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SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ ALLA VAS ai sensi della L.R. 32/2012: 

 
 
OGGETTO: aggiornamento ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 ss.mm.ii 

del PUC finalizzato all’introduzione del Regolamento per la pianificazione degli 

impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e di telefonia pubblica con 

riguardo particolare a tralicci e antenne a servizio di detti impianti. 

 
 
1. PREMESSA 

 

Il presente elaborato tende a fornire, all’organo competente in materia di 

procedura di assoggettabilità, gli elementi necessari per escludere 

l’aggiornamento del PUC del Comune di Sanremo dalla procedura di 

assoggettabilità a VAS del Regolamento in oggetto. 

 

Le modifiche introdotte al PUC con l’aggiornamento ex articolo 43 della LR 

36/1997 hanno impatti sull’ambiente non significativi e si ritiene nulla mutino 

rispetto a quanto valutato in sede di approvazione del PUC dalla VAS 

autorizzata. L’applicazione del Regolamento prescrive norme da osservare e 

azioni da intraprendere a tutela dell’ambiente sia in termini di emissioni 

elettromagnetiche sia in termini di tutela del paesaggio e del territorio poiché 

inibisce l’installazione di nuove infrastrutture impiantistiche che dovessero 

non preservare il territorio da ulteriori compromissioni connesse alle stesse, 

fino all’approvazione dei nuovi progetti da parte dei competenti organi 

comunali. Il Regolamento rappresenta pertanto lo strumento idoneo a 

pianificare correttamente nuove installazioni minimizzandone l’impatto 
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sull’ambiente. 

 

 

La Direttiva 2001/42/CE all’articolo 3 comma 3 riporta: “Per i piani e i 

programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 

2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri 

determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente” 

 

Il D.Lgs. 152/2006 all’articolo 12 comma 6 riporta “La verifica di 

assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani o programmi 

a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla 

verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 

12 a 17, si limita ai soli effetti 

significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati 

dagli  

strumenti normativamente sovraordinati.” 

 

2. DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO DEL PUC 

 

Il presente aggiornamento prevede l’adozione di un Regolamento riguardante 

le norme e le procedure da seguire per la corretta pianificazione e successiva 

realizzazione dei nuovi sistemi di radio-telecomunicazione e dei relativi 

impianti. Esso prevede inoltre di richiedere la effettuazione di eventuali 

interventi presso impianti già esistenti che non rispettino i dettami del 

Regolamento stesso. 

Le finalità che questa azione prevede possono essere riassunte nei seguenti 

punti. 

 

• Soddisfare le esigenze dei servizi di comunicazione espresse dalla 
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popolazione riducendo i livelli di presenza dei campi elettromagnetici 

sul territorio a quelli strettamente indispensabili. 

• Minimizzare i fattori di interferenza visiva nell’ambiente e nel 

paesaggio tenendo inoltre conto della salvaguardia dei beni di 

interesse storico, culturale e paesaggistico. 

• Promuovere azioni e attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici 

da parte degli enti competenti tenendo conto dei progetti presentati e 

delle richieste della popolazione. 

• Riqualificare aree mediante il ricollocamento di impianti esistenti che 

non rispondano alle attuali prescrizioni. 

• Garantire la trasparenza dell’informazione alla cittadinanza e 

l’attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte. 

 

Obiettivo di questo strumento è quindi quello di consentire ai gestori dei 

servizi di informazione di installare gli impianti sul territorio secondo norme 

chiare e trasparenti. A questo modo la dislocazione fisica degli impianti e la 

loro struttura è determinata tenendo conto di un preventivo bilanciamento 

della tutela dell’interesse pubblico, dell’ambiente e del paesaggio con gli 

interessi privati dei gestori. 

 

Il Regolamento permette di individuare nell’Amministrazione Comunale il 

soggetto in grado di risolvere problematiche sulle localizzazioni che 

dovessero sorgere durante la fase di pianificazione. Il Regolamento prevede 

inoltre che l’Amministrazione possa  valutare singolarmente le istanze e che 

possa istituire tavoli di concertazione per l’analisi delle motivate esigenze dei 

gestori e il raggiungimento di obiettivi comuni.       

 

L’adozione del Regolamento permette infine di riprendere il rilascio di nuove 

istanze di installazione degli impianti e delle loro antenne. Detto rilascio è 

stato temporaneamente sospeso dalla norma transitoria di modifica al testo 

dell’elaborato SR.1.02 Norme generali all’art. 7.3 “Manufatti diversi dagli 
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edifici” al paragrafo “Tralicci e antenne radio e telefonia” come da delibera 

del Consiglio Comunale Reg. Verb. N. 52 del 29/07/2022. 

 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

- La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" 

- L.R. 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, 

n.38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale” 

 

4. INTERAZIONI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  

 

Riguardo ai carichi ambientali 

 

Gli impianti di radio-telecomunicazioni interessano alcuni comparti 

ambientali che possono essere definiti “sensibili” rispetto alle loro 

caratteristiche e alle loro scelte. Essi riguardano i temi “Campi 

elettromagnetici”, “Paesaggio”, “Patrimonio culturale, architettonico e 

archeologico”, “Suolo”, “Biodiversità e aree protette”. L’aggiornamento 

non ha interazioni negative con strumenti di pianificazione che riguardino 

tali temi in quanto ha considerato singolarmente ciascuno di essi 

promuovendo azioni volte esclusivamente alla loro ottimizzazione e al loro 

miglioramento. 

Per gli aspetti relativi ad altre emissioni non si rilevano criticità poiché non 

vengono immesse sostanze dannose nell’aria, nel suolo, nelle reti idriche 

e nel mare. Non si prevede un maggior inquinamento acustico, né una 

maggiore produzione di rifiuti, ma si prevede un miglioramento dal punto 

di vista del paesaggio e del territorio e una minimizzazione 

dell’inquinamento elettromagnetico. Relativamente a quest’ultimo, sulle 
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istanze restano ferme le norme statali e regionali in vigore oltre ai controlli 

e verifiche in oggi vigenti e attribuiti ed eseguiti da Arpal. 

 

Riguardo a viabilità e infrastrutture 

 

L’aggiornamento non ha impatti su viabilità e infrastrutture. Si può 

escludere il minimo aumento del traffico dovuto agli spostamenti per le 

manutenzioni ben compensato dal minor traffico dovuto al miglioramento 

dei servizi di comunicazione. 

 

Riguardo all’efficienza energetica  

 

L’aggiornamento non incide sull’efficienza energetica, né in particolare su 

quella degli edifici. 

 

Riguardo agli aspetti idrici e depurativi 

 

L’aggiornamento non produce un aumento del carico urbanistico rispetto 

alle previsioni del P.U.C pertanto non incide su aspetti idrici e depurativi. 

 

5. CONCLUSIONI 

 

Per le ragioni esposte si ritiene che l’aggiornamento al P.U.C., essendo di 

fatto una misura di tutela che tende a disciplinare e regolare l’installazione 

dei nuovi impianti ed a normalizzare quelli esistenti, risulta sicuramente a 

favore del rispetto dell’ambiente, in quanto non determina un aumento del 

carico urbanistico e non introduce elementi che possano creare aggravi in 

termini di negative ricadute ambientali, rispetto alla situazione già valutata 

nell’ambito dell’iter di VAS effettuato per l’approvazione del PUC. Pertanto si 

propone di escludere il presente aggiornamento dalla procedura di VAS. 
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COMPATIBILITA’ CON LE PREVISIONI GEOMORFOLOGICHE DEL 

TERRITORIO EX ART. 89 DEL D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 

La variante urbanistica in argomento, ex art. 43 della L.R. 36/1997 e 

ss.mm.ii, attiene esclusivamente aspetti urbanistici con effetti che non si 

sostanziano attraverso ulteriori ricadute sull’assetto geomorfologico dei 

luoghi rispetto a quanto già valutato in fase di predisposizione del PUC, poiché 

interventi ammessi e regolati da normative regionali e nazionali già vigenti 

prima della sua approvazione. Altresì, la variante è volta a regolamentare gli 

interventi anche limitando l’installazione di nuovi impianti in aree c.d. 

sensibili. 

Di fatto, dunque, si attesta l’assenza di potenziale incidenza sulla 

compatibilità geomorfologica relativamente alle nuove previsioni, di cui 

all’aggiornamento del PUC, finalizzate all’introduzione di un Regolamento per 

la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e di 

telefonia pubblica riguardanti in particolare tralicci e antenne a servizio di 

detti impianti. 

Sanremo 20/01/2023 

 


