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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. (art. 8 c. 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36) 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm#04
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Introduzione 
 
Il presente documento si prefigge di definire, attraverso la stesura di un Regolamento, il 

piano di organizzazione degli impianti di tele-radiocomunicazione sul territorio del Comune 

di Sanremo, piano redatto ai sensi della legge 36/2001 art. 8 comma 6, della Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 68 del 3.2.2004 e delle ulteriori prescrizioni. 

È ormai indubbio che le tecnologie digitali stiano diventando un veicolo indispensabile  per 

la vita dell’individuo nell’era moderna, in particolare internet è diventato ancor più 

importante durante l’epidemia Covid-19, in quanto ha garantito la continuità, pur nella 

salvaguardia della salute pubblica, di istruzione, lavoro, accesso a molti servizi erogati dalle 

pubbliche amministrazioni ed altro ancora.  La pandemia ha infatti messo in evidenza come 

sia necessario dotarsi di un efficiente servizio digitale con l’ovvia conseguenza che tale 

necessità si realizza solo con un’adeguata rete infrastrutturale.  Pur riconoscendo, dunque, 

l’importanza della presenza di impianti per le telecomunicazioni sul territorio, ai fini di una 

efficiente copertura, si ritiene, comunque, necessario regolamentarne, per quanto possibile, 

la diffusione sul territorio affinché tale risorsa non assuma aspetti connotanti negativi che 

ne penalizzino il ruolo indispensabile sociale. 

Ai fini di una corretta predisposizione del suddetto Regolamento, appare necessaria una 

preliminare conoscenza dello stato attuale di tutti gli impianti in grado di generare campi 

elettromagnetici presenti sul territorio, la localizzazione di luoghi e infrastrutture di tipo 

“sensibile” e un’attenta valutazione delle necessità di copertura e presenza di servizi sul 

territorio in modo da ottimizzare il posizionamento degli impianti, in particolare quelli di 

futura attivazione, necessari per consentire l’ingresso di nuove tecnologie. 

Grazie all’analisi dello stato attuale, un ulteriore obiettivo del piano è quello  di rilevare 

eventuali situazioni che possano rappresentare criticità in termini di esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento ai siti sensibili individuandoli in modo 

specifico. 

Le sorgenti di campi elettromagnetici maggiormente diffuse sulle parti di territorio ad alta 

frequentazione sono oggi quelle rappresentate dalle stazioni di telefonia mobile (Stazioni 

Radio Base). Gli impianti di diffusione broadcast radio-televisive sono in numero molto 

limitato e sono posizionati in postazioni a quote elevate, in genere sufficientemente 
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decentrate rispetto al tessuto abitativo. Anche gli elettrodotti seguono in genere percorsi 

lontani dai centri abitati e quindi non comportano significative criticità.  

La presente relazione si compone di tre parti: 

La prima parte (Regolamentazione) elenca i principali riferimenti normativi e ha l’obiettivo 

di cercare di chiarire  le problematiche legate alla presenza dei campi elettromagnetici; 

La seconda parte (Analisi dello stato di fatto) descrive la situazione attuale con la ricognizione 

degli impianti attualmente presenti sul territorio comunale ed effettua una presentazione 

dei piani di sviluppo depositati dai gestori alla data di pubblicazione del Regolamento.  

La terza parte (Obiettivi) illustra gli obiettivi e le strategie che l’Amministrazione Comunale 

intende adottare. 

Il “REGOLAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI” è stato scritto tenendo conto di 

quanto esposto nella presente relazione.  

PARTE I 
REGOLAMENTAZIONE 

 

1. Cenni agli impianti di telecomunicazione 
 

Un elemento utile all’elaborazione di un criterio con cui indirizzare le scelte per il 

posizionamento di nuovi impianti è quello di comprendere il funzionamento degli impianti 

in relazione ai servizi erogati. 

Gli impianti più ricorrenti sono senza dubbio quelli di telefonia mobile, definiti "cellulari" 

poiché ogni “stazione” copre una porzione limitata di territorio. Il Piano Nazionale di 

ripartizione delle frequenze radio (PNRF) mette a disposizione dei gestori un numero limitato 

di frequenze ben definite che i progettisti riutilizzano su porzioni non sovrapposte di 

territorio (dette “celle”) in modo da poter offrire i propri servizi a un numero elevato di 

utenti. Le strutture cellulari permettono di accrescere in maniera significativa la capacità del 

sistema nel suo complesso, riservando lo stesso canale radio (o la stessa frequenza) a più 

utenti che si trovano in celle diverse: minore è la dimensione delle celle, maggiore è il 

numero di utenti che complessivamente possono usufruire del servizio. 

 
Per ottenere questo obiettivo le stazioni irradiano segnali di intensità limitata in modo da 
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ridurre al minimo le interferenze tra le stazioni che impiegano le stesse frequenze. Anche le 

antenne vengono “sagomate” in modo da servire in modo adeguato solo le parti di territorio 

interessate. Il posizionamento delle stazioni rappresenta quindi un aspetto critico di progetto 

mentre i livelli di qualità risultano assicurati da un uso ridotto delle potenze di trasmissione 

e da un’opportuna configurazione del sistema radiante.  

 

Va inoltre evidenziato come lo sviluppo tecnologico abbia permesso di utilizzare schemi di 

modulazione sempre più moderni ed efficaci (la modulazione è il metodo con cui 

l’informazione viene “inserita” nel segnale radio che ne effettua il trasporto) così da disporre 

di una maggiore efficienza spettrale e impiegare bande di frequenze più elevate in modo da 

disporre di un maggior numero di canali, aumentando di fatto il numero degli utenti e, grazie 

a meccanismi di controllo automatico della potenza irradiata, il numero delle celle.  Gli utenti 

possono così disporre di una capacità trasmissiva elevata, oggi utilizzata per un accesso 

veloce a Internet. Negli anni si è potuto assistere all’evoluzione del GSM verso sistemi UMTS, 

poi verso l’LTE e oggi verso il 5G. Quest’ultima tecnologia tiene conto della distinzione tra 

utenti “umani”, che potranno disporre di una “maggior fluidità” nello scambio dei dati, e 

comunicazioni tra “dispositivi” che, grazie alle elevate velocità trasmissive, permetteranno 

di creare nuovi servizi, per esempio, quelli necessari per la guida automatica dei mezzi, o che 

necessitano di un elevata reattività nello scambio dei dati. In particolare per questi nuovi 

servizi, il 5G richiede una maggiore presenza di stazioni radio base: tuttavia considerando la 

minor potenza dei segnali irradiati, dal punto di vista ambientale non ci saranno particolari 

differenze rispetto alla situazione attuale. 

Considerando le diverse tecnologie e la loro evoluzione si espone nel seguito un breve 

confronto in modo da poterne evidenziare le rispettive caratteristiche. 

Sistema GSM - acronimo del termine Global System Mobile; è stato sviluppato nel 1987 come 

standard europeo per la telefonia radiomobile ed è diventato il sistema più utilizzato nel 

mondo, attivo nel nostro paese dal 1992. In Europa si utilizzano le frequenze di riferimento 

di 900 e 1800 MHz . Il GSM1800, conosciuto anche come DCS, rispetto al GSM900 ne 

rappresenta la prima evoluzione: ha migliori caratteristiche di copertura essendo più efficace 

nelle aree urbane grazie all’aumentato numero di canali e, quindi, al maggior numero di  

collegamenti contemporaneamente possibili. 
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Le bande di frequenze utilizzate per il GSM sono: 

trasmissione (down-link: dalla stazione radio base al mobile): 935-960 MHz 

ricezione (up-link: dal mobile alla SRB): 890-915 MHz Le bande di Frequenze utilizzate per il 

DCS sono: 

trasmissione (down-link: dalla SRB al mobile): 1850-1880 MHz 

ricezione (up-link: dal mobile alla SRB): 1710-1785 MHz 

Sistema UMTS - acronimo di Universal Mobile Telecommunication Service, costituisce la 

terza generazione di trasmissione dati (testo, voce, video, multimedia e dati a banda larga), 

ad una velocità di 2 Megabit al secondo e si basa sulla tecnologia Wideband-Code Division 

Multiple Access (W-CDMA). Il sistema è stato oggetto di rapida evoluzione, soprattutto per 

la necessità di incrementare la capacità di trasmissione dati con velocità sempre maggiori. 

Le bande di frequenze utilizzate per l’UMTS sono più alte: 

trasmissione (down-link: dalla SRB al mobile): 2110-2170 MHz 

ricezione (up-link: dal mobile alla SRB): 1920-1980 MHz 

Con l’introduzione del protocollo HSDPA2 (High-Speed Downlink Packet Access 2), oltre ai 

servizi già presenti nelle reti UMTS come la videochiamata, si sono potute ottenere velocità 

di “navigazione” pari a quelle che erano in allora disponibili attraverso collegamenti fissi 

ADSL, ovvero superiori ai 2 Mb/s teorici (e 385 kb/s pratici) dell’UMTS. 

Sistema LTE – acronimo di Long Term Evolution, è la ulteriore evoluzione degli standard di 

telefonia mobile cellulare. LTE è parte integrante dello standard UMTS e prevede numerose 

modifiche e migliorie fra cui una velocità di trasferimento dati in download fino a 326,4 Mb/s 

e una velocità di trasferimento dati in upload fino a 86,4 Mb/s; L’attributo “long term” è 

stato adottato per indicare una tecnologia nuova, i cui sviluppi dovevano essere durevoli nel 

tempo, ma per motivi “di nome” e commerciali questa tecnologia ha assunto l’acronimo 

“5G”. 

Le bande di frequenze utilizzate per l’LTE sono le seguenti: 

banda di frequenza 800 MHz 

banda di frequenza 900 MHz 

banda di frequenza 1800 MHz 

banda di frequenza 2600 MHz 
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La tecnologia GSM/DCS1800 svolge essenzialmente servizi di voce e dati, mentre le 

tecnologia UMTS ed LTE prevedono la fruizione di tre servizi principali: voce, video e dati. Pur 

essendo analoghe le necessità realizzative delle due tecnologie, che frequentemente 

vengono ospitate sulle stesse strutture tecniche, queste non utilizzano in genere gli stessi 

sistemi di antenna; inoltre, la tecnologia UMTS necessita di un numero superiore di impianti 

per la copertura dello stesso territorio (fino a tre volte) rispetto a quella GSM: iò è dovuto 

sia alla diversa tipologia di servizi, sia a livelli inferiori di potenza utilizzati. Tali differenze 

comportano, per i gestori che hanno già una rete GSM, la necessità di dover rinnovare gli 

impianti esistenti ed in più realizzare nuove installazioni per la copertura delle aree non 

raggiunte in maniera sufficiente. La difficoltà in questi casi è l'individuare aree e siti che non 

siano in conflitto con gli impianti esistenti. 

Alla luce delle tecnologie adottate risulta utile considerare quanto riassunto nei seguenti 

punti: 

la rete UMTS necessita, a parità di territorio da coprire, di un numero decisamente superiore 

di impianti rispetto a quelli dei sistemi GSM/DCS1800; 

gli impianti con tecnologia UMTS se da un lato hanno livelli di emissione inferiori rispetto ai 

sistemi precedenti, e quindi minori aree di copertura, dall'altro, avendo potenze emesse più 

basse, hanno impatti elettromagnetici sul territorio limitati, per cui si prestano per essere 

idonei ad ospitare contemporaneamente più di un gestore sulla stessa struttura. 

Va sottolineato come attualmente i gestori stiano progressivamente spegnendo gli impianti 

operanti in UMTS per far “spazio” a nuove stazioni 4G, ma soprattutto 5G. 

Sistema 5G L’ultima generazione di sistemi di telecomunicazione è indicata con l’acronimo 

5G “quinta generazione”, laddove la prima generazione era quella dai telefoni analogici, la 

seconda generazione quella dei telefoni digitali che potevano inviare i primi messaggi di testo 

(SMS), la terza quella dei primi smartphones che offrivano i primi servizi interattivi come 

quelli di localizzazione o di fruizione di contenuti video e, infine, la quarta generazione, quella 

attuale, nella quale i servizi sono essenzialmente sempre gli stessi, ma a più elevata velocità. 

Si tratta solo di una tecnologia che permetterà il trasferimento di dati a velocità molto 

superiore a quelle di adesso (20 Gb/s invece degli 0.1 Gb/s ottenibili adesso quando la 

connessione è particolarmente buona), 

Le bande di frequenze per  il 5G assegnate in Italia ai gestori della telefonia sono: 
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694-790 MHz (denominata 700 Mhz); 

3600-3800 Mhz; 

26.5-27.5 GHz. 

Tutte le frequenze sono già nella disponibilità dei Gestori, compresa quella dei 700 MHz da 

poco liberata dai servizi radiotelevisivi grazie alla evoluzione dei modelli di codifica di 

informazioni e immagini. 

E’ opportuno sottolineare come alla data di redazione del presente piano, i gestori che 

offrono il 5G impieghino solamente la parte terminale (quindi dalla BTS allo smartphone) 

dell’infrastruttura che caratterizza questo standard, di fatto non offrendo all’utente alcun 

vantaggio rispetto alla rete 4G/LTE, poiché fino all’antenna della stazione radio base viene in 

pratica utilizzata la rete attuale. Il servizio 5G è definito quindi Not Stand Alone (5G-NSA).  

 

Una seconda tipologia di impianti riguarda quelli destinati ai servizi broadcasting di radio e 

tele-diffusione. Relativamente all’emittenza pubblica radiotelevisiva, la situazione degli 

impianti è strettamente legata al quadro tecnologico del settore che sta rapidamente 

cambiando, specie per quanto riguarda l’ambito televisivo nel quale, fino ad alcuni anni fa, 

un soggetto poteva ottenere una concessione che prevedeva l’utilizzo di uno o più canali su 

cui trasmettere e che lo autorizzava a installare i propri impianti su una serie di siti 

opportunamente attrezzati con le apparecchiature e le antenne necessarie. Con il passaggio 

alla tecnologia digitale, un singolo canale è in grado di trasportare più emittenti il cui numero 

sarà ulteriormente aumentato con l’imminente passaggio alla tecnologia DVB-T2 (Digital 

Video Broadcasting Second Generation Terrestrial), al momento previsto per il primo 

semestre del 2023.  A breve il quadro sarà quindi rivoluzionato, in quanto i canali verranno 

assegnati su scala nazionale a soli 5 soggetti, i quali avranno il compito di trasportare e 

diffondere i contenuti forniti da terzi. Ciò porterà a un notevole vantaggio, in quanto i 

ripetitori, che costituiscono la parte terminale dell’infrastruttura di trasporto, verranno 

praticamente gestiti da un numero limitato di soggetti che saranno tenuti in ogni caso a 

condividere siti e quindi un numero limitato di ricoveri, tralicci e antenne. Molti dei ripetitori 

sparsi sul territorio, in particolare quelli delle piccole emittenti locali, sono stati dismessi o lo 

saranno a breve a favore di poche installazioni la cui posizione può essere maggiormente 

studiata e concordata con gli organi e le amministrazioni presenti sul territorio.  
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In tempi successivi, anche la diffusione radiofonica sarà oggetto di una analoga evoluzione, 

ad oggi sono attivi, in via sperimentale in Liguria, solo alcuni impianti che impiegano la 

tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting) e si è in attesa della specifica regolamentazione 

e della data che stabilirà questa transizione. Va tuttavia evidenziato come, rispetto al servizio 

di telefonia pubblica, il riutilizzo delle frequenze avvenga su distanze molto maggiori, 

essendo tale riutilizzo non motivato dal numero di utenti contemporanei (in questo caso il 

segnale da ricevere è lo stesso per tutti), ma dal fatto che segnali identici, ricevuti da diverse 

stazioni poste a distanze significativamente differenti, sopraggiungendo in tempi diversi 

possono creare interferenze degradando il servizio. Nel caso del Comune di Sanremo per il 

broadcasting sono presenti tre insediamenti: uno sulla sommità del Monte Bignone, il 

secondo in località Pian della Castagna ed il terzo sulla costa di Coldirodi: i primi due sono in 

zone a bassa densità di presenza di persone mentre il terzo risulta più in evidenza essendo 

formato da un numero maggiore di impianti posti a brevi distanze tra loro. I campi presenti 

sono stati monitorati e sono risultati essere nella norma, ma l’impatto sul paesaggio è di 

rilievo. 

L’ultima tipologia di impianti riguarda i servizi di emergenza come quelli della protezione 

civile e anti-incendio boschivo,  del 118 e i servizi delle forze dell’ordine. Questi servizi, 

genericamente indicati come “Radio Mobile Privato” (PMR) adottano frequenze che hanno 

un raggio di copertura maggiormente esteso rispetto a quelli dei servizi telefonici e 

radiotelevisivi e dispongono attualmente di un numero di ripetitori nel nostro caso 

assolutamente trascurabile (Monte Bignone). In questo ambito sono stati considerati anche 

gli impianti Private Mobile Radio della Polizia Locale di Sanremo e quello a servizio della 

gestione dell’Autostrada dei Fiori. Si tratta in questo caso di piccoli ripetitori in banda VHF e 

UHF aventi potenza inferiore ai 10 W e quindi tali da produrre un campo di fondo 

praticamente trascurabile negli eventuali punti sensibili del territorio a essi circostante. 

 

2. Campi elettromagnetici e salute 
 

Alle frequenze impiegate per i servizi precedentemente presentati, il meccanismo di 

interazione tra il campo elettromagnetico e i tessuti biologici produce un innalzamento della 

loro temperatura: questo è un effetto biologico. l’organismo umano possiede meccanismi di 
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termoregolazione, come la circolazione sanguigna, che tendono a riequilibrare 

l’innalzamento della temperatura. Solo per intensità di campo elettromagnetico 

estremamente elevata e in corrispondenza di tessuti biologici non particolarmente irrorati 

da vasi sanguigni si può manifestare un danno permanente. Relativamente a tutti i servizi 

esposti, i limiti previsti dalla Raccomandazione Europea 1999/519/CE hanno proprio lo scopo 

di far in modo che nei tessuti di un individuo esposto a livelli di campo inferiori ai limiti, 

l’incremento sia ridotto e tale non solo da non generare danni ma da non generare alcun 

apprezzabile incremento della temperatura. 

 
Nel maggio 1996 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un progetto 

internazionale per valutare le evidenze scientifiche dei possibili effetti sanitari dei campi 

elettromagnetici (EMF Project). 

 
Nel dicembre 2001 è stata pubblicata la rassegna effettuata dall’ICNIRP (International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) sui dati esistenti in letteratura riguardo ai 

campi ELF, dovuti a frequenze estremamente basse come nel caso degli elettrodotti, in cui si 

mette in evidenza la possibile associazione delle ELF con le leucemie infantili. 

 
Per quanto riguarda le radiazioni elettromagnetiche a radio-frequenza, specificatamente 

definite “non ionizzanti” in quanto non modificano lo stato degli atomi della materia, la 

revisione dei dati scientifici svolta dall’OMS (1996) nell’ambito del Progetto internazionale 

CEM ha concluso che, sulla base della letteratura scientifica, non c’è alcuna evidenza 

convincente che l’esposizione a radio-frequenza possa abbreviare la durata della vita 

umana, né che induca o favorisca patologie tumorali. 

I ricercatori non hanno trovato indicazioni che esposizioni multiple a campi elettromagnetici 

i cui valori siano inferiori ai livelli di soglia possano provocare effetti negativi per la salute. 

Non vi sono neppure indicazioni che vi sia stato ad oggi un accumulo di danni per effetto di 

esposizioni ripetute a livelli anche maggiori di campi a radio-frequenza. 

La stessa revisione ha anche evidenziato che sono necessari ulteriori studi per delineare un 

quadro più completo dei rischi sanitari, specie per quanto riguarda un eventuale contributo 

alla comparsa di tumori connessi all’esposizione a bassi livelli di campi a radio-frequenza. Si 
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tende talvolta a minimizzare il significato del non poter dimostrare la presenza di danni 

contrapponendogli la richiesta di dimostrare invece l’assenza di danni, in particolare 

riferendosi al lungo termine. Da questa riconosciuta incompletezza della conoscenza 

scientifica deriva la necessità di attuare comportamenti che siano in linea con i principi di 

precauzione e responsabilità, principi che la normativa italiana ha ampliamente accolto 

ponendo livelli ammissibili caratterizzati da valori che sono tra i più bassi rispetto a quelli 

adottati negli altri paesi.  

 

3. La normativa riguardante l’inquinamento elettromagnetico 
 

3.1  La normativa europea 

 
A livello europeo esiste un organo non governativo, ma riconosciuto in campo 

internazionale, la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non 

Ionizzanti (ICNIRP), che ha definito i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici non 

ionizzanti, prevedendo un fattore di sicurezza di 50 rispetto ai valori oltre i quali potrebbero 

apparire effetti nocivi per la salute. Tali limiti sono stati recepiti a livello internazionale nelle 

Raccomandazioni dell’Unione Europea (1999/519/CE del 12 luglio 1999). 

 
3.2  La normativa italiana 

 
In Italia il fattore di sicurezza è stato raddoppiato e il riferimento è rappresentato dalla legge 

quadro n.36 del 22 febbraio 2001 e dai decreti ministeriali che hanno sostituito il precedente 

Decreto Ministeriale n. 381 del 10.09.1998: 

 
La legge quadro n.36 del 22 febbraio 2001 che riguarda la protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel campo di frequenze compreso tra 0 Hz e 

300 GHz. La legge indica i principi fondamentali in materia di salute dei lavoratori e della 

popolazione in genere, considerando inoltre aspetti ambientali e paesaggistici, e richiama sia 

la ricerca scientifica che l'innovazione e le azioni di risanamento nel caso in cui esse siano 

necessarie. La legge è quindi abbastanza generale nel suo contenuto, nel senso che si applica 

sia agli elettrodotti che agli impianti radioelettrici, come gli impianti di telefonia mobile e di 
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radiodiffusione, i radar e a ogni qualsiasi impianto di radiocomunicazione. 

 
A seguito della legge quadro suddetta, sono stati emanati due DPCM in data 8 luglio 2003: 

 

• Il D.P.C.M. 08/07/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003 n. 199 

che fissa i limiti di campo elettrico e magnetico per le frequenze tra 100 KHz e 300 

GHz (radiofrequenze); 

• Il D.P.C.M. 08/07/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003 n. 200 

che fissa i limiti di campo magnetico per le basse frequenze (elettrodotti). 

I decreti indicano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità 

nell’ottica primaria di proteggere la popolazione; essi indicano inoltre le tecniche e le 

modalità con cui devono essere eseguite le misure, e riguardo agli elettrodotti, i criteri per 

la definizione delle fasce di rispetto, parti del territorio dove non ammettere la presenza di 

edifici a uso residenziale, sanitario, scolastico o comunque adibiti a una permanenza 

superiore a quattro ore giornaliere. Questa parte è stata oggetto del decreto direttoriale 29 

maggio 2008 di APAT (oggi ISPRA), in risposta all'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003: in questo 

ambito sono stati condotti opportuni e approfonditi studi, svolti in collaborazione con i 

gestori delle linee elettriche, i cui risultati sono riportati in un documento tecnico allegato al 

decreto. 

Successivamente, il D.M. 13-2-2014 ha istituito il “Catasto nazionale delle sorgenti dei campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici” che ha coordinato i contenuti dei catasti regionali. 

Il catasto nazionale ha lo scopo di fornire un supporto informativo per le attività di 

monitoraggio e di controllo ambientale. Nell'Allegato al Decreto viene descritta la struttura 

della base dati che costituisce il Catasto stesso, con l'indicazione delle informazioni che esso 

contiene. 

Un'altra norma, che riveste un ruolo rilevante in ambito di procedure autorizzative, è il D.Lgs. 

259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", che dedica il Capo V alla materia. La 

titolarità del rilascio delle autorizzazioni è compito dell'amministrazione locale, mentre 

l'istruttoria tecnica rimane in capo alle Aziende Regionali per la Protezione Ambientale. Il 

decreto definisce tra l’altro procedure semplificate (SCIA) per gli impianti caratterizzati da 

potenze in antenna inferiori ai 20 W. 
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Le riconfigurazioni di impianti esistenti per i quali non sono previste modifiche delle 

caratteristiche radioelettriche di emissione e che quindi non implicano il rilascio del 

parere da parte di ARPAL, ma che variano esclusivamente la struttura e l’aspetto 

dell’impianto vanno comunque comunicate e vengono valutate per quanto riguarda il solo 

impatto urbanistico-ambientale.  

Alcune procedure amministrative semplificate per modifiche di impianti esistenti che 

prevedono aumento dell'altezza fino a 1 m e della superficie di sagoma fino a 1,5 m2 

sono soggette a una semplice autocertificazione descrittiva della variazione stessa da 

inviare a Comune e ARPAL contestualmente all’attuazione dell’intervento. L’attuale 

interpretazione dell’art. 87ter del D.Lgs 259/03 adottata dal SNPA (Delibera SNPA 

85/2020) prevede che la comunicazione sia sufficiente quando vi sia la modifica 

geometrica della struttura senza alcuna  variazione del campo elettromagnetico irradiato. 

 

Riguardo alle competenze, alle Regioni sono demandati: 

 

• l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti degli impianti per la 

telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e di radiodiffusione; 

• la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV, con 

la previsione delle fasce di rispetto; 

• la realizzazione e la gestione, in accordo col catasto nazionale, di un catasto regionale 

delle sorgenti fisse di campi elettromagnetici. 

 

La legislazione nazionale introduce e definisce tre livelli di protezione della salute e 

dell’ambiente: i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. 

 

Il “Limite di esposizione” è il valore di campo elettromagnetico, considerato come valore di 

immissione, che non deve essere superato in nessuna condizione di esposizione della 

popolazione e dei lavoratori. 

 

Il “valore di attenzione” è il valore che non deve essere superato negli ambienti abitativi, 

scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Costituisce una misura di cautela e 
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precauzione per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi 

alle esposizione ai campi generati all’interno di edifici adibiti a permanenze prolungate non 

inferiori alle 4 ore. Sono inclusi nella categoria anche le pertinenze esterne agli edifici come 

i balconi, i terrazzi e i cortili fruibili come ambienti abitativi. 

 
Gli “Obiettivi di qualità” sono i valori fissati al fine della progressiva minimizzazione 

dell’esposizione ai campi nelle aree intensamente frequentate. Sono comprese le superfici 

edificate ovvero attrezzate permanentemente, per il soddisfacimento dei bisogni sociali, 

sanitari e ricreativi. 

La normativa attuale prevede inoltre che i limiti di esposizione (20V/m) vengano intesi come 

media dei valori nell’arco dei 6 minuti, mentre per i valori di attenzione e gli obiettivi di 

qualità vengano invece intesi come media dei valori nell’arco delle 24 ore (D.L. n.172 del 

18/10/2012). 

 
I livelli di protezione appena descritti devono intendersi come i valori medi su un’area 

equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei 

minuti. 

Di seguito sono riportati i limiti in vigore nel nostro paese. 
 

Limiti di esposizione (DPCM 8 Luglio 2003 allegato B) 

 
Frequenza Intensità di 

campo elettrico E 
(V/m) 

Intensità di 
campo 
magnetico H 
(A/m) 

Densità di 
potenza D 

(W/m²) 

0,1 < f ≤ 3 MHz 60 0,2 - 
3 < f ≤ 3000 MHz 20 0,05 1 
3 < f ≤ 300 GHz 40 0,01 4 

 
 

Valori di attenzione  (DPCM 8 Luglio 2003 allegato B) 

 
Frequenza Intensità di 

campo 
elettrico E 

Intensità di 
campo 
magnetico H 

Densità di 
potenza D 

(W/m²) 
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(V/m) (A/m) 

0,1 MHz <f ≤ 300 GHz 6 0.016 0.10 (3 MHz-300 GHz) 
 
 
 

Obiettivi di qualità  (DPCM 8 Luglio 2003 allegato B) 
 

Frequenza Intensità di 
campo 
elettrico E 
(V/m) 

Intensità di 
campo 
magnetico H 
(A/m) 

Densità di 
potenza D 

(W/m²) 

0,1 MHz <f ≤ 300 GHz 6 0.016 0.10 (3 MHz-300 GHz) 
 

 
A livello nazionale l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è 

regolamentata dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259 del 1 agosto 2003). Il 

codice assimila le infrastrutture per la telefonia mobile a opere di urbanizzazione primaria. 

Le installazioni di tali strutture sono autorizzate dagli Enti locali, previo accertamento, da 

parte dell’Organismo competente a effettuare i controlli della compatibilità del progetto con 

i limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità definiti dalla Legge 

quadro n. 36/2001. Il Codice consente di snellire il procedimento autorizzativo per 

coniugare, da un lato, l’esigenza delle amministrazioni pubbliche di garantire la tutela del 

territorio e di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici e, dall’altro, quella della 

realizzazione delle infrastrutture da parte dei gestori. 

 
L’art. 5 del Codice precisa che le disposizioni dello stesso sono applicabili nelle Regioni a 

statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i 

rispettivi statuti e norme di attuazione. 

 

3.3  La normativa regionale ligure 
 

Prima dell'emanazione della legge quadro n. 36/2001, la Regione Liguria si era dotata di una 

propria normativa con la legge regionale n.41 del 20 dicembre 1999; tale legge ha 

rappresentato una pronta risposta al Decreto Ministeriale n. 381 del 10.09.1998, poi 

abrogato dai successivi. 

La Legge Regionale introduceva il Capo VI bis “Tutela dall'inquinamento elettromagnetico” 
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nella legge regionale n.18 del 21 giugno 1999 (Adeguamento delle discipline e conferimento 

delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). 

Il Capo VI bis ha rappresentato uno dei primi tentativi in Italia di dare corpo a 

una regolamentazione locale degli impianti a radiofrequenza e degli elettrodotti, con la 

definizione di specifiche competenze e di procedure per l'installazione e il controllo. In tempi 

successivi la Regione ha affrontato diverse volte la materia producendo modifiche e 

integrazioni in tutti quegli ambiti che, anche se marginalmente, riguardano la materia. 

Possiamo, nel dettaglio, citare la L.R. n.11 del 24 febbraio 2000 (riguardante gli elettrodotti), 

la L.R. n.29 del 27 marzo 2000 (che contiene alcuni emendamenti della precedente e tratta 

il risparmio energetico), L.R. n.39 del 30 ottobre 2000 (che indica le modalità operative per i 

gestori), L.R. n. 22 del 29 maggio 2007 (riguardante norme in materia di energia), L.R. n. 16 

del 6 giugno 2008 (riguardante la disciplina della connessa attività edilizia) e L.R. n. 28 del 18 

novembre 2016 (riguardante l’organizzazione dell’ARPAL). 

Tenuto conto dell’importanza dei compiti attribuiti ai comuni, la Regione Liguria con la 

Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 3.2.2004 avente titolo “Modificazioni alla DGR 

152/2002 (Criteri tecnici e procedure per approvazione del piano comunale di organizzazione 

del sistema di tele-radiocomunicazioni di cui all’art. 72 undecies l.r. 18/1999 e ss.mm.) e 

Circolare Presidente Giunta del 2.12.2002" ha inteso emanare un importante provvedimento 

atto ad approfondire e chiarire la materia. Il provvedimento introduce un unico allegato 

avente titolo “criteri e procedure per la predisposizione del piano comunale di 

organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui all’art.72 undecies della 

legge regionale 21 giugno 1999, n.18 e ss.mm”. 
 
L’allegato, in considerazione della valenza d’interesse generale riconosciuta 

dall’ordinamento alle infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione 

espressamente assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e assoggettate al 

relativo regime giuridico e in considerazione della competenza delle Amministrazioni 

Comunali a disciplinare il corretto inserimento territoriale degli impianti nel rispetto 

delle esigenze di pianificazione nazionale delle reti, riporta con elevato dettaglio 

indicazioni e criteri volti a consentire un adeguato esercizio da parte degli enti locali 

delle attribuzioni loro conferite dalla legge in materia. 
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PARTE II 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

 
4. Situazione attuale 

 
L’elaborazione del Piano, per poter assicurare le scelte relative alla localizzazione degli 

impianti, ha seguito una sequenza ordinata di fasi di approfondimento con l’obiettivo finale 

di riconoscere le zone maggiormente idonee ad ospitarli, in relazione alle aree che 

auspicabilmente dovrebbero essere coperte dai servizi di telecomunicazione. 

 
La prima fase di questo studio è stata quindi dedicata alla ricognizione dello stato di fatto 

con l’individuazione delle infrastrutture presenti sul territorio del Comune di Sanremo. 

Considerate le limitate distanze tra le posizioni dove sono presenti o dove è ipotizzabile la 

presenza dei trasmettitori e le porzioni di territorio da servire, le potenze di trasmissione 

richieste sono in ogni caso modeste e modesti sono quindi i livelli del campo 

elettromagnetico irradiato. Ciò vale, in particolare, per il servizio di telefonia pubblica, e in 

parte per le nuove tecnologie digitali che riguardano il broadcasting radio e televisivo. 

 
4.1 Lo stato di fatto descritto nel Catasto Regionale 

 
La conoscenza dello stato di fatto attuale ha inizialmente tenuto conto dei dati presenti presso 

i catasti dell’ARPAL e del MISE. Presso l’ARPAL, in particolare, sono raccolti i dati di tutte le 

sorgenti di campo elettromagnetico presenti sul territorio in quanto, per la conclusione della 

pratica edilizia di competenza dei comuni per la realizzazione di tali impianti, è necessario 

disporre di un parere tecnico dell’ARPAL. Presso il MISE sono raccolti in dettaglio i dati 

riguardanti le emittenti radio e televisive per le quali il Ministero cura le concessioni e le 

autorizzazioni.  
Gli impianti considerati comprendono le tre tipologie introdotte in precedenza (telefonia, 

broadcasting, servizi di emergenza). Nello stesso tempo l’Amministrazione ha chiesto ai 

quattro gestori eventuali aggiornamenti riguardanti lo stato attuale e le previsioni di nuovi 

impianti o l’adeguamento di quelli esistenti. 

Sul territorio comunale sono presenti 113 impianti di telefonia distribuiti su 75 postazioni. La 



  
 
  

18  

maggior parte degli impianti è presente nel centro cittadino e sono installati prevalentemente 

su edifici, mentre i restanti riguardano installazioni a terra in zone periferiche e, quindi, a 

minore intensità abitativa. 

Per quanto riguarda la telefonia cellulare i 113 impianti presenti sul territorio sono così 

distribuiti tra i diversi gestori: 25 sono di Vodafone, 24 sono di TIM, 36 di WindTre, 28 di Iliad. 

Durante i nostri sopralluoghi abbiamo potuto rilevare come una prima classificazione che si 

basa sulle postazioni sia in genere preferibile a quella che si basa sugli impianti 

rappresentando questi ultimi un insieme di dettagli che caratterizzano le postazioni stesse.  

Le tabelle 1-4 riassumono gli impianti di telefonia di ciascun gestore mentre la tabella 5 

riassume le postazioni presenti sul territorio comunale. Sono considerate postazioni quelle 

che raccolgono più impianti che distano tra loro non più di 20 metri (ad esempio, più impianti 

sulla copertura di un edificio o su un unico sostegno) o impianti unici distanti da altri. 

La tabella 6 riporta gli impianti eserciti dalle emittente radiofoniche operanti nella banda FM, 

mentre in tabella 7 sono elencati gli impianti televisivi, eserciti dagli operatori di rete (nello 

specifico Rai Way, Eitowers, Mediaset, Persidera, Dfree, Cairo, Sbt) che trasportano i contenuti 

prodotti dai broadcaster televisivi (ad esempio, Rai, Mediaset, La7, Primo Canale, etc).   

Come si può facilmente osservare dalle tabelle 6 e 7, tutti gli impianti radio e televisivi sono 

sostanzialmente localizzati sul Monte Bignone, in Pian della Castagna e in Coldirodi, lontani 

dal tessuto maggiorante urbanizzato della città di Sanremo. 
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Tab. 1.  Impianti TIM 

 
 

  
Tab. 2. Impianti VODAFONE 
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Tab. 3. Impianti WIND TRE 
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Tab. 4. Impianti ILIAD 
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Tab. 5. Postazioni degli impianti radiomobili telefonici 
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Tab. 6. Impianti radiofonici in banda FM 

 

 
Tab. 7. Impianti televisivi  
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4.2  La verifica sul territorio e osservazioni 

 
Alcuni sopralluoghi effettuati sul territorio hanno permesso di verificare la reale consistenza 

degli impianti ed in alcuni casi l’intensità del campo elettromagnetico presente per alcuni di 

essi quando sufficientemente prossimi ad aree sensibili o presso postazioni che ospitano un 

elevato numero di gestori. 

Relativamente alla telefonia, sono state effettuate verifiche dei gestori Tim, Vodafone, 

Wind3 e Iliad ovvero gli operatori che gestiscono le infrastrutture delle quali sono loro stesse 

proprietarie. Altri gestori, quali ad esempio Fastweb, Poste Mobile, HO mobile, ecc., 

impiegano in genere le reti di Tim o di Vodafone; i 4 gestori sopra citati sono quindi i soli ai 

quali è necessario fare attualmente riferimento. Fastweb ha ottenuto la concessione di una 

propria licenza e si prevede che nel prossimo anno possa iniziare a dispiegare 

un’infrastruttura autonoma nelle bande superiori del 5G, offrendo quindi il servizio Stand 

Alone (5G-SA) caratterizzato questa volta da tutti gli attributi propri di questa tecnologia. 

Come già accennato, le emittenti broadcast radio e televisive sono localizzate nella zona di 

Pian della Castagna, del Monte Bignone e sulla costa di Coldirodi. In questa ultima località 

sono state effettuate alcune misure che hanno confermato il rispetto dei limiti indicati dalla 

normativa. 

Per quanto concerne gli altri servizi, sul territorio comunale sono esclusivamente presenti 

impianti di piccola potenza per servizi di emergenza sul Monte Bignone, posti quindi in una 

zona non sensibile. La distribuzione delle postazioni e degli impianti sul territorio comunale 

è rappresentata nelle tabelle sopra riportate e nella specifica cartografia presente come 

allegato. Su di essa sono riportati gli impianti di telefonia mobile esistenti, suddivisi per 

gestore; sono inoltre riportati gli impianti broadcast radio e TV. Tutta la documentazione sarà 

soggetta ad aggiornamento periodico. 

 

4.3  Le misure di verifica 
 

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di aggiungere valore al nuovo regolamento per 

la installazione degli impianti sul proprio territorio, e tenendo conto che esso considera nel 

loro insieme anche gli impianti già esistenti, offre ai cittadini la possibilità di ricevere presso 

le loro residenze la visita di un tecnico che con gli appositi strumenti misurerà l’intensità 
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del campo elettromagnetico e potrà confermare che i suoi livelli risultino inferiori rispetto 

alla soglia prevista dalle attuali normative. L’azione ha l’obiettivo di verificare eventuali 

situazioni che possano creare insicurezza in quei cittadini le cui abitazioni o luoghi di lavoro 

si trovino nelle vicinanze delle antenne per la telefonia cellulare. Oltre a questo verranno 

eseguite misure presso quelle postazioni che sono densamente presenti in alcuni punti del 

territorio. I risultati verranno inseriti in un documento ad essi dedicato. 

 

4.4  I piani di sviluppo 
 

I piani di sviluppo presentati dai gestori sono inseriti nell’allegato ad essi dedicato. Essi 

saranno oggetto di un aggiornamento annuale. 

PARTE III 
OBIETTIVI 

 
5. Introduzione e giustificazione del piano 

 
L’installazione di impianti radioelettrici provoca interesse e preoccupazione da parte dei 

cittadini e delle Amministrazioni per il forte impatto sociale che essa comporta. Infatti, 

l’avvento di nuove tecnologie wireless e il conseguente aumento delle sorgenti di campo 

elettromagnetico viene percepito come un rischio potenziale per la salute. Tutto ciò si 

contrappone a un crescente fabbisogno delle capacità dei mezzi di comunicazione in grado 

di veicolare un’ampia pletora di informazioni, che va dalla possibilità di fruire di servizi 

personali e di intrattenimento, a quella di creare nuovi canali, ad esempio, per il 

monitoraggio del territorio e per una efficace gestione del sistema di pubblico soccorso. 

 
L’avvento di nuove tecnologie trasmissive (come quella c.d. 5G) può richiedere il 

dispiegamento di nuovi apparati di ricetrasmissione in nuovi siti, in quanto, talvolta la co-

locazione di tali impianti con quelli già esistenti potrebbe non risultare efficace. 

Considerata l’importanza sociale di questi impianti e il conseguente proliferare delle 

installazioni, è apparso comunque opportuno, in virtù delle specifiche facoltà concesse ai 

Comuni dalla legislazione vigente, approntare una specifica pianificazione che, da un lato, 



  
 
  

26  

tuteli sia il territorio sia la salute pubblica, dall’altro permetta agli operatori di 

telecomunicazione un adeguamento delle proprie reti, anche nell’ottica di una migliore 

copertura di zone soggette a una forte richiesta e tenendo anche conto della variabilità delle 

presenze (ad esempio, dovuta alle attività turistiche).  Quest’ultimo aspetto, oltre a 

soddisfare le aspettative degli utenti, stanziali e periodici, risulta senz’altro di aiuto in caso 

di gestione di molte emergenze.  

 
Relativamente ai diversi aspetti, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al il D.Lgs. 

01.08.2003 n. 259, ha definito i principi generali che regolano la messa in opera di reti e 

servizi di telecomunicazione, evidenziando espressamente il diritto inderogabile di libertà 

della comunità nell’impiego dei mezzi di comunicazione e di iniziativa economica delle 

imprese in regime di concorrenza per la fornitura dei servizi di comunicazione, servizi definiti 

di preminente interesse nel solo rispetto di limiti dovuti a esigenze di sicurezza dello Stato, 

di protezione della salute pubblica, della tutela dell’ambiente e della riservatezza e 

protezione dei dati. 

 
L’articolo 86 del D.Lgs. n. 259/2003 assimila le infrastrutture delle reti pubbliche di 

comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e rende, quindi, queste infrastrutture 

realizzabili in qualsiasi parte dei territori comunali, sottraendoli alla disciplina urbanistico – 

edilizia applicabile agli interventi tradizionali, quali possono essere, ad esempio, i limiti 

architetturali delle costruzioni. 

 
La legislazione del settore ha successivamente delegato le Amministrazioni competenti a 

dotarsi di un’opportuna regolamentazione per assicurare il corretto insediamento  

urbanistico e territoriale degli impianti, da adottare nell’esame delle domande per la 

concessione dell’installazione di infrastrutture radio-elettriche, sia nell’ambito delle 

proprietà pubbliche, che di quelle private, nel rispetto di procedure trasparenti, pubbliche e 

aperte. 

 
Relativamente alle prescrizioni e alle procedure che regolano gli impianti, gli enti locali 

stabiliscono proprie normative, fermo restando che i limiti di esposizione riguardanti le 

persone sono quelli stabiliti dallo Stato e che gli stessi enti non possono prescrivere né valori 



  
 
  

27  

o misure, né distanze che si riferiscano a parametri riguardanti la salute. La materia è stata 

oggetto di molti ricorsi: la conclusione a cui si è giunti stabilisce che agli enti locali è concesso 

di riferirsi solamente a parametri che riguardino gli aspetti urbanistici o estetici. Tale 

esclusività era, peraltro, già presente in precedenza e la Legge Quadro ripropone solamente 

l’orientamento nazionale, approfondendo, con i successivi decreti, i contenuti del 

precedente decreto ministeriale n. 381 del 1998. 

 
In conclusione, è stata quindi riconosciuta agli enti territoriali la possibilità di pianificare 

localmente la più opportuna localizzazione degli impianti, individuando aree idonee e 

alternative che permettano un miglior inserimento degli impianti sul territorio. A questo 

proposito si deve evidenziare la sentenza del Consiglio di Stato n. 7588 del 20 ottobre 2010 

che, riguardo in particolare gli impianti di telefonia mobile, considera comunque prioritario 

il servizio fornito alla popolazione: “la selezione di aree nel cui ambito localizzare gli impianti 

di telefonia mobile non assume carattere tassativo e non preclude, proprio in relazione alla 

peculiarità degli impianti di telefonia cellulare ed all’esigenza sul piano tecnico, per la bassa 

intensità del segnale irradiato, di una loro capillare ed organica distribuzione sul territorio, la 

possibilità di installazione anche al di fuori dei siti a ciò appositamente individuati”. 

Nonostante la sentenza possa sembrare chiara, l’installazione di nuove stazioni radio base 

ha continuato ad essere argomento di discussione e di molteplici ricorsi in giudizio sebbene 

la legge abbia ben definito gli ambiti e i compiti attribuiti alle Amministrazioni.  La 

giurisprudenza si è quindi espressa numerose altre volte. In appendice sono brevemente 

riassunte ulteriori sentenze. 

 
Gli obiettivi del Regolamento per la localizzazione degli impianti saranno dunque quelli di: 
 

1. Garantire le comunicazioni 

2. Assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 

di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 

elettromagnetici 

3. Garantire l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei 

beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell’intera 
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comunità. 

 
Intenzione dell’Amministrazione Comunale di Sanremo è quella di perseguire tali obiettivi, 

considerando sia le proprie esigenze, sia quelle della popolazione e degli operatori che 

gestiscono i diversi servizi. 

Il territorio del Comune di Sanremo, analogamente alla maggior parte di quello ligure, è 

caratterizzato da una orografia segnata da crinali e valli che scendono verso il mare in rapida 

successione tra di loro. Specialmente per quanto riguarda il broadcasting radio-televisivo, i 

siti più idonei sono in genere posizionati in zone elevate e libere rispetto al terreno 

circostante così da ottenere ampie coperture anche con un limitato numero di impianti: in 

linea di massima tali siti sono attualmente già sedi di impianti. Viceversa, le stazioni radio-

base per la telefonia mobile sono installate più vicine al tessuto abitativo dove è massima la 

presenza di persone, in tal modo si riduce significativamente l’esposizione ai campi 

elettromagnetici emessi dai dispositivi d’utente (c.d. telefonini). Infatti, se le stazioni radio 

base fossero lontane dal tessuto abitativo, il sistema di controllo di ciascun terminale 

d’utente richiederebbe a quest’ultimo l’emissione di segnali a radio-frequenza con potenze 

decisamente più elevate: nell’ottica di ridurre le potenze emesse dal telefonino e di 

migliorare la qualità di servizio complessiva della telefonia mobile i gestori hanno dispiegato 

sul territorio comunale di Sanremo numerose stazioni radio-base.  

 

5.1  La predisposizione del regolamento comunale 
 

La predisposizione del Regolamento per l'installazione di stazioni radio base si è 

svolta attraverso le seguenti fasi: 

• analisi dello stato attuale delle reti degli attuali gestori e dello sviluppo 

territoriale delle stazioni radio base, in particolare riguardo alla presenza o 

meno di punti ad elevata concentrazione di esse in prossimità di aree 

cosiddette “sensibili” da un punto di vista sociale (scuole, case di cura, aree 

verdi...); 

• individuazione delle aree e degli edifici di proprietà Comunale utilizzabili per 

l'installazione di stazioni radio base; 

• elaborazione di Tavole grafiche illustrative; 
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• stesura di Norme di Attuazione atte a rispondere correttamente alle proposte 

future di localizzazione delle SRB dei gestori di telefonia mobile, oltre che 

adeguarsi a quanto specificato dalle DGR (Liguria) n. 152 del 22.2.2002 e  

DGR n. 68 del 3.2.2004 con l’obiettivo di indirizzare la localizzazione delle 

antenne prioritariamente distanti da siti considerati sensibili. 

• analisi dei piani di sviluppo presentati dai gestori e verifica della rispondenza 

alla normativa e ai contenuti del Regolamento Comunale: quest’ultima fase si 

ripeterà annualmente in risposta all’avanzare della tecnologia, alle risorse che 

i gestori destineranno ad essa ed ai progetti che saranno presentati. 

 

Sulla base di quanto esposto è stato scritto il Regolamento. 

Allegato a questa relazione è presente un file di informazioni visibili con il supporto 

dell’applicazione Google Earth. Il file permette di visualizzare tutte le sorgenti di 

campo elettromagnetico attualmente presenti sul territorio comunale e indicate 

nelle tabelle precedenti. Sono rappresentati i singoli impianti di telefonia, gli 

impianti di radiodiffusione e quelli televisivi, ciascuno contrassegnato per il 

rispettivo gestore. Riguardo gli impianti di telefonia viene proposta e 

rappresentata anche la definizione di “postazione” indicante un raggruppamento 

di impianti posti tra loro ad una distanza non superiore ai 20 metri e gli impianti 

singoli che sono distanti da altri. Il raggruppamento degli impianti, attualmente già 

promosso in alcuni casi dai gestori stessi, è auspicabile soprattutto dal punto di 

vista urbanistico e del paesaggio e viene favorito nella fase di valutazione dei 

progetti presentati. 
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