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Il Regolamento fornisce i riferimenti per una corretta valutazione nel rispetto dell’ articolo 8 
c.6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 

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

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm#04
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm#04
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REGOLAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
 

Art. 1 - Finalità 

Il presente regolamento ha quale scopo: 

a)  la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; 

b)  l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione sul territorio degli impianti; 

c)  la salvaguardia dei beni di interesse storico, culturale, paesaggistico, ambientale, 

contemperando la presenza di tali beni alle necessità dei servizi di comunicazione; 

d)  la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio; 

e)  la riqualificazione delle aree ottenuta anche con interventi di rilocalizzazione degli 

impianti; 

f)  il soddisfacimento del fabbisogno di servizi da parte degli utenti e quindi dei gestori; 

g)  la promozione di azioni richiedenti attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici da 

parte degli enti competenti tenendo conto dei progetti presentati e delle richieste della 

popolazione; 

h)  La garanzia della trasparenza dell’informazione alla cittadinanza e l’attivazione di 

meccanismi di partecipazione alle scelte. 

 

Art. 2 – Campo di applicazione 

1. Per i fini di cui all’art. 1 le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei riguardi 

di tutte le sorgenti ubicate o da ubicare nel territorio comunale che generano emissioni 

non ionizzanti utilizzate per impianti per la telefonia mobile e la diffusione radiofonica e 

televisiva.  

2. le disposizioni del presente Regolamento non si applicano per: 

a) le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparati per uso personale e 

domestico, esposizioni intenzionali a scopo diagnostico e terapeutico, stazioni di 

radioamatore, Ministero dell’Interno, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo 

Forestale, Polizia Municipale e altri Corpi di Polizia; 

b) le linee in fibra ottica; 

c) le linee di trasporto dell’energia elettrica. 
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Art. 3 - Modalità di localizzazione 

1. La localizzazione dei siti idonei per gli impianti viene considerata valutandone la 

“rispondenza”, definita come l’adattabilità a fornire le funzioni necessarie per l’offerta 

dei servizi di comunicazione senza contrastare con tutti gli aspetti riguardanti sia 

prescrizioni urbanistiche e di tutela paesaggistica, sia normative relative alla salute e al 

benessere della popolazione. 

2. Il regolamento localizza le aree di insediamento degli impianti per la telefonia mobile 

secondo un ordine di preferenza coerente con le rispondenze. 

3. Le localizzazioni sono ottimizzate selezionando le aree secondo l’ordine di preferenza 

stabilito nel presente regolamento. 

4. Le aree degli impianti esistenti sono in genere confermate se ricadono tra le aree 

preferenziali anche dal punto di vista puntuale. Possono fare eccezione casi particolari 

purché nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente.  

5. Se non è possibile usufruire di postazioni già esistenti, la preferenza è assegnata alla 

proprietà pubblica comunale, esistente o prevista, se possibile marginale al centro 

abitato. 

 

Art. 4 - Aree preferenziali 

1. Le aree preferenziali sono individuate prioritariamente secondo i seguenti criteri: 

a) postazioni già occupate da impianti per la telefonia mobile alla data di decorrenza 

del Regolamento ove è sempre preferibile la pratica di “coabitazione” (cositing); 

l’eventuale aumento delle emissioni radio viene monitorato avvalendosi della 

collaborazione con ARPAL, così da verificare il rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa. La coabitazione, come prevista dall’art. 50 del D.Lgs. 207/2021 (Codice 

delle Comunicazioni Elettroniche), dovrà essere sempre considerata quando, entro 

un raggio di 150 mt, siano presenti altre postazioni radio base; 

b) proprietà pubbliche o comunali esistenti o previste (terreni) non rientranti fra i siti 

sensibili di cui all’art. 5, individuate dal gestore come idonee per l’installazione di 

stazioni radio base con utilizzo di nuove strutture (pali o tralicci) da terra; 

c) proprietà pubbliche o comunali esistenti (edifici) non rientranti fra le aree sensibili 

di cui all’art. 5, oltre a quelle indicate al punto precedente; 
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d) strutture di sostegno molto alte (superiori a 20 metri da terra) preesistenti quali 

torri tecnologiche e di illuminazione, serbatoi, sostegni/tralicci e altre opere alte, 

purché non sottoposti a vincolo di cui alla parte II del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.; 

e) coperture di edifici aventi almeno quattro piani fuori terra ovvero capannoni o altri 

fabbricati, ma di altezza superiore ai 12 metri, purché non sottoposti a vincolo di cui 

alla parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

f) aree neutre preferenziali rappresentate dal territorio restante escluso dalle aree 

controindicate ovvero aree prive di particolari attitudini e controindicazioni 

all'installazione di nuovi impianti, comunque nel rispetto del presente 

Regolamento. 

2. E’ vietata l’installazione di impianti al di fuori di tali aree e in particolare nelle aree 

sensibili descritte nell’art. 5.  

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, possono fare eccezione istanze 

accompagnate dalla presentazione di motivi validi, adeguatamente documentati e 

giustificati; le istanze saranno sottoposte a una successiva circostanziata istruttoria 

volta a verificare l’indispensabilità della localizzazione e l’inesistenza di soluzioni 

alternative, nel rispetto dei vincoli di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 

4. Le zone periferiche, in particolare se caratterizzate da una bassa densità abitativa, sono 

maggiormente indicate per la realizzazione degli impianti. 

5. L’Amministrazione promuove e favorisce l’installazione di stazioni radio base di piccola 

potenza (small cells), considerando i vantaggi che esse offrono, in particolare per 

quanto riguarda il ridotto campo elettromagnetico da esse irradiato e per la riduzione 

di quello prodotto dai terminali d’utente. 

 

Art. 5 - Aree sensibili 

1. Sono considerate aree sensibili: 

a) aree individuate nel rispetto del principio di precauzione, anche se non sottoposte 

ad altri vincoli: 

1. asili nido e relative pertinenze; 

2. scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze; 
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3. attrezzature per l’assistenza degli anziani e relative pertinenze; 

4. residenze protette per l’assistenza ai disabili e relative pertinenze; 

5. strutture per l’assistenza alla maternità, l’infanzia e l’età evolutiva e relative 

pertinenze; 

6. aree attrezzate a parco pubblico e zone di quiete; 

b) edifici e pertinenze di interesse religioso; 

c) aree e edifici sottoposti a vincoli monumentali di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004, 

nonché al vincolo di cui all’art. 136 c. 1 lettere a) e b) del decreto medesimo. 

2. Le nuove installazioni dovranno collocarsi a non meno di 50 mt dai siti sensibili individuati 

al comma che precede. 

3. Sono vietati interventi sugli impianti eventualmente già esistenti all’interno dei siti sensibili 

di cui al comma 1 lettera a) che apportino variazioni alle caratteristiche degli impianti 

radianti o aumenti di potenza irradiata. 

4. Nelle aree di Centro Storico di antica formazione, come individuate negli elaborati grafici 

allegati,  è ammessa esclusivamente l’installazione di stazioni radio base di piccola potenza 

prive di infrastrutture evidenti (small cells). 

5. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili indicate al precedente punto saranno considerati 

per una loro eventuale ricollocazione (art. 12). Sarà cura dell’Amministrazione e dei gestori 

valutare questa possibilità e inserire dette rilocalizzazioni nella propria programmazione 

annuale. 

 

Art. 6 - Programmi annuali 

1. Al fine di tutelare il regolare posizionamento urbanistico e territoriale delle stazioni 

radio base e di diffusione radio e televisiva nel territorio, entro il 30 settembre di ogni 

anno i gestori di telefonia mobile e di impianti radio televisivi presentano al Comune, 

su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete in caso di 

realizzazioni e o modifiche allo stato di fatto programmati nell'anno solare successivo, 

al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul 

territorio. 

2. Il programma annuale, quando presentato, annulla e sostituisce il precedente. 

3. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude 
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all’operatore la possibilità di realizzare nell’anno di riferimento nuovi impianti non 

contemplati nei precedenti atti di programmazione. 

4. I programmi di sviluppo delle reti e in particolare delle stazioni radio base dovranno 

contenere sia le previsioni di aree per lo sviluppo delle nuove installazioni e proposte 

puntuali di localizzazione, sia modifiche tecniche agli impianti esistenti. 

 

Art. 7 - Procedimento inerente i programmi annuali 

1. La presentazione dei programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere 

corredata da: 

a) rappresentazione planimetrica con la localizzazioni degli impianti in servizio e quelli 

da realizzare; 

b) rapporto del monitoraggio eseguito per la verifica dei valori di fondo del campo 

elettromagnetico già presente e previsione dell’incremento dovuto al nuovo 

impianto, con l’evidenza delle sorgenti già presenti nel raggio di 150 metri; 

c) descrizione tecnica dell’impianto, delle tecnologie impiegate e delle 

infrastrutture previste; 

d) relazione sugli effetti urbanistici, territoriali e ambientali dell’impianto in seguito alla 

installazione delle infrastrutture previste; 

e) relazione sugli obiettivi di copertura da raggiungere evidenziando eventuali altre 

localizzazioni e interventi ipotizzabili in alternativa; 

f) ogni altro documento tecnico e amministrativo ritenuto significativo a supporto 

delle richieste. 

2. Il programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto 

a verifica dell’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale valuta i 

programmi annuali ricevuti entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, 

secondo le modalità di cui al successivo art. 8. 

 

Art. 8 – Procedimento di valutazione dei programmi annuali 

1. Per garantire un’efficace e opportuna valutazione dei programmi annuali, nonché per 

valutare gli effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente, viene 

istituito il Gruppo di Valutazione Tecnica.  
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2. Il Gruppo è costituito dai responsabili di: SUAP Edilizia, Servizio Ambiente, Servizio 

Pianificazione Urbanistica, Servizio Patrimonio, da un tecnico esperto nel settore delle 

comunicazioni (anche esterno all’Ente) ed è coordinato  dal  Dirigente  del Settore 

Territorio. 

3. Il Gruppo valuta la conformità al presente Regolamento dei Programmi presentati 

entro  90  giorni successivi al deposito.. 

4. I Programmi annuali, completi della documentazione di cui all’art.7 c.1, vengono 

pubblicati sul sito dello Sportello Unico per le Attività Produttive nella sezione 

Amministrazione Trasparente del Comune nonché all’albo pretorio dello stesso per un 

periodo di 15 giorni. Entro tale termine di pubblicazione i cittadini possono presentare 

contributi o osservazioni. 

5. Il Gruppo di Valutazione può formulare ai gestori osservazioni e richieste di chiarimenti 

documentati che devono essere prodotti entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui la 

documentazione non venga prodotta entro questi termini, il programma viene 

archiviato, con conseguente applicazione dell’art. 6, co. 3, del presente regolamento. 

6. Qualora dall’istruttoria emergano criticità, anche conseguenti a osservazioni 

presentate ritenute pertinenti, il Gruppo di Valutazione potrà, sentiti i Gestori del 

Servizio, richiedere modifiche ai programmi contemperando le esigenze di copertura 

del territorio esposte dai fornitori con i principi di tutela del territorio e della salute 

che si intendono perseguire. 

7. Il procedimento si conclude con la presa d’atto degli esiti istruttori del Gruppo di 

valutazione da parte della Giunta Comunale a mezzo di atto deliberativo. 

8. Le attività del Gruppo di Valutazione Tecnica sono rese note mediante pubblicazione 

all'Albo Comunale e sul Sito Internet Istituzionale del Comune. 

 

Art. 9 - Compiti dell’Amministrazione 

1. L’Amministrazione Comunale ha il compito di: 

a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione contenuti nel Piano / Regolamento; 

b) verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo, 

ove possibile, l’impiego di postazioni condivise tra più gestori; 

c) individuare la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior 
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inserimento nell'ambiente circostante; 

d) richiedere l’effettuazione del monitoraggio dei campi elettromagnetici agli enti 

competenti sulla base dei progetti presentati. 

2. Le verifiche svolte dall’Amministrazione determinano la conferma delle aree idonee 

per la localizzazione degli impianti e la individuazione dei punti di installazione. 

3. A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l’Amministrazione si riserva di valutare 

le nuove localizzazioni puntuali ritenute maggiormente idonee e, a fronte dell’istanza 

di localizzazione puntuale pervenuta, di proporre soluzioni alternative che, pur 

rispettando le aree preferenziali, minimizzino il numero di postazioni e l’impatto sulla 

popolazione. 

4. I nuovi siti approvati nell’ambito dei piani e programmi di sviluppo annuali vengono 

inseriti nella Tavola delle localizzazioni di nuovi impianti approvata e/o modificata 

annualmente e pubblicata dal Comune. 

 

Art. 10 -  Impianti temporanei 

1. Gli impianti temporanei sono quelli da installare per un periodo limitato (massimo 120 

giorni) in occasione di manifestazioni, fiere ed eventi. Tali impianti sono giustificati 

dalla necessità di aumentare le possibilità di comunicazione e offerta di servizi per non 

penalizzare gli utenti nei casi in cui le infrastrutture esistenti risultino essere 

insufficienti;  

2. Si considerano impianti provvisori anche quelli in sostituzione temporanea degli 

impianti in via di trasformazione e/o adeguamento. 

3. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti  di  esposizione 

previsti dalla legislazione nazionale vigente oltre a rispettare il principio di 

minimizzazione e quanto previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti 

di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle prescrizioni 

del presente regolamento.  

4. Gli impianti temporanei possono essere realizzati in deroga alle limitazioni previste 

dall’art. 5, in quanto diretti a soddisfare esigenze temporanee di sicurezza, stagionali, 

manifestazioni, spettacoli ed altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle 

anzidette necessità  a norma dell’art. 47 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche; 
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5. Gli impianti temporanei devono essere immediatamente disattivati al cessare 

dell’esigenza e rimossi entro 10 giorni dal termine del periodo dichiarato nella 

comunicazione di cui al comma 2 del predetto art. 47.  

6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune 

provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dalla legge. 

7. Sono esclusi dall’osservanza di questo regolamento gli impianti provvisori 

appartenenti a organi dello Stato con funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza 

pubblica e quelli realizzati in occasione di eventi eccezionali o calamità. 

 

Art. 11 – Inserimento degli impianti nel paesaggio 

1.   Nelle aree di vincolo paesaggistico deve essere sempre privilegiata la co-ubicazione degli 

impianti al fine di minimizzare gli impatti sul territorio. A tal fine ogni istanza di nuova 

costruzione che preveda la realizzazione di pali o tralicci dovrà essere accompagnata da una 

planimetria estesa a un intorno di 150 m entro la quale sia evidenziata l’assenza/presenza 

di ulteriori strutture analoghe. Qualora emerga l’esistenza di altri impianti, l’eventuale 

mancato requisito di co-ubicazione dovrà essere adeguatamente sostenuto da  una 

relazione che evidenzi in maniera esaustiva i motivi di impossibilità a perseguire quanto ivi 

richiesto.  

2.   Ai fini di una compiuta valutazione di compatibilità degli interventi rispetto ai vincoli di cui 

alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., le istanze per nuovi impianti tecnologici per 

teleradiocomunicazioni che prevedano la realizzazione di pali o tralicci, oltre ai documenti 

richiesti dalle norme e regolamenti vigenti, dovranno essere corredate dei seguenti 

elaborati: 

a) documentazione fotografica di dettaglio e d’insieme dell’area oggetto di intervento. 

Quest’ultima con punti di ripresa anche dai punti di vista significativi dai quali la nuova 

infrastruttura in progetto risulterà visibile; 

b) fotoinserimenti/rendering/fotomontaggi da diversi punti di vista, privilegiando le 

posizioni di maggiore visibilità da affacci panoramici, percorsi, sentieri e strade 

pubbliche o ad uso pubblico; 

c) planimetria/e profili dell’area alla/e scala/e opportuna/e nella quale siano 

evidenziati gli elementi di interesse paesistico presenti nel contesto (es. edifici, 
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manufatti, infrastrutture, parchi, spazi pubblici, cimiteri, ecc.) e il loro rapporto 

visivo e percettivo con la nuova opera in progetto; 

d) relazione sulle scelte progettuali assunte a seguito delle analisi svolte atte a 

dimostrare il corretto inserimento dell’opera nell’ambito paesaggistico, alla scelta di 

elementi di mitigazione dell’impatto (quali ad es. coloriture del palo e degli apparati, 

mascheramento con elementi vegetali arbustivi e arborei, adozione di pali o tralicci, 

ecc.); 

e) profili ortogonali del progetto, nel numero e nelle scale sufficienti, atti a dimostrare il 

livello di interferenza sulle visuali panoramiche; 

f) se previsto studio della nuova viabilità da realizzarsi per accedere all’infrastruttura 

in progetto con specificazione dei materiali di cui si prevede l’impiego per il 

fondo/pavimentazione; 

g) se previsto precisazione dei materiali previsti per i locali tecnici degli apparati e 

relative colorazioni; 

h) se previsto specificazione del modello e del colore della recinzione prevista per 

delimitare l’area apparati. 

3. La documentazione, di cui al comma che precede, viene valutata al fine di preservare le 

visuali panoramiche, evitare le modifiche dei profili dei crinali, concordare le tecniche 

mimetiche proposte, rendere le infrastrutture non evidenti rispetto al paesaggio.  Nel caso 

di strade, percorsi e punti di vista panoramici, le infrastrutture devono essere 

posizionate ad una distanza tale che la loro sommità non interferisca con la vista 

dell’orizzonte. 

4. Per gli interventi di lieve entità comportanti la modifica di impianti esistenti già autorizzati, 

soggetti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ad autorizzazione paesaggistica con 

procedura semplificata, si rimanda alla documentazione prevista dalle specifiche norme in 

materia (Art. 46 Dlgs 207/2021) fermo restando quanto indicato al c. 4 dell’Art. 5. 

5. Quanto previsto dai precedenti commi si applica anche al restante territorio di cui all’art. 4 

comma 1 lettera f), ancorché non soggetto a vincolo paesaggistico. 

 

Art. 12 - Azioni di risanamento 

1. Ove vengano rilevate situazioni nelle quali più impianti sono presenti a breve distanza 
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tra loro con impatto apprezzabile sull’ambiente, l’Amministrazione può chiederne, in 

qualunque momento, il risanamento mediante adeguamento degli impianti per gli 

aspetti di mitigazione e integrazione paesaggistica.  

2. Per gli aspetti di cui al comma precedente gli impianti esistenti sono adeguati alle 

norme indicate e già stabilite per gli impianti nuovi e in occasione di adeguamenti 

tecnologici futuri.  

3. Per gli impianti esistenti posti in aree sensibili ovvero in prossimità delle stesse entro un 

raggio di 50 mt, i Gestori dovranno operare un graduale risanamento consistente nella 

riduzione del 20% degli impianti stessi (dimostrazione all’interno dei Programmi annuali) 

entro un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.  

 

Art. 13 - Azioni di Controllo 

1. L’Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento effettuare controlli relativi alle 

emissioni degli impianti esistenti, avvalendosi di ARPA Liguria. 

2. Ai fini di cui agli Art. 8 c.2  e Art. 13 c.1 del presente Regolamento sarà previsto uno 

stanziamento annuo in apposito capitolo di spesa del bilancio comunale. 
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