le strutture (palo, antenne, ecc.) che per le 
apparecchiature (armadi, ecc.).  

 
2. I gestori devono concordare le caratteristiche esterne degli impianti con gli uffici 

tecnici comunali competenti e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli 
ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto paesistico del manufatto sul 
territorio 

 
3. Il Comune, dietro indicazione dei gestori degli impianti, individua la soluzione 

architettonica di minor impatto visivo e di miglior inserimento nell'ambiente 
circostante. 

 
4. A tale scopo il Comune seleziona progetti tipo con particolari caratteristiche tecniche 

ed esteriori al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale. 
 
5. Al fine di ridurre l’impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo devono essere 

preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura. 
 
6. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti saranno esaminate soluzioni idonee 

per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti di eccessivo impatto visivo o 
posti all’interno delle aree di particolare tutela per come definite al comma 1, lettera 
c) dell’art. 3. 

 
7. Nel paesaggio urbano le installazioni, ove possibile, dovranno essere proposte con il 

seguente ordine preferenziale: 
a) In aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate 

vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore; 

b) Su tralicci, di proprietà di altri gestori, utilizzati per il sostegno di impianti di 
telefonia mobile e/o di televisione mobile,  già autorizzati; 

c) In zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche e in aree 
adibite a parcheggio; 

d) In aree di rispetto cimiteriale; 
e) In  zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, nell’osservanza delle norme di 

sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico 
di riferimento, nonché sfruttando apparati tecnologici e di illuminazione 
eventualmente presenti; 

f) In altre aree valutando prioritariamente le localizzazioni migliori possibili sotto il 
punto di vista tecnico e sotto il punto di vista estetico ambientale. 
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8. Nel territorio agricolo le installazioni, ove possibile, dovranno essere proposte con il 
seguente ordine preferenziale: 
j) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, nell’osservanza delle norme di 

sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico 
di riferimento, nonché sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio 
rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione. 

k) In aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi 
tecnologici esistenti. 

l) In altre zone in cui comunque gli impianti non costituiscono ingombri tali da 
alterare l’orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di territorio interessate da 
elementi tipici. 

 
9. I vani tecnici, se fuori terra, dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e 

alberature costituite da specie autoctone e/o piante grasse / succulente. 
 
10. Nell’ambito della progettazione devono essere valutati i criteri di cui al precedente 

articolo 6 ai fini della determinazione dell’altezza dei pali di sostegno che comunque 
non deve superare l’altezza di mt. 36. 

 
11. L’inserimento dei manufatti nel contesto dovrà essere valutato con riferimento alle 

norme ed agli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con particolare 
considerazione:      
⇒ Degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici (art. 20 delle Norme di 

Attuazione del P.T.P.R.); 
⇒ Del Piano di sistema “infrastrutture a rete” (Volume 7 del P.T.P.R.); 
⇒ Delle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (art. 30 delle Norme di 

Attuazione del P.T.P.R.). 
 
 

Articolo 8 
Piani di localizzazione  

 
1. I gestori di reti di telecomunicazione, in conformità alla disciplina regionale vigente, 

sono tenuti a presentare al Comune ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni 
anno, un Piano di Localizzazione che descriva lo sviluppo o la modificazione dei 
sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la 
collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del 
contenimento delle esposizioni. Il Comune, sulla base delle informazioni contenute nei 
Piani di localizzazione, promuoverà iniziative di coordinamento e di razionalizzazione 
della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare 
l’esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai 
sistemi stessi. 

 
2. Nella proposta di Piano di Localizzazione, sia essa collegiale che separata, i gestori 

devono motivare la necessità di presentare nuove installazioni e la impossibilità di 
utilizzare quelle già esistenti ai fini di una adeguata copertura territoriale del segnale 
radioelettrico, nonché motivare le scelte di localizzazione, secondo quanto stabilito ai 
commi 7 e 8 del precedente articolo 7. 

 
3. Il Servizio Edilizia Privata-Urbanistica del Comune provvede all'accertamento della 

rispondenza formale della documentazione prodotta dai gestori, ovvero richiede le 
necessarie integrazioni, e deposita le proposte di ogni gestore, complete di tutta la 
documentazione di cui all'art. 9, presso la Segreteria del Comune per un periodo di 30 
giorni. Del deposito e delle modalità per accedere agli atti è data notizia alla 
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cittadinanza mediante avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito−web del 
Comune. 

 
4. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni e comitati e comunque chi ne abbia interesse, entro il termine di cui al 
precedente comma 3, possono presentare osservazioni nei confronti dei Piani 
presentati dai gestori. Il termine decorre, comunque, dalla data in cui il Comune 
abbia effettivamente e materialmente reso possibile l'accesso alla documentazione. 

 
5. Contemporaneamente, e comunque dopo l'accertamento della rispondenza formale 

della documentazione prodotta collegialmente ovvero separatamente dai gestori, il 
Servizio Edilizia Privata-Urbanistica inoltra le proposte di ogni gestore, complete della 
documentazione allegata, alla Commissione Edilizia ed alla Commissione per il 
Paesaggio, le quali si esprimeranno, anche mediante un unico parere preventivo, sulla 
compatibilità urbanistica e paesistica (prescindendo dall’aspetto pianificatorio), 
tenendo in rilievo anche le zone nelle quali le installazioni sono vietate ai sensi del 
precedente art. 5. La medesima documentazione verrà inoltre trasmessa all’A.S.L. per 
un parere sulla compatibilità sanitaria.  

 
6. Le Commissioni di cui al comma precedente si esprimeranno sulle localizzazioni 

proposte dai gestori alla luce dei criteri localizzativi preferenziali di cui ai commi 7 e 8 
del precedente art. 7. Il parere dovrà comprendere la valutazione sui possibili impatti 
relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale ed ambientale degli impianti 
proposti. 

 
7. Acquisiti e visionati tutti i pareri, incluso quello del Responsabile di Procedimento del 

Servizio Edilizia Privata-Urbanistica, e formulate le controdeduzioni alle osservazioni 
eventualmente presentate nel corso della pubblicazione dei Piani proposti dai gestori, 
il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo formula alla Giunta comunale una 
proposta di deliberazione per l'approvazione del Piano Comunale delle installazioni 
fisse degli impianti di telecomunicazione. 

 
8. Il Piano è approvato con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle eventuali 

controdeduzioni alle osservazioni presentate e delle eventuali modifiche, prescrizioni 
e/o integrazioni apportate d'ufficio. Copia della delibera di Giunta verrà trasmessa ai 
gestori interessati. 

 
9. I gestori, entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione del Piano, 

dovranno depositare al protocollo del Comune le domande di autorizzazione, ovvero 
le Denuncie di Inizio Attività,  per i singoli impianti approvati nel Piano, allegando, per 
ogni singola istanza, tutta la documentazione richiesta dal presente regolamento. 

 
10. Nel caso in cui siano stati inseriti nel Piano impianti ricadenti su aree e/o edifici 

pubblici di proprietà comunale, il Servizio Edilizia Privata-Urbanistica darà seguito agli 
adempimenti necessari per la stipulazione delle relativa convenzione. 

 
11. L’autorizzazione alla installazione di impianti fissi non previsti nei Piani di cui al 

presente articolo può avvenire solo nei seguenti casi e comunque con il procedimento 
istruttorio e di pubblicità sopra riportati: 
• installazioni relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali 

il Comune ha già espresso il proprio parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed 
ambientale; 

• installazioni per le quali non sia stato possibile, per il gestore, l'inserimento nel 
Piano annuale, purché questo sia adeguatamente motivato e sia altresì dimostrata 
la necessità dell'impianto richiesto. 
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12.  Nell’ambito delle iniziative di coordinamento di cui al comma 1, resta fermo il potere 
dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa a quella 
identificata dal gestore, motivandola adeguatamente e tenendo comunque presente 
l'esigenza di copertura del territorio dei segnali radioelettrici. 

 
 

Articolo 9 
Documentazione da presentare a corredo dei Piani di Localizzazione 

 
1. I Piani di localizzazione di cui al precedente art. 8 devono essere presentati in triplice 

copia e devono essere corredati dalla seguente documentazione:  
a) indicazione, su cartografia in scala adeguata, di ognuna della aree di ricerca per la 

collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni (orientativamente 
individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta 
densità abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con bassa densità 
abitativa, 600 metri per le aree rurali); 

b) indicazione, su cartografia in scala adeguata, degli impianti esistenti;  
c) indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che sono significative ai fini 

della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si 
intende installare o modificare. A tal fine devono essere forniti i dati di cui alla 
lettera B) del comma 1 dell’art. 19 del presente regolamento; 

d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo 
della rete, nonché le ragioni delle scelte in relazione all’esigenza di assicurare la 
copertura del servizio, nonché eventuali alternative di localizzazione ipotizzabili;  

e) relazione contenente lo studio sugli effetti urbanistici, territoriali e ambientali 
dell'opera, la descrizione del progetto ed i dati necessari per prevedere, 
individuare, valutare e prevenire i principali effetti che l'attuazione del programma 
può avere sull'ambiente;  

 
 

Articolo 10 
Individuazione cartografica degli impianti 

 
1. Il Servizio Edilizia Privata-Urbanistica del Comune cura ed aggiorna un elaborato 

cartografico riportante l’individuazione degli impianti per le telecomunicazioni e la 
radiotelevisione esistenti sul territorio comunale, suddivisi per gestore. 

 
2. La cartografia di cui al comma 1 viene allegata al presente regolamento per dare 

conto della situazione attuale, mentre i successivi aggiornamenti verranno effettuati 
contestualmente all’approvazione dei Piani di Localizzazione di cui all’art. 8 e delle 
nuove installazioni autorizzate.  

 
 
 
CCCaaapppooo   IIIIIIIII   

AAAuuutttooorrriiizzzzzzaaazzziiiooonnniii    
 
 

Articolo 11 
Disciplina dei procedimenti autorizzatori 

 
1. I procedimenti autorizzatori per l’installazione degli impianti fissi per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione sono disciplinati dall’art. 87 del D.Lgs. 259/03 
e dall’art. 7 della L.R. 11/01. 
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2. Considerato che le normative di cui al comma 1 sono tra loro non sempre compatibili 

e che, in particolare, si differenziano sulle seguenti due fattispecie: 

- in merito al regime abilitativo all’installazione degli impianti con potenza fino a 20 
W, laddove la normativa regionale prevede la comunicazione per gli impianti fino a 
7 W e l’autorizzazione per quelli da 7 a 20 W, mentre il Codice prevede 
indistintamente la denuncia di inizio attività; 

- in merito all’applicabilità del silenzio assenso per la chiusura del procedimento 
autorizzatorio all’installazione degli impianti, previsto dal Codice, ma non dalla legge 
regionale; 

il presente regolamento disciplina i procedimenti autorizzatori in funzione della 
prevalenza delle citate fonti normative.   
 

3. I procedimenti delineati nei successivi articoli, in relazione alla tipologia di impianto, 
riguardano: 
⇒ per impianti con potenza in singola antenna non superiore a 7 watt, per reti micro 

cellulari di telecomunicazione e per impianti ad uso radioamatoriale in 
concessione: Obbligo di comunicazione; 

⇒ per impianti con potenza in singola antenna compresa tra 7 watt e 20 watt.: 
Denuncia di inizio attività; 

⇒ per impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 watt.: Autorizzazione; 
 
4. L’autorizzazione rilasciata ovvero la D.I.A. presentata agli effetti del presente 

regolamento costituiscono titolo abilitativo che assorbe quello richiesto dall’art. 3, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (T.U. dell’edilizia) e dagli articoli 33 e 41 della L.R. 
12/2005. Le istanze e le D.I.A. dovranno quindi avere, oltre a quanto riportato nel 
presente regolamento, i contenuti prescritti dallo strumento urbanistico comunale per 
la pratiche edilizie al fine di consentire tutte le verifiche di compatibilità richieste dal 
procedimento unificato.    

 
 

Articolo 12 
Impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W 

 
1. Per l’installazione degli impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 

7 watt e reti microcellulari di telecomunicazione (esclusi gli impianti ad uso 
radioamatoriale) si applica la normativa regionale che introduce, rispetto a quella 
statale, un’ulteriore semplificazione del procedimento autorizzatorio, in quanto 
prevede l’obbligo di comunicazione, laddove il d.lgs. 259/03 dispone la denuncia di 
inizio attività. Pertanto, per gli impianti in argomento, si applicano l’art. 6 della legge 
regionale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 del Regolamento regionale 
19 novembre 2001, n. 6., per come indicato nei commi seguenti. 

 
2. L’esercizio degli impianti di cui al presente articolo è soggetto ad obbligo di 

comunicazione, da parte del titolare, al Sindaco ed all’A.R.P.A., trenta giorni prima 
dell’attivazione. 

 
3. La comunicazione di cui al precedente comma deve contenere le seguenti 

informazioni: 

a) dati anagrafici: 
a1)  sede legale, telefono e fax del titolare dell’impianto; 
a2)  generalità e sede legale della proprietà dell’eventuale struttura di supporto su    

cui viene installato l’impianto; 
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b) descrizione dell’impianto: 
b1) per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente deve riportare: 

1)  Modello e marca;  
2)  Dimensioni;  
3)  Guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);  
4)  Tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e 

su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;  
b2) Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di 

trasmissione deve riportare:  
1)  Tipo e numero di antenne utilizzate;  
2)  Angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord 

geografico;  
3)  Inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;  
4)  Numero massimo di canali e/o portanti attivabili;  
5)  Potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;  
6)  Potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante;  

b3) Per gli impianti fissi diversi dalle stazioni radio base oltre ai dati di cui al 
punto b1) che precede riportare:  
1)  Frequenza di funzionamento;  
2)  Potenza totale di alimentazione del sistema.  

c)  sito d’installazione: 
1) Dati che consentano la localizzazione, in modo univoco, del sito di installazione 

dell'impianto. È preferita l'indicazione precisa delle coordinate geografiche 
(Gauss-Boaga); 

2) Prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di 
supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, 
l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello. 
Nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti 
sulla stessa struttura di supporto; 

3) Planimetria in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre 
planimetrie in scala idonea a fornire dettagli comparabili) dell'area circostante 
l'impianto con raggio di almeno 200 metri dalle antenne trasmittenti. 

 
 

Art. 13 
Impianti con potenza al connettore di antenna compresa tra 7 e 20 W 

 
1. Per l’installazione degli impianti con potenza al connettore d’antenna compresa tra 7 e 

20 W (esclusi gli impianti ad uso radioamatoriale) prevale la disciplina dettata dalla 
normativa statale che dispone la denuncia di inizio attività (la legge regionale prevede 
il rilascio di autorizzazione). 

 
2. La denuncia di inizio attività deve essere predisposta secondo il modello B (denuncia 

di inizio attività per impianti con potenza in antenna inferiore a 7 watt) di cui 
all’allegato n. 13 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1° 
agosto 2003 n. 259) e deve essere contestualmente presentata al Comune e 
all’A.R.P.A. 

 
3. Al fine di agevolare lo svolgimento da parte dell’ARPA dell’attività istruttoria richiesta 

per l’espressione del parere relativo alla conformità del progetto ai valori limite di 
campo elettromagnetico, stabiliti dalla normativa statale in attuazione della legge 
36/01, la denuncia di inizio attività dovrà inoltre contenere le informazioni necessarie 
per la stima dei valori di campo prodotti dall’impianto, assumendo come riferimento 
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l’allegato B della Legge Regionale n. 11/2001, riportato all’art. 19 del presente 
regolamento. 

 
4. A norma del comma 4 dell’art. 87 del D.Lgs. 259/03, l’A.R.P.A. deve pronunciarsi 

entro trenta giorni dalla comunicazione. 
 
5. Qualora entro novanta giorni (90 gg.) dalla presentazione della denuncia di inizio 

attività corredata da tutti gli elaborati prescritti non sia stato comunicato un 
provvedimento di diniego, la denuncia si intenderà accolta. 

 
 

Art. 14 
Impianti con potenza al connettore di antenna superiore a 20 W 

 
1. Per l’installazione degli impianti con potenza al connettore d’antenna superiore a 20 

W (esclusi gli impianti ad uso radioamatoriale) sia il d.lgs. 259/03 sia la l.r. 11/01 
prevedono il rilascio di autorizzazione. 

 
2. Il titolare dell’impianto deve presentare al Comune istanza di autorizzazione per 

l’installazione e l’esercizio dell’impianto, corredata da: 
a) dimostrazione del titolo abilitativo ad eseguire l’intervento; 
b) estremi della concessione governativa (nei casi previsti); 

c) progetto esecutivo dell'impianto, informazioni, documentazione tecnica, nonché 
valutazioni e misure preventive indicate nell'art. 19; 

d) documentazione fotografica relativa all’immobile oggetto di installazione ed al 
relativo contesto; 

e) “rendering” di simulazione con vedute significative della localizzazione rispetto al 
contesto urbano circostante con particolare riferimento alla visibilità dagli spazi 
pubblici; 

f) dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente; 
g) copia dell'istanza presentata all'ARPA al fine del rilascio del parere di competenza; 
h) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, 

previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli 
ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d'uso o accesso al manufatto o 
all'area ove è prevista l'installazione dell'impianto; 

i) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale 
rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della 
protezione della popolazione, devono essere rispettate le indicazioni 
specificamente fornite dall'esperto di cui al comma 4 dell’articolo 3 della L.R. 
11/2001. Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegnano 
altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino 
alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto 
territoriale; 

j) certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale 
che dovranno risultare da idoneo computo metrico redatto sulla base dei costi 
previsti dal Listino Prezzi della Camera di Commercio di Milano. 

 
3. Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla  indica al 

richiedente il nome del responsabile del procedimento. 
 
4. Il titolare dell’impianto, nell’ambito del procedimento di cui al presente articolo, invia 

all’A.R.P.A. richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, 
assumendosi gli oneri relativi all’attività istruttoria. La richiesta deve essere 
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accompagnata dal progetto esecutivo dell’impianto , da informazioni, documentazione 
tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell’art. 19. 

 
5. l’ARPA, assumendo il termine più restrittivo previsto dalla normativa statale rispetto a 

quella regionale, si esprime entro trenta giorni  (30 gg.) dal ricevimento dell’istanza, 
inviando il parere al Comune e al titolare dell’impianto. 

 
6. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 può richiedere, per una sola volta, 

entro quindici giorni (15 gg) dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di 
dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al 
successivo comma 8 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta 
integrazione documentale. 

 
7. In caso di motivato dissenso espresso da una Amministrazione eventualmente 

cointeressata al procedimento, il responsabile del procedimento procederà alla 
convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall’art. 87 del DLgs 1° 
agosto 2003 n. 259. 

 
8. Il Comune conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal 

ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare e all'ARPA; nelle 
comunicazioni al titolare ed all’ARPA sono indicate eventuali prescrizioni. Il titolare 
dell'impianto potrà conseguentemente, nel rispetto degli adempimenti di legge e del 
presente regolamento, provvedere alla sua installazione e messa in esercizio. 

 
9. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico 

l'autorizzazione verrà rilasciata entro 30 giorni dal termine di scadenza del potere del 
Ministero dei beni culturali di annullare la autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 
146 del DLgs 42/2004. 

 
10. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico 

architettonico e monumentale di cui al comma precedente l'autorizzazione deve 
essere rilasciata entro trenta giorni dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali Architettonici Artistici e Storici. 

 
11. Qualora, entro novanta giorni (90 gg.) dalla presentazione del progetto e della 

relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, l’istanza si 
intenderà accolta. L’applicabilità del silenzio-assenso è disposta dal D.Lgs. 259/003 e, 
rivestendo carattere di principio fondamentale, è prevalente sulla norma regionale 
che prevede invece un provvedimento espresso da parte del Comune. 

 
12. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 

dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla 
formazione del silenzio assenso. 

 
 

Art. 15 
Impianti ad uso radioamatoriale in concessione 

 
1. Per l’installazione di impianti ad uso amatoriale in concessione, il d.lgs. 259/03 

dispone l’applicazione delle vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale 
e di tutela della salute pubblica (v. Allegato n. 26, art. 17 del D.Lgs. 259/03). 

 
2. Per questi impianti vige l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 6 della l.r. 11/01, 

secondo i contenuti e le modalità indicati agli articoli 3 e 5 del Regolamento Regionale 
19 novembre 2001 n. 6, come da modulistica allegata al presente regolamento. 
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3. La comunicazione di cui al precedente comma, da inviare al Sindaco e all’ARPA trenta 

giorni prima dell’attivazione, deve contenere le seguenti informazioni: 
c) dati anagrafici e dati descrittivi dell’impianto: 

1) generalità, indirizzo, telefono e fax del titolare dell’impianto; 
2) proprietà dell’edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto; 
3) estremi della patente di radiooperatore e della licenza di radioamatore con 

indicazione della classe della licenza. 
 
 

Art. 16 
Reti microcellulari di telecomunicazione 

 
1. Si definisce come rete microcellulare di telecomunicazione un insieme di impianti: 

a) formato da stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile tipicamente utilizzate 
per aumentare la capacità di servizio in presenza di picchi di traffico o per 
migliorare ed estendere la copertura del servizio all’interno degli edifici; 

b) costituite da SRB aventi ciascuna potenza totale al connettore d’antenna non 
superiore a 4 W; 

c) con area di servizio della singola SRB individuabile in zone con raggio massimo di 
100 metri intorno all’impianto. 

 
2. L’esercizio degli impianti di cui al presente articolo è soggetto ad obbligo di 

comunicazione, da parte del titolare, al Sindaco ed all’A.R.P.A., trenta giorni prima 
dell’attivazione. 

 
3. La comunicazione di cui al precedente comma deve contenere le seguenti 

informazioni: 
a.) Per l'insieme degli impianti nel singolo comune, devono essere indicati gli estremi 

identificativi del titolare e del gestore della rete, il numero di impianti, il raggio 
dell'area che deve essere servita da ciascun impianto, l'indicazione dell'area del 
territorio comunale nella quale si prevede l'installazione di ciascun impianto, 
utilizzando come supporto cartografia in scala 1:2000 (ove non disponibile 
possono essere fornite altre planimetrie in scala in grado di fornire dettagli 
comparabili); 

b.) Per ciascun impianto che fa parte della rete microcellulare di telecomunicazione, 
trenta giorni prima dell'attivazione devono essere fornite le seguenti informazioni 
tecniche e localizzative: 
b1) generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su 

cui viene installato l'impianto; 
b2) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare: 

modello e marca; dimensioni; guadagno massimo (specificare se in dBi o Bd); 
tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su 
quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno; 

c.) Per ogni impianto: tipo di antenna utilizzato; angolo orizzontale di puntamento 
dell'antenna rispetto al nord geografico; inclinazione elettrica e meccanica 
rispetto alla verticale; numero massimo di canali e/o portanti attivabili; 
potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante; potenza al connettore 
d'antenna per ciascun canale e/o portante; precisa indicazione del punto di 
collocazione, altezza dei centro elettrico e orientamento dell'impianto (direzione 
del lobo primario di irradiazione). Qualora l'impianto venga installato in facciata di 
una costruzione destinata a stazionamento prolungato di persone, riportare la 
distanza minima da finestre e balconi sulla stessa facciata e la valutazione 
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dell'attenuazione per retro-irraggiamento nelle condizioni più sfavorevoli, 
comprese le eventuali attenuazioni delle strutture interposte. 

 
 

Art. 17 
Impianti temporanei per la telefonia mobile 

 
1. Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio base 

destinate ad operare per un periodo di tempo non superiore a 180 giorni per esigenze 
funzionali temporanee o in attesa di realizzazione di un impianto fisso. 

 
2. A differenza della legge regionale, il d.lgs. 259/03 non distingue la tipologia di 

impianti temporanei per la telefonia mobile. Per questi impianti si applicano quindi le 
disposizioni di cui all’art. 8 dell l.r. 11/01 riportate nei commi che seguono.  

 
3. Per l’installazione degli impianti di cui al comma 1 con potenza totale al connettore di 

antenna non superiore a 20 watt, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 della L.R. 
11/01, vige l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), della stessa 
L.R. 11/01 e si richiamano quindi le procedure stabilite al precedente art. 12. 

 
4. Per l’installazione di impianti temporanei con potenza totale al connettore d’antenna 

superiore a 20 watt  si applicano le procedure stabile al precedente art. 14. 
 
5. Il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell’impianto e scaduto 

il termine temporale di esercizio l’impianto non potrà essere mantenuto attivo a 
copertura della stessa area. 

 
 

Articolo 18 
Altri obblighi di comunicazione 

 
1. Oltre alle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 8, 12, 15 e 16, è fatto obbligo di 

comunicare, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale 16 novembre 2001 
n. 6 “attuativo delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 14, all’art. 6, comma 4, 
all’art. 7, comma 12 e all’art. 10, comma 9, della L.R. 11 maggio 2001 n.11”, le sotto 
elencate attività con modalità e contenuti indicati dal citato Regolamento Regionale e 
facendo ricorso alla specifica modulistica ad esso allegata e riportata anche in allegato 
al presente regolamento: 

⇒ Comunicazione di variazione della titolarità di impianto di telecomunicazione o 
radiotelevisione di potenza al connettore d’antenna non superiore a 7 W (art. 6, 
comma 2, L.R. 11/2001). Da effettuarsi entro 10 giorni dall’avvenuta variazione. 

⇒ Comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità 
d’impiego dell’impianto di telecomunicazione o radiotelevisione di potenza al 
connettore d’antenna non superiore a 7 W (art. 6, comma 2, L.R. 11/2001). Da 
effettuarsi entro 10 giorni dall’avvenuta variazione. 

⇒ Comunicazione di disattivazione dell’impianto di telecomunicazione e 
radiotelevisione di potenza al connettore d’antenna non superiore a 7 W (art. 6, 
comma 2, L.R. 11/2001). Da effettuarsi entro 10 giorni dall’avvenuta 
disattivazione. 

⇒ Dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato rispetto al progetto presentato 
e di osservanza alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell’art. 3 della L.R. 11/01 
(art. 7, comma 5, L.R. 11/2001). Da effettuarsi entro 10 giorni dall’entrata in 
esercizio dell’impianto. 
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⇒ Dichiarazione di variazione nella titolarità dell’impianto di telecomunicazione o 
radiotelevisione di potenza al connettore d’antenna superiore a 7 W (art. 7, 
comma 7, L.R. 11/2001). Da effettuarsi entro 30 giorni dall’avvenuta variazione. 

⇒ Comunicazione di disattivazione dell’impianto di telecomunicazione e 
radiotelevisione di potenza al connettore d’antenna superiore a 7 W (art. 7, 
comma 8, L.R. 11/2001). Da effettuarsi entro 30 giorni dall’avvenuta 
disattivazione dell’impianto. 

⇒ Comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità 
d’impiego dell’impianto di telecomunicazione o radiotelevisione di potenza al 
connettore d’antenna superiore a 7 W, non comportanti aumento delle esposizioni 
o della potenza di emissione dell’impianto (art. 7, comma 9, L.R. 11/2001). Da 
effettuarsi entro 30 giorni dall’avvenuta variazione. 

⇒ Comunicazione relativa all’esercizio di impianto ad uso radioamatoriale (art. 6, 
comma 1, lettera b / art. 10, comma 1, L.R. 11/2001). Da effettuarsi 30 giorni 
prima dell’attivazione. 

 
 

Articolo 19 
Documentazione da allegare ai progetti 

 
1. Le informazioni e la documentazione tecnica da allegare alla richiesta di 

autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione  è la 
seguente (come da allegato B alla L.R. 11/2001): 

   
A) dati anagrafici: 

Per ciascuno dei soggetti di seguito elencati indicare sede legale, telefono e fax: 

1. gestore impianto; 
2. responsabile tecnico; 
3. proprietà eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto; 

4. proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di 
supporto. 

   
B) descrizione dell'impianto: 

1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare: 
a) modello e marca; 

b) dimensioni; 
c) guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd); 
d) tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di un grado) 

sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di 
massimo guadagno; 

2) Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di 
trasmissione (tacs, gsm, etc) riportare: 

a) tipo e numero di antenne utilizzate; 
b) angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico; 
c) inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale 

d) numero massimo di canali e/o portanti attivabili; 
e) potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante; 
f) potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (o, in 

alternativa, attenuazioni totali) 
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3) Nel caso di impianti radio-televisivi, oltre alla frequenza o canale autorizzato,  
riportare: 
a) tipo e numero totale di antenne e/o pannelli utilizzati; 

b) potenza totale di alimentazione; 
c) distribuzione della potenza di alimentazione ai singoli pannelli e/o antenne 

(comprensiva delle perdite); 

d) eventuali differenze di fase di alimentazione tra i pannelli e/o antenne; 
e) diagrammi orizzontali e verticali lungo le direzioni di massimo guadagno 

dell'intero sistema radiante; 
   

C) sito d'installazione: 
1. indirizzo del sito; 
2. prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di 

supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, 
l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello 
(nel caso di stazione radio base, evidenziare le antenne trasmittenti e per 
ciascuna di esse indicare la tecnica di trasmissione e il numero di 
canali/portanti assegnati); inoltre, nei prospetti deve essere riportato qualsiasi 
tipo di impianti preesistenti (antenne riceventi e trasmittenti, gruppi di 
condizionamento, etc.) anche gestiti da altre società. 

   
D) descrizione dell'area  

1. planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante l'impianto con raggio di 
almeno 200 metri dalle antenne trasmittenti per potenze totali dell'impianto 
(intese come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna) non 
superiori a 1 kW, di almeno 500 metri per potenze totali superiori a 1kW e con 
l'indicazione delle altimetrie degli edifici aggiornate alla data di presentazione 
del progetto;  

2. fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano 
orizzontale nel punto d'installazione dell'impianto (per le stazioni radiobase 
riportare sulle fotografie anche le direzioni di puntamento dei settori, per gli 
impianti radiotelevisivi solo le direzioni nord/sud/est/ovest). 

   
E) valutazioni e misure preventive  

1. valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni 
di massimo esercizio e in posizioni significative e/ o cautelative nell'area di cui 
alla lettera D) punto 1. (per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate 
spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla 
planimetria 1:2000 di cui alla lettera D) punto 1. e la destinazione d'uso, se 
nota, dell'area da esso individuata);  

2. misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno 
nell'intervallo di frequenza 1-3000 MHz per gli impianti non ancora attivi (non 
saranno ritenute valide le misurazioni del fondo effettuate in punti diversi da 
quello indicato, quali ad esempio la sede stradale). La misura dovrà essere 
rappresentativa della situazione attuale e, comunque, non antecedente a tre 
mesi. Inoltre, dovrà essere fornita come valore "max hold"; 

3. descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità 
dell'impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti d'esposizione 
per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti 
di cui al punto C.2); 

4. descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione 
dell'esposizione degli operatori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi 
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del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro). 

 
2. Deve essere inoltre prodotto un Atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto, con il 

quale il titolare dell’autorizzazione si impegna a spostare l’impianto e i relativi 
supporti strutturali (tralicci e/o pali) a  proprie cura e spese, qualora gli uffici 
territoriali competenti al controllo individuassero il mancato rispetto delle condizioni 
sulla base delle quali è stata rilasciata l’autorizzazione. 

 
3. Oltre alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, i progetti dovranno essere corredati 

con gli ulteriori documenti previsti dal regolamento edilizio comunale appropriati alla 
tipologia e consistenza edilizia dell’intervento. 

 
4. Tutti i progetti devono essere presentati in triplice copia. 
 
 

Articolo 20 
Ulteriore prescrizione 

 
1. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a 

quello previsto dalla concessione ministeriale per l’esercizio dell’attività. Pertanto, 
spetta al concessionario, e a proprie cure e spese, l’obbligo della rimozione 
dell’impianto e di tutte le pertinenze tecnologiche ed il ripristino dello stato dei luoghi 
entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza della concessione ministeriale, salvo 
rinnovo o trasferimento ad altra società subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso 
anche nel caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l’impianto, 
indipendentemente dalla validità temporale della concessione ministeriale. 

 
2. E’ obbligo dei gestori degli impianti conservare e mantenere con cura gli impianti di 

propria competenza, sia per le finalità estetiche e di decoro, sia per garantire nel 
tempo l’efficacia delle misure di protezione adottate per il contenimento delle 
emissioni. La carenza e/o l’assenza degli interventi manutentivi comporterà la revoca 
del titolo abilitativo ovvero la sospensione dell’attività. 

  
 
 
CCCaaapppooo   IIIVVV      

OOObbbiiieeettttttiiivvviii   dddiii    qqquuuaaallliiitttààà   eee   rrriiisssaaannnaaammmeeennntttiii   
 
 

Articolo 21 
Valori di riferimento 

 
1. Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una 

minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, anche compatibilmente con le 
esigenze di qualità di servizio dei gestori e utilizzando le migliori tecnologie 
disponibili. 

 
2. Per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità previsti dalla legislazione vigente entro un anno dall’approvazione del presente 
regolamento. Qualora i valori di previsione dei livelli di campo elettromagnetico 
risultino superiori a 3 V/m sarà cura di ARPAT effettuare controlli periodici dei livelli di 
emissione. 
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Articolo 22 
Risanamento degli impianti 

 
3. Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al 

rispetto dei vigenti obiettivi di qualità, dei valori di attenzione e dei limiti di 
esposizione ai campi elettromagnetici, al rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
autorizzazioni relative a ciascun impianto, nonché al rispetto dei divieti e dei limiti alle 
installazioni di cui al presente regolamento. 

 
4. Gli interventi di risanamento hanno luogo mediante riduzione dei valori di campo 

elettromagnetico prodotti dagli impianti o mediante delocalizzazione degli impianti 
stessi. 

 
5. Relativamente al risanamento degli impianti radiotelevisivi, la ripartizione di 

competenze tra Regione e Comune è la seguente:  
⇒ alla Regione compete: 

- l’adozione di un pianto di risanamento secondo le disposizioni dell’art. 9, comma 
1, della Legge 36/01 e dell’art. 9, comma 3, della Legge Regionale 11/01; 

- la proposta al Ministero delle Comunicazioni del trasferimento di impianti che 
superano in modo ricorrente i limiti di campo elettromagnetico, secondo quanto 
disposto dall’art. 2, comma 1, della Legge 66/01;  

⇒ al Comune compete: 

- la prescrizione di interventi di adeguamento degli impianti che non rispettano i 
limiti di campo elettromagnetico sulla base degli accertamenti effettuati 
dall’ARPA, secondo le modalità stabilite all’art. 9, commi dal 4 al 10, della L.R. 
11/01; 

- l’applicazione, per effetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 5.12.1983 
n. 90, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2, comma 2, 
della Legge 66/01, nei confronti dei soggetti che non ottemperano all’ordine di 
riduzione a conformità; 

- il riscontro della situazione di ricorrente superamento dei limiti di cui all’articolo 
2, comma 1, della legge 66/01, anche ai fini della comunicazione alla Regione 
per gli adempimenti di sua competenza; 

 
6. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di impianti 

situati in aree ove non è consentita l’installazione, comunicano al Comune, alla 
direzione generale competente in materia ambientale della Giunta Regionale ed 
all’A.R.P.A. specifici piani di adeguamento. La conseguente attività di delocalizzazione 
degli impianti deve avvenire, in ogni caso, conformemente al presente Regolamento. 

 
7. Il Comune ha comunque la facoltà, sulla base delle informazioni ricevute dai gestori in 

occasione delle comunicazioni ex art. 10 della L.R. 11/01 e/o a seguito di 
accertamenti diretti e/o in caso inerzia dei gestori, fatte salve le sanzioni applicabili, 
di prescrivere ai titolari degli impianti non conformi la presentazione entro un termine 
massimo 180 giorni dei piani di risanamento con indicazione di modalità di esecuzione 
degli interventi e tempi di attuazione. 

 
8. L’A.R.P.A. provvede ad effettuare i controlli relativi al rispetto dei piani di 

risanamento. Ogni onere derivante dall’applicazione dei piani di risanamento è posto 
a carico dei titolari degli impianti. 

 
9. Fuori dei casi precedenti, qualora l’A.R.P.A. verifichi il superamento dei limiti e dei 

valori di esposizione della popolazione previsti dalla vigente normativa, ne dà 
informazione al Sindaco per l’adozione delle misure di competenza, ed all’ASL. Ove al 
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superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa concorrano più impianti, 
l’A.R.P.A. nella sua comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla 
normativa vigente proponendo i tempi per l’attuazione del risanamento. 

 
10. Il Comune, attraverso gli uffici comunali preposti, provvederà a prescrivere al titolare, 

o ai titolari, degli impianti che concorrono a determinare il superamento dei limiti di 
esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l’attuazione di specifici 
interventi di risanamento, da realizzarsi non oltre 180 giorni dalla prescrizione 
attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la diretta responsabilità dei titolari 
stessi. 

 
11. L’ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, 

in relazione all’entità ed alle condizioni del superamento di cui al precedente comma 
9, e propone al Sindaco l’eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute 
pubblica, con oneri derivanti a carico dei soggetti gestori. 

 
12. Nel caso in cui i titolari di impianti che provocano, o concorrano a provocare, il 

superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, 
definiscano accordi volontari per la riduzione dell’esposizione entro tali limiti, gli stessi 
formulano apposita proposta al Sindaco che, sentita l’A.R.P.A., può approvare tale 
proposta di riduzione a conformità. 

 
13. L’A.R.P.A. effettua i propri relativi controlli sul risultato dell’applicazione delle misure 

di risanamento dando comunicazione degli esiti al Sindaco e all’ASL. 
 
14. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il Comune può disporre la sospensione 

dell’attività degli impianti ovvero revocarne l’autorizzazione all’esercizio. 
 
 
 
CCCaaapppooo   VVV         

CCCooonnntttrrrooolll lllooo   eee   sssaaannnzzziiiooonnniii  
 
 

Articolo 23 
Vigilanza e controllo 

 
1. Il Servizio Ambiente del Comune, a norma dell’art. 11 della L.R. 11/2001, esercita le 

funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato 
dell’ambiente avvalendosi dell’A.R.P.A. 

 
2. Il programma di controllo, nonché le modalità e le periodicità,  sono definite dall’ARPA 

per come previsto dall’art. 11 della medesima L.R. 11/2001. 
 
3. Nell’ambito del programma di controllo di cui al comma 2 è comunque prevista, da 

parte dell’ARPA, l'effettuazione di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in 
corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché di strutture di accoglienza socio-
assistenziale, ospedali, oratori, parchi gioco, strutture similari e relative pertinenze.  

 
4. Gli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dall’ARPA per la verifica e 

l’accertamento del superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa 
vigente sono a carico del soggetto titolare degli impianti con tariffe indicate nel 
tariffario delle prestazioni dell’ARPA. 
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5. Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente 
preposti, il Servizio Ambiente del Comune si riserva di attuare forme di controllo 
integrative avvalendosi dell’ARPA o di soggetti privati idonei e certificati o di organi 
pubblici competenti in materia. 

 
6. Il Servizio Ambiente del Comune, in collaborazione con ARPA, esercita la sua funzione 

di controllo anche mediante il posizionamento temporaneo di centraline di 
monitoraggio in continuo. 

 
7. I siti da sottoporre a monitoraggio sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in 

base a criteri di priorità tenendo in considerazione la potenza di emissione 
dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini. 

 
8. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla 

vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che 
possano essere noti alla cittadinanza. 

 
9. Accertato, tramite il sistema di rilevamento, un livello di emissioni superiore ai limiti 

fissati dalla legislazione vigente, l’ARPA o altro ente delegato, verificherà sul posto 
l’effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l’adozione, 
a cura del Comune, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la 
disattivazione dell’impianto che crea l’emissione di campo elettromagnetico al di sopra 
dei limiti fissati dalla legislazione vigente. 

 
10. Fuori dei casi precedenti, qualora la valutazione dell’istanza di autorizzazione 

all’installazione di un nuovo impianto motivi l’attivazione di misure di controllo ad 
impianto attivo, l’ARPA, dopo la messa in esercizio dell’impianto, provvede alla 
verifica del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa 
vigente e delle condizioni eventualmente fissate dal provvedimento autorizzatorio, 
attivando le procedure previste all’art. 7, comma 6, della l.r. 11/01.   

 
 

Articolo 24 
Sanzioni amministrative 

 
1. Le sanzioni previste per riscontrate inadempienze dei titolari degli impianti rispetto 

agli obblighi normativi, sono quelle previste all’art. 12 della L.R. n. 11/2001 ed 
eventuali successive modificazioni o integrazioni. 

 
2. Fatte salve le sanzioni di cui al comma 1 e quelle previste dal Decreto Legislativo n. 

259/2003, qualora applicabili, in caso di inosservanza delle prescrizioni a tutela della 
salute o dell’ambiente previste dall’autorizzazione all’installazione dell’impianto, è 
disposta la sospensione dell’atto autorizzatorio da due a quattro mesi e in caso di 
nuova infrazione l’autorizzazione è revocata ai sensi dell’art. 15, comma 4, della 
Legge 22 febbraio 2001 n. 36. 

 
3. Nel caso in cui venga riscontrata difformità rispetto alla dichiarazione del titolare 

dell’impianto di cui all’art. 7, comma 5, o inadempienza alle disposizioni di cui all’art. 
7, comma 9, della l.r. 11/01, il Comune, sentita l’ARPA, dispone il ripristino delle 
condizioni previste dall’autorizzazione, il divieto di utilizzo dell’impianto o la revoca 
dell’autorizzazione, così come stabilito all’art. 7, comma 10, della l.r. 11/01. 

 
4. Ai soggetti, legittimamente operanti, che non ottemperano all’ordine di riduzione a 

conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, 
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ambientale o sanitario, si applica, a cura del Comune, la sanzione di cui all’art. 2, 
comma 2, della Legge 66/2001 (da € 25.822,84 ad € 154.937,07) ridotta di un terzo.  

 
5. In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall’autorizzazione o 

dalla D.I.A. è soggetta alle sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia). 

 
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano altresì le 

norme di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali" (TUEL), e di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 
689 "Modifiche del sistema penale" e loro successive integrazioni e modificazioni. 

 
 
CCCaaapppooo   VVVIII   

NNNooorrrmmmeee   tttrrraaannnsssiiitttooorrriiieee   eee   fffiiinnnaaallliii  
 
 

Articolo 25 
Norme transitorie 

 
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Piano di Localizzazione 

sarà predisposto in base ai programmi di sviluppo da presentarsi, per l’anno in corso, 
entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità 
indicate nel regolamento stesso. 

 
2. Le istanze depositate agli atti  alla data di entrata in vigore del presente regolamento 

sono sottoposte a tutte le prescrizioni contenute nel regolamento stesso. 
 
 

Articolo 26 
Accordi con i gestori 

 
1. Sono fatti salvi, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 259/2003, gli accordi e i 

protocolli d’intesa conclusi dal Comune con i gestori. 
 
2. E’ fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli d’intesa con i 

gestori con la condizione, comunque, che non siano in contrasto con il presente 
regolamento. 

 
 

Articolo 27 
Norme di rinvio 

 
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si farà 

riferimento ai disposti normativi regionali e statali indicati nelle premesse del 
presente regolamento, nonché alle altre e ulteriori disposizioni di legge che potranno 
successivamente essere emanate ad integrazione e/o a modifica di quelle vigenti. 

 
 

Articolo 28 
Durata e modifiche al Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento non ha una durata prestabilita. L’Amministrazione Comunale 

può apportare modifiche al regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o 
opportuno. 
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2. Dovranno altresì essere apportate le necessarie modifiche all’entrata in vigore di 

nuove disposizioni normative aventi incidenza sostanziale sui contenuti del presente 
regolamento e/o comportanti significative innovazioni. 

 
 

Articolo 29 
Entrata in vigore 

 
3. Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione per come previsto dall’art. 

86 dello Statuto di questo Comune, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio da effettuarsi ad avvenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione del regolamento stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S E G UONO AL LE G AT I : 

 

- Protocollo d’Intesa stipulato in data 17 dicembre 2003 tra ANCI 
e MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (Allegato A). 

- Atto di Intesa, di cui al Comunicato regionale n. 12 del 
25.01.2005, sottoscritto tra Regione Lombardia ed Enti 
coinvolti (Allegato B). 

- Modulistica relativa alle comunicazioni e dichiarazioni di cui 
all’art. 18 del presente Regolamento (n. 8 modelli, numerati 
progressivamente dal n. 1 al n. 8).  
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        Allegato “A” 
 
 
(Protocollo d’intesa stipulato in data 17 dicembre 2003 tra ANCI e MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione 
degli impianti di stazioni radio base). 
 

 
PROTOCOLLO TIPO 

Tra 

COMUNE E SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE 
  
Per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni 
radio base. 

Impegni dei gestori 
  
I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile si impegnano alla data di sottoscrizione del 
presente protocollo: 
  
1.  a fornire ai Comuni, tramite l’ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi 

ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei 
siti di insediamento per i quali l’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di 
telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di 
nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali; 

  
2.  a concertare con i Comuni programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli 

di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge e adottando tutti gli accorgimenti volti 
a limitare l’impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all’ambiente storico, 
in ragione degli avanzamenti tecnologici; 

  
3. a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale 

presenza, nell’area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove 
tecnicamente possibile; 

  
4.  ad individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti che 

necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con 
rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di 
copertura e la stessa qualità del servizio; 

  
5. a sostenere, previo concerto, le Amministrazioni comunali nella realizzazione delle attività, 

compreso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie, 
finalizzate all’attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi 
all’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di 
stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini 
e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio in 
continuo dei suddetti campi; 

  
6. a verificare la possibilità, con gli altri gestori, laddove tecnicamente realizzabile di 

condivisione dei siti; 
  
7. a corrispondere, ai Comuni interessati, i cosiddetti oneri per il “degrado del corpo 

stradale”, da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi 
effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio 
mobile.   

Impegni del Comune 
  
Il Comune si impegna: 
  
1.  ad esaurire i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per l’istallazione di strutture di 

comunicazioni elettroniche già iniziati ed in corso alla data di pubblicazione della decisione 
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della Corte Costituzionale n. 303/2003, secondo la disciplina dell’articolo 4 del decreto 
legge 14 novembre 2003, n. 315. I termini procedimentali decorrono dalla data di 
presentazione della domanda o della denuncia d’inizio attività e sono computati ai sensi 
degli artt. 87 e 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche. E’ altresì valutata la 
sussistenza dei requisiti richiesti dagli uffici comunali e degli obiettivi di qualità di cui all’art. 
4, del DPCM 8 luglio 2003; 

  
2. relativamente alla nuove istanze ad esprimere, ai sensi dell’art. 87 del Codice delle 

comunicazioni elettroniche, le valutazioni in merito alla conformità delle istanze di 
autorizzazione all’installazione degli impianti e delle denunce di attività ai requisiti richiesti 
dagli uffici comunali competenti ed agli obiettivi di qualità di cui all’art. 4, del DPCM 8 luglio 
2003.; 

  
3. a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell’elaborazione del 

programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale; 
  
4.  a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l’installazione degli 

impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio 
comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell’esposizione della popolazione 
ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 
8 luglio 2003; 

  
5.  a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l’oggettiva impossibilità di utilizzo 

dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, 
urbanistico-edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli 
dimensionali tecnici della rete; 

  
6. a valutare con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare, l’onere derivante 

dalle delocalizzazioni richieste, anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione 
degli immobili di proprietà comunale; 

  
7. a valutare le aree intensamente frequentate cui applicare gli obiettivi di qualità di cui 

all’art. 4, del DPCM 8 luglio 2003; 
  
8. a sottoscrivere uno specifico accordo con le ARPA, laddove presenti, al fine di consentire la 

gestione operativa del Protocollo di competenza delle Agenzie ed effettuare attività di 
controllo e di vigilanza sui livelli di emissione degli impianti di stazioni radio base, 
favorendone il monitoraggio con carattere di periodicità e/o continuità, avvalendosi degli 
organismi di prevenzione e controllo individuati dalle normative per competenza.  

 
 
 
 

---------------------------- 
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        Allegato “B” 
 
 
(Atto di Intesa, di cui al Comunicato regionale n. 12 del 25 gennaio 2005, sottoscritto tra 
Regione Lombardia ed Enti coinvolti, relativamente agli impianti per la 
RADIOTELEVISIONE). 
 
 

ATTO D’INTESA 

tra 

- Regione Lombardia, con sede in Milano, Via Pola n.14, qui rappresentata dal Direttore 
Generale Qualità dell'Ambiente, dott.ssa Antonella Manno; 

- Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni della Lombardia, con sede in 
Milano, Via Principe Amedeo n.5, qui rappresentato dal Direttore, ing. Giuseppe Virgillito; 

- Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) della Lombardia, con sede in Milano, 
Piazza Duomo n.21, qui rappresentato dal Presidente dotto Giuseppe Angelo Gianmario.  

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia, con sede in 
Milano, Viale Restelli n.3/1 , qui rappresentato dal Direttore Generale, dott. Giuseppe 
Zavaglio  

e 

- Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.), con sede in Milano, Piazza Fidia 
n.1, qui rappresentato dal Presidente, dott.ssa Maria Luisa Sangiorgio  

Premesso che: 

la legge 30 aprile 1998, n. 122 "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 
249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di 
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive" in particolare:  

- individua gli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni (Ispettorati territoriali) quali 
soggetti deputati al rilascio delle autorizzazioni alla modifica degli impianti di 
radiotelevisione;  

- stabilisce i casi in cui devono essere autorizzate tali modifiche;  
- prevede che la conclusione del procedimento avvenga entro sessanta giomi dalla richiesta; 

-dispone che le autorizzazioni rilasciate costituiscano titolo per la variazione dei 
provvedimenti concessori delle emittenti interessate;  

la legge regionale 11 maggio 2001, n.11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione 
a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la 
radiotelevisione", in conformità alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" che, per quanto 
conceme la definizione delle procedure autorizzatorie per l'installazione e l'esercizio degli 
impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione:  
- individua il Comune quale soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni;  

- stabilisce che le autorizzazioni comunali siano rilasciate previa acquisizione del parere 
dell'A.R.P.A. sulla conformità degli impianti ai limiti di campo elettromagnetico fissati dalla 
normativa statale;  

- dispone che il procedimento autorizzatorio debba concludersi entro novanta giorni dal 
ricevimento dell'istanza;  

la Regione Lombardia, l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni della 
Lombardia, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) della Lombardia, l'Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia e il COmitato REgionale 
per le COMunicazioni (CO.RE.COM.), in qualità di Soggetti coinvolti dall'applicazione dei 
procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di 
impianti per la radiotelevisione, a seguito dell'analisi di tali procedimenti, come disciplinati 
dalle normative statale e regionale sopra richiamate, ritengono opportuno procedere alla 
ricognizione ed al coordinamento delle disposizioni relative ai medesimi iter autorizzatori, ai 
fini sia della semplificazione delle procedure per una rapida emanazione dell'atto finale, sia 
della schematizzazione chiara e puntuale delle diverse fasi procedurali, per un'agevole lettura 
delle stesse da parte dell'utenza.  
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Tutto ciò premesso, 

le Parti convengono di sottoscrivere il presente atto di intesa per l'espletamento delle 
procedure amministrative, in capo alle medesime Parti, finalizzate al rilascio 
dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti radiotelevisivi, secondo il testo 
concordato a livello tecnico nel corso della riunione svoltasi in data 22 luglio 2004 presso la 
sede dell'Ispettorato territoriale della Lombardia.  

 
RICOGNIZIONE E COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER 
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA RADIOTELEVISIONE 

1.  Il soggetto interessato presenta all'Ispettorato richiesta di autorizzazione per l'esercizio 

dell'impianto per la radiotelevisione.  

2.  L'Ispettorato, nel comunicare formalmente al soggetto presentatore dell'istanza l'avvio del 

procedimento, informa contestualmente che l'impianto potrà essere oggetto di 

autorizzazione ai fini radioelettrici (ai sensi della legge 122/98) avendo ottenuto 

l'autorizzazione comunale prevista dalla legge regionale 11/01.  

3.  Contestualmente alla comunicazione di cui al punto 2, l'Ispettorato informa il Comune 

della presentazione dell'istanza.  

4.  Il soggetto deve presentare contemporaneamente richiesta di autorizzazione al Comune 

ed all'A.R.P.A. secondo quanto previsto dalla l.r. 11/01. Il Comune, dopo aver acquisito 

dall'A.R.P.A. il parere di competenza, emette il proprio provvedimento di autorizzazione o 
diniego motivato all'installazione e all'esercizio dell'impianto.  

5. L'A.R.P.A. formula il proprio parere tecnico, relativo alla verifica di conformità delle 
emissioni elettromagnetiche dell'impianto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e 
agli obiettivi di qualità definiti dalla normativa statale e lo invia al soggetto interessato e 
al Comune territorialmente competente.  

6.  L'Ispettorato procede ad autorizzare con le modalità di cui alla legge 122/98 l'esercizio 

dell'impianto per gli aspetti di propria competenza, avendo acquisito il provvedimento 

positivo di autorizzazione dell'Amministrazione comunale ai sensi della I.r. 11/01, 

provvedimento che verrà inviato, a cura del Comune, all'Ispettorato, all'A.R.P.A. e 
all'emittente.  

7. Laddove l'autorizzazione comunale di cui alla LR 11/01 intervenga oltre i tempi previsti 

dalla Legge 122/98, l'Ispettorato emetterà l'autorizzazione ai soli fini radioelettrici, 

indicando nel proprio provvedimento che per l'installazione e l'esercizio dell'impianto è 
necessario ottenere le autorizzazioni di cui alla L.R. 11/01 e che, in assenza di tali 

autorizzazioni, il Comune interverrà ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della LR 11/01.  

8.  L'Ispettorato, la Regione Lombardia, l'A.N. C.I. e l'A.R.P.A. informano e danno pubblicità 
in merito all'iter delineato ai punti 1-7 che precedono.  

 

 
 
 

----------------------------------------- 
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        Allegato n. 1 
 

COMUN ICAZIONE  DI VAR IAZIONE  NELLA T IT OLARIT A’   

DI IMP IANT O  DI T ELECOMUNICAZIONE  O  RAD IOT ELEVISIONE 

(L .R .  11/01,  ART .  6,  COMMA 2) 

 
       

Al Comune di (((((.(((..(((
      

       All’ARPA Sede di (((((((((( 

 
 
 
Il sottoscritto(((((((((((. nato a ((((((..Prov((( residente a (((. 

((((((.. Via((((((((((..n(((( in qualità di nuovo titolare di impianto 

di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di San Colombano al Lambro, 

per il quale era stata inviata comunicazione ai sensi dell’art. 6 della L.R.11/01 in data ((, 

protocollata dal Comune il((((((((.. prot. n((((, impianto per il quale erano 

fornite le seguenti informazioni: 

A)  dati anagrafici 

• titolare dell'impianto; 

• generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui 

viene installato; 

B) descrizione dell'impianto 

• tipologia di antenna/pannello trasmittente; 

C) sito d'installazione 

• dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione 

dell’impianto. 

  
             C O M U N I C A  
 
 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della L.R.11/01: 
 
di essere subentrato a:  ((((((((. (indicare i dati relativi al precedente titolare) nella 

titolarità dell’impianto in oggetto a partire dalla data del((((((((((((.. 

 

 
Luogo, data         
 

       Firma 
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         Allegato n. 2 
 

COMUN ICAZIONE  DI VAR IAZIONE   

DELLE  CARATTERIST ICHE  TECNICHE  E/O  DELLE  MODALIT A’  D’IMP IEGO  

DELL'IMP IANT O  DI TELECOMUNIC AZIONE  O  RADIOT ELEVISIONE 

(L .R .  11/01,  ART .  6,  COMMA 2) 

 

       
Al Comune di (((((.(((..(((
      

       All’ARPA Sede di (((((((((( 
 
Il sottoscritto(((((((((((. nato a ((((((((((..Prov((.residente  a 

((((((.. Via((((((((((.. n(((( in qualità di: (titolare/proprietario) 

(gestore) dell’impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di San 

Colombano al Lambro, per il quale era stata presentata comunicazione ai sensi dell’art. 6 

della L.R 11/01 in data (((. ricevuta dal Comune il((.(.. Prot. n(((., ed erano stati 

forniti i seguenti dati: 

A) dati anagrafici 

• titolare dell'impianto; 

• generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui  

viene installato; 

B) descrizione dell'impianto 

• tipologia di antenna/pannello trasmittente; 

C) sito d'installazione 

• dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione 

dell’impianto. 
  

      C O M U N I C A  
 
 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 della LR 11/01: 
 
1. di avere proceduto in data(((((((.alla variazione delle caratteristiche tecniche 

dell’impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) individuato dai dati sopra elencati. 

La modifica apportata consiste in: (specificare nel dettaglio la modifica effettuata); 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

2. di aver proceduto in data((((((((. alla variazione delle modalità di 

impiego/utilizzo/servizio relativa all’impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) 

individuato dai dati sopra elencati. Le modifiche nelle modalità di impiego dell'impianto 

sono le seguenti:((((((((((((((((((((((((((((((((  

 

Luogo, data            Firma  
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          Allegato n. 3 
 
 

COMUN ICAZIONE  DI DIS ATT IVAZIONE  DELL’IMP IANT O  DI 
TELECOMUNICAZIONE  E  RADIOT ELEVISIONE 

(L .R .  11/01,  ART .  6,  COMMA 2) 

 
          

Al Comune di (((((.(((..(((

      
       All’ARPA Sede di (((((((((( 
 
 
 

Il sottoscritto(((((((((. nato a (((..(((((.. Prov(( residente a 

((((((. Via((((((((((.. n(( in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) 

dell’impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di San 

Colombano al Lambro, per il quale era stata presentata comunicazione ai sensi dell’art. 6 

della L.R.11/01 in data (((( ricevuta dal Comune il(((((((((prot. n((((, 

ed erano forniti le seguenti informazioni: 

A) dati anagrafici 

• titolare dell'impianto; 

• generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui 

viene installato; 

B) descrizione dell'impianto 

• tipologia di antenna/pannello trasmittente; 

C) sito d'installazione 

• dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione 

dell’impianto. 

 

      C O M U N I C A  

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R.11/01:  

 

di avere disattivato l’impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) sopra specificato  in 

data((((((((. 

 

 
Luogo, data 
 

        Firma  
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          Allegato n. 4 
 

DICHIAR AZIONE  DI CONFOR MIT A’  DELL’IMP IANT O  REALIZZAT O  

RISPETTO  AL   PROGETTO  PRESENT AT O  E  DI OSSERVANZA ALLE  

PRESCRIZION I 

(L .R .  11/01,  ART .  7,  COMMA 5) 

 
 

Al Comune di (((((.(((..(((

      
       All’ARPA Sede di (((((((((( 
 
 
Il sottoscritto(((((.  nato a (((((((..  Prov((   residente a ((((((.. 

Via((((((((((..n((((((((in qualità di: (titolare/proprietario); (gestore)      

(((((. dell’impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di 

San Colombano al Lambro, autorizzato ai sensi dell’art. 7 della L.R.11/01 con provvedimento 

comunale rilasciato il(((((((((    prot. n((((((((,  e per il quale si erano 

fornite le seguenti informazioni: 

A) dati anagrafici 

• titolare dell'impianto; 

• generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui 

viene installato; 

B) descrizione dell'impianto 

• tipologia di antenna/pannello trasmittente; 

C) sito d'installazione 

• dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione 

dell’impianto. 

    

      D I C H I A R A  

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L.R. 11/01,  

 

che l’impianto sopra specificato è stato realizzato in conformità al progetto presentato in 

data((((( al Comune di((((((((.e che è conforme alle disposizioni di cui ai 

commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 della Legge Regionale 11/01.  

 

Luogo, data   

                                                                                                   Firma  
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          Allegato n. 5 
 
 

DICHIAR AZIONE  DI VAR IAZIONE  NELLA T IT OLARIT A’  DELL’IMP IANT O  DI 
TELECOMUNICAZIONE  O  RAD IOT ELEVISIONE 

(L .R .  11/01,  ART .  7,  COMMA 7) 

 
 

Al Comune di (((((.(((..(((

      
       All’ARPA Sede di (((((((((( 
 
 
Il sottoscritto(((((((((((.  nato a ((((((.. Prov(( residente a (((( 

((((((.. Via((((((((((..n((((in qualità di nuovo titolare di impianto di: 

(telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di San Colombano al Lambro 

autorizzato (in attesa di autorizzazione) ai sensi dell’art. 7 della L.R.11/01 con provvedimento 

comunale rilasciato il((((((((.. prot. n((((((((, e per il quale erano state 

fornite le seguenti informazioni: 

A) dati anagrafici 

• titolare dell'impianto; 

• generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui 

viene installato; 

B) descrizione dell'impianto 

• tipologia di antenna/pannello trasmittente; 

C) sito d'installazione 

• dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione 

dell’impianto. 

 

             C O M U N I C A  

 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della L.R.11/01: 

 

Di essere subentrato a: (((((.indicare i dati relativi al precedente titolare) nella titolarità 

dell’impianto sopra specificato a partire dalla data del((((((((((((.. 

 

Luogo, data         

        Firma   
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         Allegato n. 6 
 
 

COMUN ICAZIONE  DI DIS ATT IVAZIONE  DELL’IMP IANT O  DI 
TELECOMUNICAZIONE  E  RADIOT ELEVISIONE 

(L .R .  11/01,  ART .  7,  COMMA 8) 

 
 
        

Al Comune di (((((.(((..(((
      

       All’ARPA Sede di (((((((((( 
 

 
 
Il sottoscritto(((((((((((. nato a (((((((.. Prov(( residente a 

((((((. Via((((((((..  n((( in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) di 

un impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di San 

Colombano al Lambro, autorizzato ai sensi dell’art.7 della L.R.11/01 con provvedimento 

comunale rilasciato il(((((((((prot. n((((((, impianto per il quale erano 

fornite le seguenti informazioni: 

A) dati anagrafici 

• titolare dell'impianto; 

• generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui 

viene installato; 

B) descrizione dell'impianto 

• tipologia di antenna/pannello trasmittente; 

C) sito d'installazione 

• dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione 

dell’impianto. 

    

      C O M U N I C A  

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L.R.11/01:  

 

di avere disattivato l’impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) già autorizzato e 

individuato dai dati sopra riportati, in data((((((((. 

 

Luogo, data 

        Firma  
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          Allegato n. 7 
 
 

COMUN ICAZIONE  DI VAR IAZIONE  DELLE  CARATTERIST ICHE  TECNICHE  

E/O  DELLE  MODALIT A’  D’IMP IEGO  DELL’IMP IANT O  DI 
TELECOMUNICAZIONE  O  RAD IOT ELEVISIONE 

(L .R .  11/01,  ART .  7,  COMMA 9) 

 
Al Comune di (((((.(((..(((

      
       All’ARPA Sede di (((((((((( 
 
Il sottoscritto(((((((((((. nato a ((((((((((..Prov((residente  a 

((((((.. Via(((((((((.. n(((( in qualità di: (titolare/proprietario) 
(gestore) dell’impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di San 
Colombano al Lambro, autorizzato ai sensi dell’art. 7 della L.R 11/01 con provvedimento 

comunale rilasciato il(((((((( Prot. n(((((((., impianto per il quale erano 
fornite le seguenti informazioni: 
A) dati anagrafici 

• titolare dell'impianto; 

• generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui 

viene installato; 
B) descrizione dell'impianto 

• tipologia di antenna/pannello trasmittente; 
C) sito d'installazione 

• dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione 

dell’impianto, 
  
      C O M U N I C A  
 

Ai sensi dell’art. 7, comma 9, della LR 11/01: 
 
1. di avere proceduto in data(((((((.alla variazione delle caratteristiche tecniche 

dell’impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) autorizzato con il provvedimento 
comunale sopra specificato. La modifica apportata consiste in: (specificare nel dettaglio 
la modifica effettuata);((((((((((((((((((((((((((( 

 
2. di aver proceduto in data((((((((.(((. alla variazione delle modalità di 

impiego/utilizzo/servizio relativa all’impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) 
sopra specificato. Le modifiche nelle modalità di impiego dell'impianto sono le seguenti: 

(((((((((((((((((..(((((((((((((((((((((( 
 

3. Allega alla presente comunicazione la valutazione tecnica redatta da ((((((.( 

(((((((((((.in data((((((((., esperto ai sensi dell’art. 3, comma 4 
della LR 11/01, relativa alle modifiche che le variazioni tecniche e/o di modalità di 
impiego determinano sull'esposizione ai campi elettromagnetici. 

 
4. Dichiara che le variazioni tecniche non comportano un aumento delle esposizioni o della 

potenza di emissione dell'impianto e, per quanto disposto dall’art.7, comma 9, della LR 
11/01 non necessitano di una nuova autorizzazione.  

 
Luogo, data     

                           Firma  
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Allegato n. 8 
 
 

COMUN ICAZIONE  RELAT IVA ALL’ESERCIZIO  D I IMPIANT O   

AD  USO  RADIOAMAT ORIALE 

(L .R .  11/01,  ARTICOLO 6,  COMMA 1,  LETTERA B /  ARTICOLO 10,  COMMA 1) 

 

         
 

Al Comune di (((((.(((..(((

      
       All’ARPA Sede di (((((((((( 
 
 
 

OGGETTO: Comunicazione relativa all’esercizio di impianto ad uso radioamatoriale ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, lettera b) ( articolo 10, comma 1). 

 

 

Il sottoscritto(((((((((((. nato a ((((((.il (((.. Prov(( residente nel 

Comune di (((.((((.. in Via((((((((((..n((((, telefono (((. 

Nominativo ((((((((((((Titolare Patente (((((.e della Licenza di 

Impianto ed Esercizio di Stazione di Radioamatore nr((((.. di Classe ((((, 

rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia in data 

(((((..   

  

C O M U N I C A 

 

Di aver installato e di tenere in esercizio la Stazione di radioamatore di cui alla Licenza 

medesima, ubicata in ((((((((((.. Via ((..((((((((((..nr. ((( 

  

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità di operare nei limiti di frequenze e potenze della Licenza di cui 

è titolare. 

 

Luogo, data         

 

       Firma 

 






