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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Regolam ento per la localizzazione degli impianti di stazione radio-base. - Determ inazioni

IL DIRIGENTE e L ’ASSESSORE
PREM ESSO  che:

o con deliberazione di C.C. del 19.11.2014 n°90 ad oggetto ‘‘‘'Variante al Piano di localizzazione stazioni radio base 
di telefonia mobile” è stato approvato il nuovo assetto delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile al 
fine di soddisfare le sopraggiunte esigenze tecnologiche quali internet veloce, banda larga, 4G;

o la nuova soluzione localizzativa approvata con la citata deliberazione e condivisa preliminarmente dalle 
compagnie telefoniche intervenute nel tavolo tecnico insediato allo scopo era stata redatta perseguendo i seguenti 
principi:

ridurre al minimo indispensabile il numero degli impianti da installare;
privilegiare i siti di proprietà pubblica per le installazioni di detti impianti al fine di conseguire in favore 
della collettività la ricaduta economica derivante dai canoni di locazione;
individuare siti alternativi al fine di dismettere l’impianto esistente sul lastrico solare del Palazzo 
Comunale;

o 11 piano approvato con la citata deliberazione riporta, tra gli altri, un solo sito privato indicato nella planimetria con 
sigla “T.A .R.”, per la localizzazione di un impianto della soc. “Vodafone” in località Pietra Erta (in Cat. Terreni al 
F.30 Mar p.lla 353 intestato alla soc. Fonte Verde srl) per presa d ’atto dell’Ordinanza n°157/2014 del Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. Latina;

o N ella seduta del 19.11.2014 il consiglio comunale aveva approvato la “Variante al Piano di localizzazione stazioni 
radio-base di telefonia mobile” accogliendo l’emendamento n°l presentato da alcuni consiglieri che dispone: 
“Prendere atto del contenzioso (graficizzato e denominato come TAR) ma che lo stesso non costituisce titolo per  
successive installazioni su altri terreni privati”

o Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale del 30.1 1.2015 n°51 ad oggetto “Interpretazione autentica 
emendamento CC alla D.CC n°90 del 19.11.14” veniva stabilita l'interpretazione autentica dell’emendamento 
riformulato come segue: “Prendere atto del contenzioso (graficizzato e denominato come TAR) ma che lo stesso 
non costituisce titolo per successive installazioni su altri terreni privati ad eccezione di quello stesso oggetto 
dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo’’'

VISTO
o 1 seguenti ricorsi inoltrati al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Staccata di Latina avverso 

gli atti e provvedimenti emessi da questo settore per installazioni di stazioni radio base poste fuori dalle aree 
individuate dal piano di localizzazione approvato con la Deliberazione di CC n°90/2014:

ricorso n. 317 RG anno 2016 proposto da soc. Vodafone Italia SpA per installazione “ Banchina A zzurra” 
ricorso n. 168 RG anno 2016 proposto da Fonte Verde srl



CONSIDERATO che i suddetti ricorsi sono stati accolti dal TAR e vedono generalmente l'A .C. soccombente nel 
giudizio con conseguenti esposizioni finanziarie per corrispettivi di spese da liquidare come disposte nelle Ordinanze 
e/o Sentenze emesse;

PRESO ATTO delle diverse Sentenze e delle Ordinanze emesse dal TAR Lazio Sez.Latina che hanno stabilito 
sostanzialmente l'illegittim ità delle localizzazioni proposte con la Deliberazione di CC indicata in premessa come

ribadito da ultimo nella Sentenza n°l 14/2015: "E illegittim o il regolam ento com unale p er  il corretto  
insediam ento urbanistico e territoriale degli im pianti p e r  radio telecom unicazione nella parte  in cui limita, 
in modo generalizzato, l'istallazione degli im pianti di telefonia mobile, tale da non consentire una diffusa  
localizzazione sul territorio del relativo servizio pubblico; ai com uni è infatti consentito, ai sensi dell'art. 8  
com m a 6, l. n. 22 febbraio  2001 n. 36, soltanto individuare i siti non idonei o sensibili senza però  vincolare 
intere zone del territorio comunale; inoltre l'art. 86 com m a 3, d. Ig. 1° agosto 2003 n. 259 ha equiparato le 
infrastrutture di reti pubbliche di com unicazioni alle opere d i urbanizzazione prim aria, evidenziando  
ulteriorm ente il princip io  della necessaria capillarità  della localizzazione di detti im p ian ti’’ (T.A.R. Lazio

Latina 16 maggio 2013 n. 4 2 8 ”]

R IT E N U T O  necessario di dover procedere alla redazione di un nuovo strumento di programmazione ed assetto 
relativo alla localizzazione, installazione e modifica degli impianti di telefonia mobile da redigere in osservanza ai 
disposti normativi di riferimento ed in conformità all’orientamento della giurisprudenza am m inistrativa in materia;

VISTO il “ Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi 
dell’art. 8 comma 6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001” (allegato A) con la planimetria allegata (all.B), predisposti 
dal Settore Urbanistica -  servizio Pianificazione, perseguendo l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici e garantire il corretto inserimento urbanistico-territoriale assicurando nel 
contempo la copertura del segnale con la sola esclusione di nuove installazioni nei siti monumentali e nei siti cosiddetti 
“sensibili” secondo i principi di cautela e precauzione;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del - « 3 0 ^

VISTI:
la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici “ con riguardo all’art.8 p.6;
il Decreto Legislativo f°agosto 2003 n°259 -  Codice delle comunicazioni elettroniche;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 -  Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 
elettrici magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra lOOKHz e 300GHz;

PR O PO N G O N O

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di prendere atto dei ricorsi inoltrati al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Staccata di 
Latina avversò gli atti e provvedimenti emessi da questo settore per installazioni di stazioni radio base poste fuori 
dalle aree individuate dal piano di localizzazione approvato con la Deliberazione di CC n°90/2014;

2. Di prendere atto altresì delle Sentenze e Ordinanze emesse dal TAR Lazio Sez LT che stabiliscono 
sostanzialmente l’illegittim ità delle localizzazioni proposte con la Deliberazione di CC n°90/2014;

3. Di revocare il piano delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile disposto con la Deliberazione di C.C. 
del 19.11.2014 n°90 ad oggetto “ Variante al Piano di localizzazione stazioni radio base di telefonia mobile’'’e con 
successiva Deliberazione di CC del 30.11.2015 n °5 1 ad oggetto “Interpretazione autentica emendamento CC alla 
D.CC n°90 del 19.11.14”;



4. Di approvare il “Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia 
mobile, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001” (allegato A) con la planimetria 
allegata (all.B) redatti da questo Settore che costituiscono parte integrante del presente atto:

5. di dare atto che il Regolamento è stato redatto, assumendo la m isura precauzionale e cautelativa per la protezione 
da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi elettromagnetici, con 
l ’individuazione dei siti che, per destinazione d ’uso tipologia e permanenza degli utenti, possano essere 
considerati “sensibili” alle emissioni radioelettriche, e quindi inidonei alFinstallazione degli impianti (strutture 
sanitarie, assistenziale ed educativo quali ospedali, asili nido, scuole di ogni ordine e grado, centri parrocchiali) 
come meglio specificato negli elaborati allegati A e B;

6. di dare atto altresì che il Regolamento prevede quali siti inidonei alle installazioni di impianti di telefonia 
mobile anche:
a) gli immobili di interesse storico-artistico ex art. 10 p.3 del D.Lgs 42/04 ivi comprese le relative pertinenze;
b) i Centri Storici come definiti dal PRG vigente;

7. di dare atto che il regolamento consente l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile, quale misura 
precauzionale, ad una distanza non inferiore a 100 m. dai siti ed immobili inidonei e sensibili di cui ai punti 5) e 
6), calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno come meglio indicato nell’elaborato grafico 
allegato B;

8. di dare atto che la presente deliberazione ai sensi degli artt.9 della Legge 1150/42 e 33 della Legge Regionale 
n°38/99 e ss.imn.ii. sarà depositata presso la Segreteria Comunale per trenta (30gg) giorni consecutivi. 
D ell’avvenuto deposito sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all’albo Pretorio del 
Comune e sulle pagine di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale nonché mediante l’affissione di 
manifesti. Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione e presentare, entro i successivi 60 giorni, 
opposizioni ed osservazioni sui criteri e sulla variante normativa adottata;

9. di dare atto che la presente deliberazione ai sensi della Legge Regionale n°38/99 sarà trasmessa alla Regione 
Lazio -  Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti -  Area Urbanistica e Copianificazione ' 
Comunale (province di Frosinone e Latina) per quanto di competenza;

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 38/99 e s.m.i., dalla data di adozione della presente 
deliberazione, ai sensi dell’articolo 33, c .l ,  fino alla data di esecutività dello stesso e comunque non oltre cinque 
anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla Legge 1902/1952.

11. di demandare agli uffici comunali competenti l’attuazione del Regolamento perseguendo la minimizzazione 
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurando, mediante il controllo dei titoli 
abilitativi e l’attività di pianificazione attribuiti a ll’Amministrazione Comunale, il corretto insediamento 
urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile;

12. Di trasmettere copia del presente atto al competente Servizio patrimonio comunale per le competenze in ordine 
alle concessioni d ’uso dei siti alle compagnie telefoniche.

13. di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lvo 267/2000 e smi, che 
recita: “ Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti"
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Oggetto: Regolam ento per la localizzazione degli impianti di stazione radio-base. - Determ inazioni

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto: j ,y

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprim e Parere: Q 1/ v . / 7_______________

Firma e timbro
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Per quanto concerne la eqolarità contabile Parere: [odo r i i
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Firma e timbro l£)( R
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