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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 110 del 30/06/2022 

 

 

OGGETTO:  ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE IMPIANTI DI 

TELERADIOCOMUNICAZIONE E RETE TELEFONICA E RELATIVI 

ALLEGATI. 

 

 

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Giugno alle ore 13:00, nella Sala Giunta, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 

Sindaco Carlo Zoccolotti la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 

redazione del presente verbale il Monti  Dr.ssa Geltrude Monti. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente 

1 Sindaco ZOCCOLOTTI CARLO SI 

2 Vice Sindaco PICCARRETA FRANCESCA SI 

3 Assessore Comunale BRIZIARELLI GIULIA SI 

4 Assessore Comunale CASTELLI GIANCARLO SI 

5 Assessore Comunale LOMMI LUCA SI 

6 Assessore Comunale SILVESTRINI ROBERTO SI 

 

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

   Premesso che: 

- il Comune è l’ente territoriale competente al governo del proprio territorio nei limiti fissati 
dalla normativa nazionale e regionale; 

- nell’ambito delle azioni di governo del territorio rientrano anche la redazione dei Piani di 

Settore tra cui è ricompreso anche il Piano per la telefonia mobile; 
- il settore della telefonia mobile ha registrato, negli ultimi anni, una rapida evoluzione con 
un rilevante incremento dei servizi offerti, dei costi e delle richieste di installazione di 
impianti sul territorio; 

- si ravvisa, pertanto, la necessità di regolamentare e pianificare l’uso del territorio per 
rispondere adeguatamente all’esigenza delle parti (gestori e utenti-cittadini) e per 
coordinare la localizzazione degli impianti all’interno del territorio comunale in maniera da 
minimizzarne l’impatto sotto il profilo ambientale e del decoro urbano; 
 
Preso atto che, con detta finalità e in conformità al disposto di cui all’art. 38, comma 6, 
della L. n. 120/2020 che ha sostituito il comma 6 dell’art. 8 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, 
con determinazione dirigenziale n.120 del 14.06.2021 è stato conferito l’incarico di 
predisporre il Regolamento e relativo Piano comunale per l’installazione di impianti di tele 
radiocomunicazione a Leganet S.r.l. (C.F. e Partita IVA 02299380648) con sede Via delle 
Botteghe Oscure n. 53 – 00196 – Roma, società partecipata di ALI - Lega delle Autonomie 
Locali Italiane; 
 
Considerato che: 

- il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile è finalizzato al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell’esposizione ai campi 
elettromagnetici; 

 l’uso razionale delle risorse territoriali atte all’insediamento degli 
impianti per telefonia mobile; 

 la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico e 
ambientale contemperando la presenza di tali beni alle necessità di 
erogazione del servizio; 

 la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio; 
 il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti; 

 un equilibrato sviluppo del servizio e di copertura del territorio; 

 l’equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad 

accoglierle; 

 l’imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno 

garantite pari opportunità per l’esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel 

riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati; 
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 la trasparenza dell’informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi 

di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico; 

Dato atto che: 

- la predetta  Società Leganet S.r.l. è stata incaricata di: 

 redigere il Regolamento comunale per l’installazione di impianti di tele 
radiocomunicazione e del Piano Comunale per la localizzazione degli 
impianti per la rete telefonica;  

 gestire il dialogo con i Gestori; 

 sovrintendere al processo partecipato e all’iter burocratico; 

 erogare consulenza all’Ente; 

 mappare e geolocalizzare: 

- le proprietà dell’Ente; 

- i piani di rete dei Gestori, anno 2021/2022; 

- le SRB attive; 

- i siti sensibili; 

- i siti disponibili; 

 consegnare una piattaforma informatico-gestionale webgis; 
- in data 19/04/2022 sono stati depositati, presso il Comune, gli elaborati del regolamento 
comunale per l’installazione di impianti di tele-radiocomunicazione e l’allegato Piano di 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile, aggiornati a seguito di indicazione da 
parte dell’Amministrazione delle aree disponibili; 
- il Piano, che costituisce parte integrante del Regolamento, si compone dei seguenti 
elaborati: 

 Tav. Quadro di Unione; 

 Tav. Quadro di Unione – Siti di ricerca; 

 Tav. 1 – piano di localizzazione; 

 Tav. 1bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 2 – piano di localizzazione; 

 Tav. 2bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 3 – piano di localizzazione;  

 Tav. 3bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 4 – piano di localizzazione; 

 Tav. 4bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 5 – piano di localizzazione; 

 Tav. 5bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 6 – piano di localizzazione; 
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 Tav. 6bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 7 – piano di localizzazione; 

 Tav. 7bis – piano di localizzazione; 

- il Regolamento di cui sopra,  con l’allegato Piano e relativi allegati, sono stati esaminati 
dalla Commissione consiliare in data 26/05/2022 e in data 08/06/2022, giusta verbali di pari 
data che versano in atti; 
 
Ritenuto necessario assumere le necessarie determinazioni al riguardo non senza avere 
prima favorito la più ampia conoscenza e diffusione dei contenuti degli atti di cui sopra a 
fini di condivisione ma anche partecipativi da parte dei cittadini e degli utenti interessati; 
 
Ravvisata, dunque, l’opportunità di procedere ad adottare lo schema di Regolamento e il 
relativo Piano e di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 10 
giorni consecutivi in modo da consentire a chiunque di contribuire ad eventuali 
integrazioni/aggiornamenti mediante la presentazione di osservazioni e/o proposte purché 
nel rispetto dei criteri informatori sottesi; 
 

Visti :  

- il DPCM 23 aprile 1992;  
- il Decreto 10 settembre 1998 n. 381 – regolamento recante norme per la determinazione 
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;  
- la Legge 22.02.2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ed in particolare l’art. 8 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche; 
 

Acquisito il parere, allegato alla presente, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

T.U.E.L., del Dirigente Area Governo e Sviluppo del Territorio, arch. Annunziata Lanzillotta, in da-

ta 30/06/2022, favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare, prima dell’approvazione da parte del competente Consiglio Comunale, lo 

schema di Regolamento comunale e relativi allegati (Registro SRB, Scheda Antenna) ivi 

compreso il Piano di localizzazione degli impianti di telefonia-radiocomunicazione 

composto dai seguenti atti ed elaborati che, versano agli atti del competente Ufficio e sono 
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disponibili sulla piattaforma appositamente predisposta dalla Società incaricata denominata 

Cat One II, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 Tav. Quadro di Unione; 

 Tav. Quadro di Unione – Siti di ricerca; 

 Tav. 1 – piano di localizzazione; 

 Tav. 1bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 2 – piano di localizzazione;  

 Tav. 2bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 3 – piano di localizzazione;  

 Tav. 3bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 4 – piano di localizzazione; 

 Tav. 4bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 5 – piano di localizzazione;  

 Tav. 5bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 6 – piano di localizzazione; 

 Tav. 6bis – piano di localizzazione; 

 Tav. 7 – piano di localizzazione; 

 Tav. 7bis – piano di localizzazione; 

2. di stabilire che: 

- lo schema Regolamento di cui sopra e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente per 10 giorni consecutivi in modo che chiunque interessato possa 

presentare osservazioni/contributi e/o proposte purché nel rispetto dei criteri informatori 

sottesi; 

- nelle more del perfezionamento dell’iter di approvazione del Regolamento e del Piano di 

cui al punto 1 che precede, le proposte di localizzazione dei nuovi impianti telefonia e 

radiocomunicazione dovranno, comunque, essere coerenti con i contenuti di cui agli atti 

innanzi citati; 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione,  

 

DELIBERA 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di consentire l’espletamento degli adempimenti 

conseguenti. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Sindaco  Vice Segretario Generale 

Carlo Zoccolotti Monti  Dr.ssa Geltrude 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


