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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo  
Soc. Wind Tre 
 

Prot. 7887 
del 
15/02/2022 

OSSERVAZIONE N. 1  
 

Sintesi dell’osservazione: art. 2 comma 3 lett. b e art. 6 co. 10, contesta il vincolo relativo alle distanze 
minime degli impianti Stazioni Radio Base, dai siti cosiddetti «sensibili» con una distanza di rispetto 
pari a 75 mt, con riferimento a luoghi di particolare pregio culturale, paesaggistico, naturalistico, ecc, 
sottolineando che  la giurisprudenza si è più volte espressa per affermare l’illegittimità dei regolamenti 
che impongono di realizzare i nuovi impianti oltre una certa distanza dai siti sensibili.  

Parere Tecnico. 
1) Per tutto quanto attiene alle osservazioni mosse agli artt. 2, co. 3, lett. B), e 6, co. 10, ed in 

particolare al vincolo posto alle distanze minime dai siti c.d. “sensibili”, e che si attesta in 75 metri, 
queste non sono accoglibili per i motivi che seguono.  
Innanzitutto si richiama l’art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: “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”.  
Ne deriva che il comune non può per legge: 

i. incidere sui limiti di esposizione; 
ii. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali 

limitazioni si riferiscano ad aree estese e “generalizzate”.  
La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per 
“area”, e non per sito, come invece sostenuto dal Gestore WIND3, purché esse non siano 
generalizzate ed estese. 
Nel caso di specie, a contrario, dette aree sono certe, limitate, circoscritte e prevedibili, nonché 
tali da “assicurare  il corretto insediamento urbanistico e  territoriale  degli  impianti” mediante 
la presente pianificazione, e “minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo  SPECIFICO” e, appunto, non 
generalizzato.  
Rientra pertanto tra le competenze dell’ente locale quella di tutelare siti sensibili – a ragione 
tecnico-scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni 
di gestione del territorio e garanzia dell’ordine pubblico. L’attribuzione del carattere di sensibilità 
del sito viene, peraltro, è funzione demandata alla scelta discrezionale dell’ente la quale, attenta 
a non essere abusiva, viene a definire luoghi di particolare pregio, destinazione o funzione, sicché 
ogni altro interesse deve ritenersi soccombente a condizione che siano suggeriti siti alternativi 
egualmente validi in termini di offerta di copertura; condizione che questa Amministrazione ha 
pienamente assolto attraverso il lungo iter tecnico-redazionale svolto e sempre fatta salva ogni 
più ampia prova contraria sull’adeguatezza funzionale dei siti, tuttavia non pervenuta.  
A chiosa della presente controdeduzione si segnala che il vincolo dei 75 metri non è stato apposto 
a tutti i siti che “generalmente” rivestano in astratto od in potenza le caratteristiche di sensibilità 
de quibus, ma solo quelli – tra tutti – giudicati meritevoli di particolare e puntuale tutela. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo  
Soc. Wind Tre 
 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 

OSSERVAZIONE N. 2 
 

Sintesi dell’osservazione:  art. 2 comma 4 lett., contestazione sulle definizioni di macrocella e microcella, 
le definizioni andrebbero parametrate alle potenze4 in Watt indicate dai commi 4 e 4bis art. 35 D.L. 
98/2011. 

Parere Tecnico. 
L’osservazione all’art. 2, co. 4, non è accoglibile atteso che l’art. 35, co. 4 e 4bis, non distingue micro e 
macro celle come avversamente dedotto. 
 
 

 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo  
Soc. Wind Tre 
 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 

OSSERVAZIONE N. 3 
 

Sintesi dell’osservazione:  art. 3 comma 1 . contestazione su procedure autorizzative ordinarie introdotte 
dalle normative regionale , con valore di aggravio del procedimento. 

Parere Tecnico. 
L’osservazione all’art. 3, co. 1, non è accoglibile in quanto non è competenza di questo ente sindacare sulla 
legittimità degli interventi normativi effettuati da istituzioni sovraordinate, comunque modificativi, atteso 
che la semplificazione altri non è se non una species di essi. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo  
Soc. Wind Tre 
 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 

OSSERVAZIONE N. 4 
 

Sintesi dell’osservazione:  art. 3 comma 2  contestazione sulla richiesta di compatibilità delle SRB con i 
vincoli e le tutele paesaggistiche e monumentali, con obbligo di richiesta dei nulla osta e autorizzazioni 
previste per legge ai sensi del D. Lgs 259/2003, dato che tali impianti sono da assimilare ad opere di 
urbanizzazione primaria e quindi realizzabili in qualsiasi parte del territorio,  ( si tratterebbe di aprioristiche 
limitazioni generalizzate all’implementazione della rete); alla prima parte della norma andrebbe aggiunto 
un inciso del seguente tenore, fatta eccezione per i vincoli riferibili agli ordinari manufatti edilizi; secondo 
la giurisprudenza dominante “Le stazioni radio base sono strutture in nulla assimilabili alle costruzioni 
edilizie dal momento che sono realizzate tramite impianti che, per esigenze di irradiamento del segnale, si 
sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture 
preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali o di preesistenti costruzioni o manufatti” TAR 
Pescara, sent. n.197/2021).  
Andrebbe aggiunto il seguente inciso: “fatta eccezione per i vincoli riferibili agli ordinari manufatti edilizi” 

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 3, co. 2, non sono accoglibili giacché l’addizione proposta è superflua. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo  
Soc. Wind Tre 
 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 

OSSERVAZIONE N. 5 
 

Sintesi dell’osservazione: art. 3 comma 4 contestazione sulla richiesta di modalità di trasmissione delle 
istanze autorizzative per le SRB da parte dei gestori, secondo un canale codificato, Sportello Unico Attività 
Produttive. Tale aspetto non deve essere motivo di diniego o di irricevibilità delle istanze stesse. 

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 3, co. 4, non sono accoglibili poiché, atteso che la normativa speciale nulla dice sulle 
modalità trasmissive, deve ritenersi non derogata la disciplina generale nazionale e regionale che 
attribuisce al SUAPE competenze specifiche nella ricezione di istanze come quelle in argomento. 
Resta inteso oltremodo che, conformemente ai principi di leale collaborazione e buon andamento 
dell’azione amministrativa, ove la domanda/segnalazione/comunicazione fosse rivolta al Comune 
direttamente o ad altro ufficio, e non allo Sportello unico per le attività produttive, ciò non sarebbe di per 
sé stesso motivo di inammissibilità, irricevibilità o diniego, perché rientra nelle normali attribuzioni degli 
uffici pubblici ogni forma di cooperazione affinché le domande dei cittadini e delle imprese siano 
comunque considerate (cfr. Cons. St., Sez. VI, 23.09.2009 n. 5665). La ratio della disposizione osservata è 
piuttosto nel senso di regolamentare, disciplinare, uniformare ed ordinare con coerenza, armonia e 
regolarità i rapporti esterni ed il dialogo tra PA e soggetti terzi, allineando le procedure, semplificando la 
comunicazione e la gestione delle istanze e assicurando tempi celeri e parità di trattamento tra i portatori 
di interessi. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 6 
 

Sintesi dell’osservazione: art. 3 comma 5 contesta la presenza della seconda parte dell’art. 3 comma 5 del 
Regolamento, che richiama l’art. 49 del D. Lgs 259/2003 e ss.mm.ii., con riferimento all’ipotesi in cui 
l’installazione di infrastruttura elettronica richieda la realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di 
suolo pubblico, poiché la Soc. ritiene che detto articolo citato si riferisca esclusivamente alla telefonia fissa. 

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 3, co. 5,  non sono accoglibili poiché l’ex art. 88 del Codice (oggi art. 49) contempla 
l’ipotesi in cui l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica richiede la realizzazione di 
opere civili, l’effettuazione di scavi o l’occupazione di suolo pubblico senza ulteriore distinzione di sorta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 7 
 

Sintesi dell’osservazione: art. 3 comma 6 evidenzia che i pareri, su iniziativa della stessa autorità 
comunale, devono essere acquisiti tramite conferenza di servizi (Art 44, co.7, DL 207/2021); la disciplina 
statale (art. 44, co.7 cit), nel caso in cui siano necessari più atti di assenso comunque denominati, pone 
l’obbligo di convocazione della conferenza in capo al responsabile del procedimento.   

Parere Tecnico. 
L’osservazione viene accolta  e il comma emendato.   
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 8 
 

Sintesi dell’osservazione: art. 3 comma 7 contesta che il parere ARPA non deve essere allegato alla 
domanda; è sufficiente allegare alla domanda la richiesta di detto parere; a conferma si segnala che, 
secondo l’indirizzo consolidato, il parere ARPA non incide sul rilascio del titolo necessario alla realizzazione 
dell’infrastruttura fissa. 

Parere Tecnico. 
L’osservazioni all’art. 3, co. 7,  non sono accoglibili poiché L’art. 44 d.lgs. 259/2003 recita come segue: 
“L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione 
di questi ultimi (…) VIENE AUTORIZZATA dagli Enti locali, PREVIO ACCERTAMENTO, da parte 
dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, 
n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di 
qualità (…)”. E ancora: “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine 
perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato 
comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad 
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un 
dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”.  
Dalla lettera della norma, pertanto, così come formulata nell’innovato codice, emerge chiaramente che 
l’autorizzazione scaturisce dal previo accertamento con esito positivo dell’Organismo preposto e che 
l’installazione, in assenza di ogni previo accertamento, deve ritenersi non autorizzata e pertanto 
illegittima. Inoltre, per installazione, il comma  1 dell’art. 44 è molto esplicito nel ricondurvi anche la 
semplice “installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di 
servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in 
qualunque tecnologia”, etc., a prescindere dalla loro messa in opera. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 9 
 

Sintesi dell’osservazione: art. 3 comma 8 contesta che la documentazione da presentare per 

l’autorizzazione per le SRB, deve rispettare quanto disposto dal D. Lgs 259/03 e s.m.i., in particolare 

dall’ex art 87 comma 3, conforme allegato 13 del D. Lgs 259 e s..m.i. ; secondo l’indirizzo consolidato “In 
materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, in considerazione della 
procedura semplificata di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, l'amministrazione pubblica non può esigere 
documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, attese le finalità 
acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da 
parte del Comune” (TAR Lecce, sent. n.856/2021).  
Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 3, co. 8, sono parzialmente accolte, precisando che la documentazione minima è 
richiesta di regola ed è sovrapponibile a quella richiesta ex lege. Il richiedente, inoltre, può sempre nel caso 
motivare la mancata produzione di uno o più documenti alla luce della tipologia dell’intervento e della 
normativa coeva. Viene in ogni caso accolta la proposta di eliminare ogni riferimento a diritti di segreteria. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 10 
 

Sintesi dell’osservazione: art. 3 comma 10 contesta che  l’art. 54 del D.lgs. n.259/03 e s.m.i., nel porre il 
divieto per gli enti locali di imporre oneri non contemplati dalla legge, è stato interpretato nel senso di 
escludere la legittimità delle pretese impositive che, pur fondate su atti regolamentari o generali, siano 
relative a diritti di istruttoria o di segreteria (cfr. TAR Genova, sent. n.1018/2021).  

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 3, co. 10, sono accolte , con l’eliminazione di ogni riferimento a diritti di segreteria. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 11 
 

Sintesi dell’osservazione:  l’ Art 4 comma 1 del Regolamento fa riferimento a effetti “acuti” mentre nel 
Decreto riferisce a “effetti a breve termine”. 

Parere Tecnico. 
Le osservazioni, non sono accoglibili le osservazioni all’art. 4, co. 1, atteso che la ratio della norma è quella 
di proteggere da effetti acuti e non da quelli leggeri e/o trascurabili. 
 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 12 
 

Sintesi dell’osservazione: Art 5 comma 1 contesta che non possono essere imposte tecnologie e modalità 
realizzative; valga il richiamo al principio di neutralità tecnologica di cui all’art. 4 del D.lgs. n.259/03 e s.m.i., 
inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare 
tecnologia rispetto alle altre.  

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 5 non sono accoglibili, atteso che la norma si limita a richiedere l’utilizzo delle 
migliori e più aggiornate tecnologie esistenti sul presupposto che le stesse siano in grado di offrire il miglior 
compromesso tra garanzie di copertura e servizi e tutela della salute. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 13 
 

Sintesi dell’osservazione: l’Art 6 comma 1: stabilisce che secondo l’indirizzo consolidato è preclusa ai 
Comuni la specifica individuazione delle aree del territorio destinate ad ospitare gli impianti di tlc; “Sono 
legittimi i regolamenti comunali che individuano aree interdette alla installazione degli impianti … … sono 
da censurare le previsioni regolamentari che individuano specificamente solo le aree in cui è ammessa 
installazione” (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. n.6568 del 12.06.2018). “...è illegittimo un 
regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio 
base di telefonia cellulare (TAR Catania, sent. n.140/02).  

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 6, co. 1, sono non accoglibili: è pacifico che la ratio dell’art. 8, co. 6, l. 36/2001, e 
dell’art. 13, co. 2, lett. B, l.r. 31/2013, sia quello attribuire la facoltà ai comuni di pianificare la localizzazione 
delle SRB sul territorio coerentemente con le esigenze di copertura di segnale dei Gestori. Ad ogni modo 
le indicazioni fornite dall’Ente nella cartografia allegata al piano sono da ritenersi preferenziali e non 
imperative: i siti indicati infatti godono del favore dell’amministrazione e debbono essere considerati 
pertanto “disponibili”. Il regolamento non fa divieto di installare le antenne altrove, ma ha tentato di 
scongiurare tale ipotesi adottando un iter di redazione degli elaborati partecipato, aperto ed inclusivo, 
sicché ogni richiesta che dovesse pervenire, in contrasto con i piani di rete richiesti e la cartografia 
pedissequamente elaborata, dovrà essere accompagnata da congrua motivazione. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 14 
 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 6 comma 2: per le SRB valgono gli elenchi 
previsti dalla normativa ( catasto impianti) ed inoltre l’ente non può pubblicare le schede radio del gestore 
unitamente ad altri dati sensibili e di proprietà industriale e commerciale; l’eventuale ostensione di tali 
documenti potrà solo essere assentita volta per volta, su specifiche richieste, e all’esito del procedimento 
di cui agli artt. 22 e ss l.241/90, con il coinvolgimento attivo del gestore interessato.  

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 6, co. 2, vengono accolte in quanto si precisa che alcuna informazione riservata sarà 
diffusa. 
 
 



10 
 

 

 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 15 
 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 6 comma 4: in quanto si contesta che esorbitano 
dalle competenze comunali, ex art. 8, co.6, L.36/01, le misure atte ad imporre o incentivare la condivisione 
delle infrastrutture tra i vari operatori di rete. Spetta alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
secondo quanto espressamente affermato dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, incoraggiare la 
coubicazione o la condivisione delle infrastrutture di interesse pubblico del servizio attraverso di esse 
garantito (Cons. St., sent. n.1431/2007, che ha censurato un regolamento comunale che addirittura si 
limitava a sancire una mera preferibilità per la condizione delle infrastrutture di rete).  

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 6, co. 4, non sono accoglibili: l’art. 50, D.lgs. 259/2003, fa generico riferimento ad 
Autorità competenti, giammai precludendo alcunché in merito alla facoltà dei comuni di richiedere di 
valutare la prioritaria co-locazione degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione e esigenze di 
copertura, conformemente alla prerogativa sottesa alla gestione del territorio e minimizzazione 
dell’esposizione dei cittadini, nonché alla prevenzione di un’inutile ed evitabile proliferazione a selva delle 
installazioni. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 16 
 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 6 comma 5: si contesta l’indicazione di 
realizzare gli impianti su aree pubbliche lascia comunque impregiudicata la possibilità, per il gestore, di 
utilizzare aree private, laddove le prime non risultino concretamente utilizzabili per il soddisfacimento 
delle esigenze di copertura (cfr. Cons. St., sent. n.213/2021); in ogni caso, è onere dell’autorità comunale 
dimostrare - al fine di giustificare un diniego per una localizzazione su area non preferenziale – l’idoneità 
tecnica, per il soddisfacimento delle esigenze di copertura, della soluzione indicata in via preferenziale (cfr. 
TAR Venezia, sent. n.401/2021).  
Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 6, co. 5, sono superflue e pertanto non accoglibili, atteso che il comune garantisce 
la facoltà di allocarsi altrove ma, nell’ottica di una leale ed efficace collaborazione, chiede di prevenire tale 
ipotesi attuando un dialogo proficuo nella fase di redazione degli elaborati cartografici onde addivenire a 
soluzioni utili e condivise nell’interesse collettivo. L’Ente chiede inoltre di motivare la proposta in deroga 
al piano sia perché quest’ultimo viene previamente sottoposto ai Gestori che hanno pertanto avuto facoltà 
di esprimersi su di esso; sia per concedere all’ente la possibilità di studiare entro termini temporali ben 
precisi proposte localizzative adeguate, il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 17 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 6 comma 6: in particolare si contesta 
l’indicazione di realizzare gli impianti su aree pubbliche lascia comunque impregiudicata la possibilità, per 
il gestore, di utilizzare aree private, laddove le prime non risultino concretamente utilizzabili per il 
soddisfacimento delle esigenze di copertura (cfr. Cons. St., sent. n.213/2021); in ogni caso, è onere 
dell’autorità comunale dimostrare - al fine di giustificare un diniego per una localizzazione su area non 
preferenziale – l’idoneità tecnica, per il soddisfacimento delle esigenze di copertura, della soluzione 
indicata in via preferenziale (cfr. TAR Venezia, sent. n.401/2021).  
Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 6, co. 6, sono non accoglibili perché superflue. Il comune nel caso di specie non 
impone alcuna delocalizzazione né si arroga tale facoltà con effetti imperativi. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 18 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 6 commi 8 , 9 e 10:  in particolare si contesta 
il criterio della distanza già citato al punto d del comma 8 che è troppo generico e si risolve in una misura 
a tutela della salute collettiva che si sovrappone, in maniera illegittima, ai controlli già riservati ad ARPA. 
E’ inammissibile la fissazione di distanze più ampie di quelle ritenute sufficienti dall'ARPA, o la limitazione 
della potenza complessiva delle singole stazioni radio base in contrasto con il parere favorevole dell'ARPA 
sul rispetto dei limiti di campo elettromagnetico (TAR Brescia, sent. n.806/2021).  

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 6, commi 8, 9 e 10, sono non accoglibili,  vedasi quanto trattato alla controdeduzione 
n. 1. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 19 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 6 comma 12 e art. 7 commi 1, 2 , 3 e 4:  in 
particolare si contesta che  l’ente non può imporre modalità realizzative e soluzioni progettuali a priori e 
vale anche quanto già detto sulla localizzazione degli impianti in considerazione che in questi articoli si fa 
riferimento ad un’ulteriore precisazione legata permanenza umana stabile. Pertanto l’ente non può 
imporre modalità realizzative e soluzioni progettuali a priori, stante il più volte citato principio di neutralità 
tecnologica. Inoltre il Comune non può imporre misure volte a mitigare l’impatto visivo degli impianti; solo 
ove l’intervento sia da realizzare in area vincolata, sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. n.42/04, 
è possibile l’imposizione di misure mitigative, da concordare con la soprintendenza nell’ambito del 
procedimento a ciò deputato. ...il procedimento di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259/2003, sostituisce e assorbe 
il procedimento abilitativo edilizio, e conseguente assorbe tutti gli elementi necessari nel suo ambito, ivi 
compresa l’esame di impatto paesistico. Inoltre, come già osservato, dagli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, 
si evince che sono fatti salvi solo i procedimenti a tutela di <<beni ambientali>>, ossia di beni 
specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico, e non i procedimenti genericamente volti a tutelare 
indifferenziatamente il paesaggio a prescindere dall’esistenza di un vincolo specifico») (Cons. St. sent. 
7943/2009.  
Con riferimento al comma 4 gli impianti di telefonia mobile, con relativi manufatti accessori, sono soggetti 
esclusivamente a quanto previsto dal d. Lgs 259/03 e s.m.i. ( D. Lgs 207/2021), ovvero ad un procedimento 
speciale che assorbe ogni altra valutazione, anche di carattere edilizio.  

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 7, commi 1, 2 e 3, non sono accoglibili perché il regolamento pone una regola 
generale non inderogabile, raccomandando in via di principio l’utilizzo di apparecchi, impianti e/o soluzioni 
poco impattanti per la tutela del pregio e dell’impatto visivo del luogo, in ossequio al dettato legislativo 
che ammette l’Ente a governare lo sviluppo e la trasformazione del territorio.  
Con riferimento all’osservazione all’art. 7, co. 4, si ritiene quest’ultima parzialmente accoglibilie e la 
disposizione emendata. Se è vero, infatti, che i procedimenti inerenti le infrastrutture di telefonia mobile 
sono generalmente esenti dall’applicazione delle norme in ambito edilizio, è altrettanto vero che non è 
illegittimo richiedere il rispetto delle relative disposizioni ove eventualmente necessario giacché richiesto 
in deroga dalla normativa nazionale e regionale, od anche giusta la consistenza delle opere accessorie fuori 
dai casi di cui all’art. 44, d.lgs. 259/2003. Quest’ultimo, infatti, ivi cita torri, tralicci e SRB pur non entrando 
nell’analitico dettaglio delle stesse. Inoltre, lo stesso decreto, laddove ha inteso escludere del tutto 
l’applicazione della normativa edilizia ed urbanistica, lo ha fatto esplicitamente, come si può leggere al 
comma 4, art. 43, ove è stabilito che: “Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa 
di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”, senza ivi citare l’infrastruttura per la 
telefonia mobile. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 20 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 8 e art. 10:  in particolare si contesta che il 
Comune non può effettuare valutazioni radio-protezionistiche che si vadano a sovrapporre a quelle già 
espletate da ARPA; il Comune non ha competenza in materia di rapporti tra esposizioni elettromagnetiche 
e tutela della salute collettiva. Inoltre secondo l’art. 10,  si contesta il controllo periodico che vorrebbe 
effettuare il Comune sui campi elettromagnetici deve, invece  ex lege, essere realizzato mediante l’ausilio 
esclusivo di ARPA, senza alcun coinvolgimento di soggetti terzi (art. 14 L.36/01). 

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 8 e 10, non sono accoglibili, atteso che il comune è libero di svolgere attività di 
monitoraggio ambientale non vietate dalla legge e segnalarne i risultati all’ARPA. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 21 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 9 comma 1:  in particolare si contesta 
l’adeguamento del Regolamento a quanto stabilito dalla normativa regionale in materia, soprattutto per 
quanto attiene ai tempi di attivazione degli impianti di SRB. 

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 9, comma 1, è accoglibile e l’articolo adeguato. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 22 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 11  :  in particolare si contesta l’istituzione di 
un catasto comunale degli impianti, in quanto risulta prevista la sua istituzione come  banca dati regionale. 

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 11, non  è accoglibile, tenuto conto anche che i dati del catasto digitale sono riservati 
e non divulgati. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 23 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 13 e 15  :  in particolare si contesta che la 
fattispecie degli impianti temporanei è integralmente prevista dall’art. 47 del D. Lgs 259/2003  e il 
regolamento all’art. 13 dovrebbe solo prevedere casistiche derogatorie e non altro.  Con riferimento all’art. 
15 del Regolamento , comma 2, si contesta la previsione, da parte del Comune di sanzioni accessorie 
rispetto a quelle della normativa sovraordinata. 

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 11, non sono accoglibili, perché non riportano una specifica richiesta.  L’art. 13, in 
particolare, si limita ad articolare il dettato normativo, dettagliando il novero delle circostanze nelle quali 
tali tipologie di impianti possono essere previsti ed autorizzati: il tutto a garanzia degli interessi pubblici e 
privati di certezza e prevedibilità dell’azione amministrativa. Per quanto concerne l’art. 15, si segnala che 
non sono previste sanzioni ulteriori rispetto a quelle già previste o abilitate dalla normativa sovraordinata 
generale o di settore. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Wind Tre 

Prot. 7887 
del 15/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 24 

Sintesi dell’osservazione: si contestano i contenuti dell’art 17  :  in particolare si contesta che eventuali 
revisioni e aggiornamenti del regolamento o planimetrie allegate ad esso, l’amministrazione comunale 
deve tenere conto dei piani di sviluppo annuali dei gestori, come condizione essenziale. 

Parere Tecnico. 
Le osservazioni all’art. 11 non è accoglibile in quanto il regolamento non è in contrasto con quanto 
richiesto: 

a. Il regolamento espressamente richiede la previa trasmissione dei piani di rete dei Gestori 
ai fini dell’adeguamento costante degli elaborati; 

b. La trasmissione dei piani di rete è imposta dall’art. 13 e 14, l.r. 31/2013, sicché il piano 
antenne che non tenga in considerazione le esigenze del gestore inadempiente dovrà 
considerarsi valido e l’azione del concessionario lesiva dei principi di leale, corretta ed 
efficace collaborazione, nonché di esplicite previsioni di legge che, peraltro, richiedono un 
adempimento largamente praticato che, peraltro, non è tale da aggravare in maniera 
sensibile l’iter autorizzativo o il processo di sviluppo della rete; 

c. Il Gestore è onerato di trasmettere i propri piani di rete almeno una volta l’anno entro il 
31 marzo, come per legge. Nulla vieta allo stesso di comunicare il piano di rete più volte 
l’anno essendo la norma funzionalizzata ad evitare l’eventualità opposta, ossia quella nella 
quale il Gestore ometta del tutto comunicazioni in tal senso. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 25 

Sintesi dell’osservazione: art. 3 comma 2, 6 evidenzia che i pareri, su iniziativa della stessa autorità 
comunale, devono essere acquisiti tramite conferenza di servizi (Art 44, co.7, DL 207/2021); la disciplina 
statale (art. 44, co.7 cit), nel caso in cui siano necessari più atti di assenso comunque denominati, pone 
l’obbligo di convocazione della conferenza in capo al responsabile del procedimento Di conseguenza 
quanto previsto trova rassicurazione proprio nella formulazione della norma del Codice dal momento che 
con la conclusione della conferenza di servizi tutti i nulla osta necessari sarebbero acquisiti prima dell’inizio 
lavori.  

Parere Tecnico. Le osservazioni vengono accolte e il comma 6 dell’art 3 modificato. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 26 

Sintesi dell’osservazione: art. 3 comma 7  evidenzia che “Le domande per l’installazione, la modifica e 
l’adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, nei 
casi previsti dalla legge, devono essere corredate dal parere dell’ARPA” si precisa che l’istanza ai sensi del 
c. 5 art. 44 D.lgs. 259/03 viene contestualmente inviata all’Organismo competente ad effettuare i controlli 
di carattere sanitario (ARPA) il quale ha 30 giorni di tempo per emettere il proprio parere di competenza. 
Di conseguenza non è possibile allegare all’istanza il predetto parere ARPA il quale, tra l’altro, serve solo 
per l’attivazione dell’impianto non già per l’efficacia dell’istanza la quale sortirà i propri effetti anche in sua 
assenza; di conseguenza non vi è alcun obbligo di allegare il parere arpa all’istanza dal momento che 
quest’ultimo viene richiesto contestualmente al momento in cui viene presentata l’istanza all’ente locale.  
Sul punto la giurisprudenza è concorde nel sostenere come “il parere dell’ARPA, ai sensi dell’art. 87, 
comma4, del d.lgs. 259/2003, non è atto presupposto condizionante il provvedimento autorizzativo del 
Comune, bensì provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta 
attivazione dell’impianto e non alla formazione del titolo edilizio e all’inizio dei lavori con esso assentiti” 
(Cons. Stato, sez. III, sent. n. 444/18). 

Parere Tecnico. Le osservazioni vengono accolte e il comma 6 dell’art 3 modificato. 
 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 27 

Sintesi dell’osservazione: art. 3 comma 8  evidenzia che In merito al c. 8 (art. 3) che prevede una 
documentazione minima da allegare alle domande per l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli 
impianti in questione, si ricorda che la sola documentazione a corredo delle predette domande è quella 
prevista dall’all. 13 modello A e B in quanto il legislatore ha voluto evitare ingiustificati aggravamenti del 
procedimento autorizzatorio, che potessero disattendere la ratio perseguita dal Codice che è quella di 
semplificare e dare speditezza alle procedure amministrative per la realizzazione ed attivazione degli 
impianti di telecomunicazione. 
Pertanto è necessario che la documentazione di riferimento sia esclusivamente quella prevista dalla 
normativa di settore rappresentata dal d.lgs. 259/03. 

Parere Tecnico. Le osservazioni sono parzialmente accolte , precisando che  la documentazione minima è 
richiesta di regola ed è sovrapponibile a quella richiesta ex lege. Il richiedente, inoltre, può sempre nel caso 
motivare la mancata produzione di uno o più documenti alla luce della tipologia dell’intervento e della 
normativa coeva. Viene in ogni caso accolta la proposta di eliminare ogni riferimento a diritti di segreteria. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 28 

Sintesi dell’osservazione: art. 3 comma 10 così come non sono soggetti al pagamento dei diritti istruttori, 
i procedimenti dequibus allo stesso modo non devono essere soggetti al pagamento dei diritti di segreteria 
anche quando si tratti di procedimenti avviati innanzi al SUAPE. 
Infatti quel che rileva ai fini dell’esenzione del pagamento in questione è l’oggetto del procedimento che 
deve riguardare l’autorizzazione degli impianti di comunicazione elettronica. 
Diversamente si determinerebbe un contrasto con l’art. 54 D.lgs. 259/03 il prevede un divieto di imporre 
altri oneri a carico degli operatori diversi da quelli rappresentati nella medesima norma. Sul punto la 
giurisprudenza ha sostenuto come “quanto ai diritti di segreteria, la giurisprudenza ha già avuto modo di 
chiarire che la relativa imposizione contrasta con l’art. 93 c. 2 D.lgs 259/03, che vieta di subordinare il 
rilascio delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni ad oneri economici diversi rispetto a quelli 
individuati dal legislatore statale e non rientranti nell’ambito dell’elencazione ammessa dal Codice delle 
telecomunicazioni. 

Parere Tecnico.  Le osservazioni all’art. 3, co. 10, sono accolte, con l’eliminazione di ogni riferimento a 
diritti di segreteria  

 
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 

 
Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 29 

Sintesi dell’osservazione: art. 6 comma 4 e art. 8 comma 2  In merito all’art. 6 c. 4 la parte che prevede 
come “prioritaria la co-locazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d. cositing) (…)” deve 
essere rapportata alla concreta fattibilità della stessa co-locazione. Al riguardo la scrivente riconosce 
l’utilità della presente prescrizione che ritiene attuabile purchè tale soluzione sia tecnicamente possibile 
per gli operatori e senza che questa possa divenire la regola per la localizzazione di tale tipologia di impianti 
dal momento che la realizzazione degli impianti de quibus avviene sulla base di una scelta delle aree ben 
precisa che non sempre coincide con strutture già esistenti; lo stesso dicasi per l’art. 8 c. 2 che prescrive 
come le istallazioni debbano essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione. 

Parere Tecnico.  Le osservazioni all’art.6 comma 4 e art. 8 comma 2  , non sono accoglibili  ,  l’art. 50, D.lgs. 
259/2003, fa generico riferimento ad Autorità competenti, giammai precludendo alcunché in merito alla 
facoltà dei comuni di richiedere di valutare la prioritaria co-locazione degli impianti, nel rispetto dei limiti 
di esposizione e esigenze di copertura, conformemente alla prerogativa sottesa alla gestione del territorio 
e minimizzazione dell’esposizione dei cittadini, nonché alla prevenzione di un’inutile ed evitabile 
proliferazione a selva delle installazioni. (si veda l’osservazione n. 15) 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 30 

Sintesi dell’osservazione: si propone di delimitare la portata dell’ art. 6 commi 5 e 6 laddove prevedono 
per gli operatori di valutare aree di proprietà comunale e, comunque, il potere del comune di incoraggiare, 
promuovere e favorire la realizzazione degli impianti de quibus sulle predette aree. 
Invero la scrivente auspica che quanto contemplato nei succitati commi non diventi un obbligo dal 
momento che deve essere prevista sempre la possibilità per gli operatori di TLC di realizzare i propri 
impianti anche presso siti privati senza nessuna forma di giustificazione e/o motivazione particolare di 
necessità come lascia intendere il c. 7, allorquando i siti comunali non risultassero idonei a garantire una 
diffusione ottimale del segnale poiché quest’ultimi non sono tassativi (TAR Toscana, sez. I, sent. 
21.07.2005, n. 3474); di conseguenza la scelta dei siti privati da parte degli operatori senza che questi 
forniscano alcuna motivazione in merito alla propria decisione, non può compromettere la valutazione 
delle procedure autorizzatorie necessarie per la realizzazione degli impianti in questione. 

Parere Tecnico.  Le osservazioni sono state già esaminate la punto 16 che si riporta integralmente:  “ Le 
osservazioni all’art. 6, co. 5, sono superflue e pertanto non accoglibili,  atteso che il comune garantisce la 
facoltà di allocarsi altrove ma, nell’ottica di una leale ed efficace collaborazione, chiede di prevenire tale 
ipotesi attuando un dialogo proficuo nella fase di redazione degli elaborati cartografici onde addivenire a 
soluzioni utili e condivise nell’interesse collettivo. L’Ente chiede inoltre di motivare la proposta in deroga 
al piano sia perché quest’ultimo viene previamente sottoposto ai Gestori che hanno pertanto avuto facoltà 
di esprimersi su di esso; sia per concedere all’ente la possibilità di studiare entro termini temporali ben 
precisi proposte localizzative adeguate, il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione.” 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N. 31 

Sintesi dell’osservazione: si propone di delimitare la portata dell’ art. 6 comma 8 non si condividono i 
criteri in base ai quali viene scelto l’ordine di priorità per l’individuazione dei siti per la localizzazione dal 
momento che questi individuano preliminarmente “a) aree agricole, boschive o comunque verdi non 
abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale 
e paesaggistico; b) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, 
etc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie,autostrade, etc.); c) aree immediatamente 
prossime a quelle cimiteriali” e, solo successivamente, “d) altrearee solo se tutte le precedenti sono 
precluse e comunque mantenendo un’adeguata distanza da scuole ed altri centri destinati all’infanzia ed 
in generale da aree sensibili in misura sufficiente a garantire che il campo elettromagnetico sia prossimo 
al valore di fondo e in relazione alle caratteristiche geometriche e radioelettriche dell’impianto, in 
ottemperanza al principio di cautela di cui nella legge 22 febbraio 2001, n. 36”. 
Al riguardo si ricorda che tali impianti, per il servizio reso, devono essere necessariamente localizzati 
soprattutto nei centri urbani laddove vi è un maggior numero di persone. Sul punto la giurisprudenza ha 
sostenuto come “la natura di opere di urbanizzazione primaria di questi impianti comporta che devono 
essere posti al servizio degli insediamenti abitativi e seguire il loro sviluppo, garantendo una capillare 
distribuzione sul territorio della rete di telecomunicazione (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3853/17). 
Di conseguenza deve essere consentita la realizzazione di tali impianti in tutte le aree urbane abitate senza 
che queste siano interessate da divieti che ne determinino una loro esclusione. 

Parere Tecnico.  Le osservazioni non sono accoglibili, tenuto conto della precisazione che l’ordine di 
priorità ha lo scopo di RACCOMANDARE l’osservanza della gerarchia proposta, la quale ha l’intento di 
guidare l’azione valutativa del Gestore. Non rappresenta un vincolo a priori di localizzazione. 
 



20 
 

 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 32 

Sintesi dell’osservazione: Non sono accettati  i  limiti di 75 metri dai siti sensibili previsto in via 
preferenziale dal c. 10 (art. 6) è da considerarsi illegittimo se fosse attuato sistematicamente e 
concretamente dal momento che darebbe luogo ad una vera e propria limitazione alla localizzazione. 

Parere Tecnico. Si richiama l’osservazione n. 1 fatta dalla Soc. Wind Tre. 
  Per tutto quanto attiene alle osservazioni mosse all’ art. 6, co. 10, ed in particolare al vincolo posto alle 
distanze minime dai siti c.d. “sensibili”, e che si attesta in 75 metri, queste non vengono accolte per i motivi 
di seguito riportati. 
Innanzitutto si richiama l’art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: “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”.  
Ne deriva che il comune non può per legge: 

iii. incidere sui limiti di esposizione; 
iv. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali 

limitazioni si riferiscano ad aree estese e “generalizzate”.  
La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per “area”, e 
non per sito, come invece sostenuto dai gestori, purché esse non siano generalizzate ed estese. 
Nel caso di specie, a contrario, dette aree sono certe, limitate, circoscritte e prevedibili, nonché tali da 
“assicurare  il corretto insediamento urbanistico e  territoriale  degli  impianti” mediante la presente 
pianificazione, e “minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento 
a siti sensibili individuati in modo  SPECIFICO” e, appunto, non generalizzato.  
Rientra pertanto tra le competenze dell’ente locale quella di tutelare siti sensibili – a ragione tecnico-
scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del 
territorio e garanzia dell’ordine pubblico. L’attribuzione del carattere di sensibilità del sito viene, peraltro, 
è funzione demandata alla scelta discrezionale dell’ente la quale, attenta a non essere abusiva, viene a 
definire luoghi di particolare pregio, destinazione o funzione, sicché ogni altro interesse deve ritenersi 
soccombente a condizione che siano suggeriti siti alternativi egualmente validi in termini di offerta di 
copertura; condizione che questa Amministrazione ha pienamente assolto attraverso il lungo iter 
tecnico-redazionale svolto e sempre fatta salva ogni più ampia prova contraria sull’adeguatezza 
funzionale dei siti, tuttavia non pervenuta.  
A chiosa della presente controdeduzione si segnala che il vincolo dei 75 metri non è stato apposto a tutti i 
siti che “generalmente” rivestano in astratto od in potenza le caratteristiche di sensibilità de quibus, ma 
solo quelli – tra tutti – giudicati meritevoli di particolare e puntuale tutela. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 33 

Sintesi dell’osservazione:  con l’art. 7 cc. 1-2-3 si prevede l’adozione di soluzioni da progettare per la 
mitigazione dell’impatto visivo degli impianti ai fini del corretto inserimento nel paesaggio, si ritiene che 
se la norma si pone l’obiettivo di introdurre delle cautele per beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.lgs. 
42/04 si ritiene che l’imposizione di tali misure possa essere prescritta solo dall’ente competente a valutare 
l’impatto che l’intervento potrebbe avere nell’area in questione. 
Ad ogni modo le misure previste dovrebbero essere tali da non rendere impossibile l’intervento e da non 
gravare anche dal punto di vista economico sulle finanze degli operatori. 
Inoltre dovrebbero essere considerate alla stregua di una raccomandazione non vincolante dal momento 
che la fattibilità delle attività richieste deve essere valutata concretamente tenendo in considerazione le 
caratteristiche di ciascun intervento. 
Quanto al c. 3 si chiede di eliminare l’ultima parte che prevede l’allegazione alla comunicazione attivazione 
impianto della documentazione fotografica attestante attività come avvenuta piantumazione e/o 
mimetizzazione mitigazione che nulla hanno a che vedere con la finalità cui tale comunicazione assolve. 

Parere Tecnico. Si richiama l’osservazione n. 19 fatta dalla Soc. Wind Tre. 
Le osservazioni all’art. 7, commi 1, 2 e 3, non sono accoglibili perché il regolamento pone una regola 
generale non inderogabile, raccomandando in via di principio l’utilizzo di apparecchi, impianti e/o soluzioni 
poco impattanti per la tutela del pregio e dell’impatto visivo del luogo, in ossequio al dettato legislativo 
che ammette l’Ente a governare lo sviluppo e la trasformazione del territorio.    
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 34 

Sintesi dell’osservazione:  In merito all’ art. 7 c. 4  che lascia supporre l’applicazione delle norme sul TUE 
in aggiunta al procedimento di cui al D.lgs. 259/03 qualora l’intervento preveda la realizzazione di altre 
opere, si ricorda che oggetto della procedura semplificata di cui al medesimo art. 87 sono gli impianti e le 
infrastrutture poste a servizio deglistessi, dovendosi per tali intendere tutte le costruzioni necessarie a 
permettere il funzionamento, e così torri,tralicci, pali ma anche locali per il ricovero degli apparati (shelter), 
i necessari cavi di collegamento alla rete elettrica o alla fibra ottica e i relativi condotti o canalizzazioni, i 
cavi di sostegno e in genere ogni altra opera funzionale dall’installazione degli impianti. 
Di conseguenza nessun altro procedimento edilizio può essere prescritto agli operatori per la realizzazione 
di opere/interventi che siano direttamente funzionali all’impianto di telecomunicazioni. 

Parere Tecnico. Si richiama l’osservazione n. 19 fatta dalla Soc. Wind Tre. 
Con riferimento all’osservazione all’art. 7, co. 4, si ritiene quest’ultima parzialmente accoglibile e la 
disposizione emendata. Se è vero, infatti, che i procedimenti inerenti le infrastrutture di telefonia mobile 
sono generalmente esenti dall’applicazione delle norme in ambito edilizio, è altrettanto vero che non è 
illegittimo richiedere il rispetto delle relative disposizioni ove eventualmente necessario giacché richiesto 
in deroga dalla normativa nazionale e regionale, od anche giusta la consistenza delle opere accessorie fuori 
dai casi di cui all’art. 44, d.lgs. 259/2003. Quest’ultimo, infatti, ivi cita torri, tralicci e SRB pur non entrando 
nell’analitico dettaglio delle stesse. Inoltre, lo stesso decreto, laddove ha inteso escludere del tutto 
l’applicazione della normativa edilizia ed urbanistica, lo ha fatto esplicitamente, come si può leggere al 
comma 4, art. 43, ove è stabilito che: “Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa 
di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”, senza ivi citare l’infrastruttura per la 
telefonia mobile.   

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 35 

Sintesi dell’osservazione:  In merito all’ art. 17 c. 8  si rinvia all’osservazione n 24 che prevede l’obbligo per 
i gestori di inviare antro il 31 marzo di ogni anno i propri piani di rete, si ritiene che debba essere esplicitata 
la possibilità da parte dei gestori/operatori di poter aggiornare il proprio piano di sviluppo in qualsiasi 
momento, dal momento che l’operatore non può avere una conoscenza preventiva e dettagliata delle 
installazioni che nel corso dell’anno si renderanno necessarieper l’ottimizzazione della propria rete. 
Di conseguenza risulta fondamentale prevedere la possibilità per l’operatore di presentare durante l’anno 
delle integrazioni al Piano presentato così come la mancata presentazione dei suddetti piani non può 
costituire condizione indispensabile per l’installazione e la modifica degli impianti in questione dal 
momento che trattasi di istanze funzionali alla realizzazione di un servizio pubblico. 

Parere Tecnico. L’osservazione non è accoglibile in quanto il regolamento prevede che il Gestore è onerato 
di trasmettere i propri piani di rete almeno una volta l’anno entro il 31 marzo, come per legge. Nulla vieta 
allo stesso di comunicare il piano di rete più volte l’anno essendo la norma funzionalizzata ad evitare 
l’eventualità opposta, ossia quella nella quale il Gestore ometta del tutto comunicazioni in tal senso.   
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Linkem  

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 36 

Sintesi dell’osservazione:  In merito all’ art. 17 c. septies  si rinvia all’osservazione n 17 che laddove si 
afferma che “in sede di approvazione del Piano comunale triennale delle installazioni, può essere richiesta 
ai gestori (…) le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree 
sensibili” giova ricordare come la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che la potestà 
regolamentare dei Comuni in ordine all’introduzione di criteri localizzativi per l’installazione degli impianti 
di telefonia mobile di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 36 del 2001, non può essere esercitata nei 
confronti di impianti esistenti e realizzati sulla base di validi titoli permissivi, non essendo ammissibile 
un’efficacia retroattiva del piano (TAR Lazio Roma, sez. II quater,sent. n. 1768/2015) (Tar Campania, 
Napoli, n. 18229 del 2005; Tar Calabria Catanzaro 305 del 2014). 

Parere Tecnico. L’osservazione non è accoglibile in quanto il comune nel caso di specie non impone alcuna 
delocalizzazione né si arroga tale facoltà con effetti imperativi.   
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Illiad 

Prot. 9812 
del 25/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 37 

Sintesi dell’osservazione:  con riferimento all’art. 7 comma 4  gli impianti di telefonia mobile, con relativi 
manufatti accessori, sono soggetti esclusivamente a quanto previsto dal d. Lgs 259/03 e s.m.i. ( D. Lgs 
207/2021), ovvero ad un procedimento speciale che assorbe ogni altra valutazione, anche di carattere 
edilizio.  

Parere Tecnico.  Con riferimento all’osservazione all’art. 7, co. 4, si ritiene quest’ultima parzialmente 
accoglibilie e la disposizione emendata. Se è vero, infatti, che i procedimenti inerenti le infrastrutture di 
telefonia mobile sono generalmente esenti dall’applicazione delle norme in ambito edilizio, è altrettanto 
vero che non è illegittimo richiedere il rispetto delle relative disposizioni ove eventualmente necessario 
giacché richiesto in deroga dalla normativa nazionale e regionale, od anche giusta la consistenza delle 
opere accessorie fuori dai casi di cui all’art. 44, d.lgs. 259/2003. Quest’ultimo, infatti, ivi cita torri, tralicci 
e SRB pur non entrando nell’analitico dettaglio delle stesse. Inoltre, lo stesso decreto, laddove ha inteso 
escludere del tutto l’applicazione della normativa edilizia ed urbanistica, lo ha fatto esplicitamente, come 
si può leggere al comma 4, art. 43, ove è stabilito che: “Alla installazione di reti di comunicazione elettronica 
mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”, senza ivi citare 
l’infrastruttura per la telefonia mobile. 
Si segnala inoltre che anche la giurisprudenza citata dal Gestore a pag. 3, punto c), sposa la tesi di 
quest’Amministrazione. Ivi si legge, difatti, che “l’Amministrazione comunale è tenuta a effettuare tutte 
le valutazioni, compresa quella di compatibilità alla strumentazione urbanistica e alla normativa edilizia, 
nel contesto del procedimento unico che sfocia nell’adozione dell’autorizzazione di cui all’art. 44 del D.Lgs. 
n. 259/2003 (da ultimo, TAR Friuli Venezia Giulia, n. 202/2018)”. Se ne deduce, pertanto, che valutazioni 
circa l’applicazione o l’applicabilità, quantunque eventuale, della normativa edilizia sono demandate e 
persistenti in capo all’Amministrazione comunale e che, seppur relegate nell’area delle eccezioni, non sono 
del tutto escludibili nel panorama normativo e giurisprudenziale presente e futuro, né in tal senso può 
spingersi questo Comune, il quale cautelativamente intende richiamarle in via generale e potenziale. 
(richiamo all’osservazione n. 19)   

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Cittadini vari firmatari (Sabrina 
Pierangeli e Angelo Bagnini) 

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 38 

Sintesi dell’osservazione: art.2 comma1 e 4, art 3 comma 1 e 8, artt 5, 6, 8, 9 e 10 con la quale si richiedono: 
connessioni senza Wi-Fi quindi via cavo / fibra, affiancamento parere ASL con parere ARPA, maggiori oneri 
ai gestori derivanti da verifiche delle misurazioni che saranno a suo carico e stipule di assicurazioni per 
danni ricevuti dai terzi a causa degli impianti,  

Parere Tecnico. Le osservazioni non sono accoglibili in quanto in contrasto con le norme vigenti in materia 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Cittadini vari firmatari (Sabrina 
Pierangeli e Angelo Bagnini) 

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 39 

Sintesi dell’osservazione: art.2 comma 3.a e art. 12 i siti sensibili devono includere parchi, centri ricreativi, 
sportivi, zone densamente abitati, ospedali e case di riposo. 

Parere Tecnico. Le osservazioni non sono accoglibili  per contrasto con le norme vigenti: un vincolo siffatto 
si tradurrebbe nell’insieme in un generalizzato divieto di installazione per porzioni particolarmente estese 
del territorio.   

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Cittadini vari firmatari (Sabrina 
Pierangeli e Angelo Bagnini) 

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 40 

Sintesi dell’osservazione: art.2 comma 3.b secondo la quale la mimetizzazione degli impianti priverebbe 
la cittadinanza della possibilità di rendersi consapevole di quanto avviene intorno ad essa. 

Parere Tecnico. L’ osservazione non è accoglibile in quanto  il Comune si dota di catasto pubblico delle 
Stazioni Radio Base, disponibile anche presso l’ARPA Regionale e tutti cittadini possono accedervi e avere 
le informazioni necessarie.   



26 
 

 

 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Cittadini vari firmatari (Sabrina 
Pierangeli e Angelo Bagnini) 

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 41 

Sintesi dell’osservazione: art.3 comma 7 secondo la quale deve essere obbligatoria una valutazione del 
fondo elettromagnetico preesistente all’installazione di un impianto. 

Parere Tecnico. L’ osservazione non è accoglibile perché non sottintende alcuna ragionevole richiesta 
specifica alla luce dell’attuale quadro normativo. Infatti nel procedimento autorizzativo di un impianto, i 
gestori devono eseguire valutazioni modellistiche attraverso appositi applicativi che permettono di 
calcolare il campo elettrico prodotto da un nuovo impianto, considerando anche il contributo di quelli già 
presenti nel territorio, e di verificare il rispetto delle soglie stabilite dalla normativa. A seguito di tali 
verifiche ARPA si pronuncia entro i termini fissati dalla legge, con specifico parere. 
 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Cittadini vari firmatari (Sabrina 
Pierangeli e Angelo Bagnini) 

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 42 

Sintesi dell’osservazione: art.11 comma 2 si chiede di avere tutte le informazioni sugli impianti radio base 
con riferimento ai dati tecnici delle stesse. 

Parere Tecnico. L’ osservazione non è di accoglibile in quanto di fatto superata dalle norme in vigore dato 
che le informazioni sono pubbliche e consultabili tramite richiesta di accesso agli atti, salva la tutela dei 
diritti aziendali. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Cittadini vari firmatari (Sabrina 
Pierangeli e Angelo Bagnini) 

Prot. 7979 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 43 

Sintesi dell’osservazione: con le osservazioni all’art.15 e 16 si chiede di attribuire al gestore, una 
responsabilità  per danni sanitari e patrimoniali derivanti dall’inosservanza di misure preventive volte alla 
tutela della salute oltre ad ulteriori controlli da parte o ulteriori sanzioni derivanti dal  impianti radio base 
con riferimento ai dati tecnici delle stesse. 

Parere Tecnico. L’ osservazione non sono accoglibili in quanto di fatto superate dalle norme in vigore sia 
con riferimento all’introduzione da parte del comune di ulteriori sanzioni di natura patrimoniale o di tutela 
della salute, non previste dalle normative sovraordinate in capo all’autorità comunale, che risulterebbero 
pertanto illegittime. Mentre con l’osservazione all’articolo 16 si ribadisce l’importanza dell’articolo stesso, 
quindi è superflua, si ribadisce, inoltre,  in quanto la competenza per la tutela della salute e il monitoraggio 
dei campi elettromagnetici è, rispettivamente e segnatamente, alla Regione ed all’ARPA regionale. 
 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Consigliera Emanuela Arcaleni 
capogruppo di Castello Cambia 

Prot. 7993 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 44 

Sintesi dell’osservazione: un impianto radio base presso l’asilo Franchetti non risulterebbe rilevato. 

Parere Tecnico. Osservazione da verificare d’ufficio. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Consigliera Emanuela Arcaleni 
capogruppo di Castello Cambia 

Prot. 7993 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 45 

Sintesi dell’osservazione: vista l’esistenza di numerose antenne già esistenti sul territorio, si chiede di non 
ricorrere all’installazione di nuovi impianti così come risulta dalle zone di ricerca proposte dai gestori di 
telefonia. 

Parere Tecnico.  L’osservazione non è accoglibile in quanto non è in capo al Comune la competenza, 
nonché la prerogativa, di valutare l’adeguatezza del numero di impianti presenti. Questo, infatti, è 
estraneo alle logiche inerenti gli obiettivi di copertura, le tecnologie applicate e la stima del fabbisogno, 
azioni che la legge demanda ai licenziatari dell’utilizzo delle frequenze per le TLC mobili senza possibilità 
di ingerenza. L’ente locale, per legge, ha titolo per regolamentare la localizzazione delle stazioni, 
concertandone avvedutamente l’ubicazione con il soggetto deputato ad effettuare gli studi ed i 
ragionamenti di cui sopra ed in coerenza con essi. 
 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Consigliera Emanuela Arcaleni 
capogruppo di Castello Cambia 

Prot. 7993 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 46 

Sintesi dell’osservazione: Non risulta rilevato un impianto presso la località Montarnato. 

Parere Tecnico.  L’osservazione verrà verificata con riferimento all’ulteriore installazione rilevata, d’ufficio. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Consigliera Emanuela Arcaleni 
capogruppo di Castello Cambia 

Prot. 7993 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 47 

Sintesi dell’osservazione: in alcune zone, soprattutto a sud del territorio comunale, i siti di ricerca non 
terrebbero conto dell’impatto prodotto dal punto di vista ambientale. 

Parere Tecnico.  Non accoglibile in quanto la competenza per la tutela della salute e il monitoraggio dei 
campi elettromagnetici è, rispettivamente e segnatamente, alla Regione ed all’ARPA regionale. Analisi 
preventive e successive sono svolte anche dai Gestori ed accluse agli atti propedeutici all’autorizzazione, 
in seno all’iter amministrativo. Inoltre il regolamento all’art. 7 contempla le modalità di inserimento degli 
impianti rispetto a soluzioni a basso impatto volte a minimizzare la loro presenza sia da un punto di vista 
emissivo che visivo. Comunque la realizzazione delle installazioni, rispetto ai siti di ricerca non ha una 
modalità automatica, in quanto sono solo siti di ricerca e potrebbero essere oggetto di modifiche.  

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Consigliera Emanuela Arcaleni 
capogruppo di Castello Cambia 

Prot. 7993 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 48 

Sintesi dell’osservazione: Si chiede l’istituzione di un Tavolo di lavoro permanente sulla Salute. 

Parere Tecnico.  Tale osservazione tratta una richiesta di natura politica, che andrà valutata nelle sedi 
opportune, pertanto non espressamente pertinente alle osservazioni riferite al Piano/ Regolamento 
antenne. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Unione Nazionale Consumatori 
Umbria   

Prot. 7576 
del 14/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 49 

Sintesi dell’osservazione: si chiede di modificare la frase riferita all’art. 1 comma 1 lett. b) anziché favorire 
la creazione ed il mantenimento di un flusso documentale, si suggerisce di mettere “creare e mantenere 
un flusso documentale”. 

Parere Tecnico.   Osservazione non accoglibile perché superflua e comunque non funzionale 
all’assolvimento di fini specifici e non diversamente conseguibili. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Unione Nazionale Consumatori 
Umbria   

Prot. 7576 
del 14/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 50 

Sintesi dell’osservazione: si chiede modificare l’art. 2 punto 3 e di mantenere libera la facoltà del Comune 
di individuare nuovi siti sensibili. 

Parere Tecnico.   Osservazione non accoglibile perché superflua, tenuto conto che il piano individua sia in 
via generale che in via specifica i siti sensibili. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Unione Nazionale Consumatori 
Umbria   

Prot. 7576 
del 14/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 51 

Sintesi dell’osservazione: modifica all’art. 6 punto 10) si chiede di modificare le distanze degli impianti di 
telecomunicazione da una distanza di 75 mt a 300 mt e annoverare altri siti sensibili rispetto a quelli già 
evidenziati nel piano. 

Parere Tecnico.   Osservazione non accoglibile perché in contrasto con le norme vigenti, nazionali ed 
europee, nonché con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario.  
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Unione Nazionale Consumatori 
Umbria   

Prot. 7576 
del 14/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 52 

Sintesi dell’osservazione: modifica all’art. 10 punto 1) “controlli” si chiede di sostituire la dicitura 
“periodicamente” (per effettuare i controlli a campione dei campi elettromagnetici prodotti dalle SRB) con 
“mensilmente”;  art. 10 punto 3 modifica dei tempi di risanamento passando da 3 mesi ad un mese. 

Parere Tecnico.   Osservazione non accoglibile per incoerenza della richiesta sottesa sia rispetto all’ambito 
regolamentato e sia per contrasto con le norme vigenti, anche con riferimento alle prerogative attribuite 
dalla legge agli enti locali. Si evidenzia nuovamente che la competenza per la tutela della salute e il 
monitoraggio dei campi elettromagnetici è, rispettivamente e segnatamente, alla Regione ed all’ARPA 
regionale. Ragioni di opportunità tecnico-economica, inoltre, non rendono parimenti sostenibile un’azione 
così massiva di monitoraggio ambientale, pur volendo per assurdo considerare questa come un’attività 
propria istituzionale dell’ente comune. 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Unione Nazionale Consumatori 
Umbria   

Prot. 7576 
del 14/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 53 

Sintesi dell’osservazione: modifica all’art. 13 punto 3) relativo alla durata di installazione di impianti 
provvisori di telefonia mobile limitandola a 90 giorni piuttosto che 120 giorni  

Parere Tecnico.   Osservazione non accoglibile in quanto in contrasto con le norme vigenti in materia. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Unione Nazionale Consumatori 
Umbria   

Prot. 7576 
del 14/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 54 

Sintesi dell’osservazione: modifica all’art. 15 “sanzioni” con aggiunta della modalità di controllo nel caso 
di superamento dei limiti di impianti autorizzati e procedura comunale per le azioni di risanamento e/o 
disattivazione degli impianti. 

Parere Tecnico.   Osservazione non accoglibile essendo la fattispecie già normata in seno all’art. 10. 
 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Unione Nazionale Consumatori 
Umbria   

Prot. 7576 
del 14/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 55 

Sintesi dell’osservazione: modifica all’art. 16 punto 1) “informazione alla popolazione” proponendo una 
cadenza annuale e non triennale sui tempi di attuazione della campagna informativa rivolta alla 
popolazione 

Parere Tecnico.   Osservazione non accoglibile perché rientra nella discrezionalità di questo Ente 
determinare i tempi di un’azione non obbligatoria di informazione e sensibilizzazione pubblica. 
 

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Unione Nazionale Consumatori 
Umbria   

Prot. 7576 
del 14/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 56 

Sintesi dell’osservazione: modifica all’art. 17 “durata del regolamento e dei piani e delle planimetrie 
allegate” proponendo di inserire un ulteriore sotto-procedimento di verifica del piano “annuale” da parte 
delle Commissioni Consiliari “Servizi” e “Assetto del Territorio” esprimendosi sulle modifiche di detto 
piano.  

Parere Tecnico.   Osservazione parzialmente accoglibile anche se l’iter è già dettagliatamente descritto 
all’art. 17 del regolamento. 
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 
RADIOCOMUNICAZIONE 

Triennio 2022/2024 
 

Nominativo 
Soc. Eolo Spa   

Prot. 8008 
del 16/02/2022 
 

OSSERVAZIONE N 57 

Sintesi dell’osservazione: si chiede di integrare il Piano degli impianti Radio Base con due siti, di cui uno 
esistente ed uno di previsione, ubicati rispettivamente in loc. S. Lorenzo di Bibbiena  e in loc. San Pietro a 
Monte.   

Parere Tecnico.   Osservazione accoglibile in quanto verrà verificata d’ufficio la richiesta con inserimento 
di quanto indicato, a seguito di controllo degli atti depositati presso questo Comune. 


