
       Deliberazione di C.C. n. 43 del 23.09.2008 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 8 c. 6 della Legge n. 36/2001, in base al quale “ i Comuni possono adottare un 
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di 
telefonia mobile e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” . 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27/09/2007 di approvazione il Piano di 
Localizzazione delle SRB per la telefonia cellulare. 
 
Considerato che è interesse dell’Amministrazione dotarsi di un Regolamento da utilizzare come 
strumento per: 

• disciplinare l’ installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti per la 
telefonia mobile sul territorio del Comune di Abano Terme; 

• analizzare le richieste dei Gestori con l’obiettivo specifico di garantire le coperture del 
servizio ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della 
popolazione ai campi elettromagnetici ed applicare il principio di minimizzazione (cositing: 
installazioni di SRB di più gestori in uno stesso sito); 

 
Atteso che il presente regolamento potrà in ogni caso essere adeguato sulla base degli accordi 
Amministrazione/Gestori per le future installazioni delle SRB e quindi potrà esser oggetto di 
modifiche e/o integrazioni; 
 
Preso atto che il presente regolamento è stato sottoposto al parere della Conferenza dei Capi 
Gruppo Consiliari nelle date 15.07.2008, 09.09.2008 e 17.09.2008; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegato alla 
presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
I l Presidente dichiara aperta la discussione: 

OMISSIS 
 
(Intervengono il Consigliere Bonato e l'Assessore Cosentino, per il cui contenuto si rinvia alla 
trascrizione integrale come da verbale della seduta della data odierna); 
 
Con n. 11 voti favorevoli (Bronzato, Buja, Albertin, Selmin C., Tosato, Morello, Carrieri, Bonato, 
Brigo, Mengato, Selmin F.), n. 1 astenuto (Polito) e nessuno contrario, resi ed accertati secondo 
legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione, la proposta di delibera viene accolta; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il “Regolamento Comunale per l’ installazione e l’esercizio delle Stazioni Radio 
Base di telefonia mobile”  allegato alla presente delibera; 

 
2) Di prendere atto che il presente regolamento potrà in ogni caso essere adeguato sulla base degli 

accordi Amministrazione/Gestori per le future installazioni delle SRB e quindi potrà essere 
oggetto di modifiche e/o integrazioni; 

 
3) Di demandare gli atti conseguenti agli uffici competenti. 
 
 



REGOLAMENTO 
COMUNALE 

 
 
 

PER 
L ’ INSTALLAZIONE E L ’ESERCIZIO 

 DELLE 
STAZIONI RADIO BASE (S.R.B.) 

DI  
TELEFONIA MOBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO I  
FINALITA’  E CAMPO APPLICATIVO 

 
Ar t. 1 

Finalità 
 

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della Legge 
22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l’ installazione, 
la modifica, l’ adeguamento e l’ esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul 
territorio del Comune di Abano Terme, al fine di: 
 



1) minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a 
salvaguardia della salute pubblica; 

2) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti allo 
scopo di ridurre al minimo l’ impatto ambientale di queste strutture; 

3) assicurare il costante monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche presenti 
nel territorio comunale ed una sollecita e trasparente informazione alla 
popolazione in merito alle stesse; 

4) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del 
servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi 
Gestori; 

5) realizzare una gestione semplificata e concertata tra Amministrazione e 
Gestori, dell’ intero ciclo di vita degli impianti di cui al presente Regolamento, 
alla luce dell’ evoluzione normativa nazionale e regionale e nelle more 
dell’ approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio – PAT – a mente 
dell’ articolo 13, comma 1, lettera q), della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 
11 “Norme per il governo del territorio”  nell’ ambito della quale i criteri di 
localizzazione siano approvati secondo le procedure previste dagli articoli 14 e 
15 della Legge Regionale medesima; 

6) effettuare i monitoraggi necessari atti a garantire il contenimento 
dell’ inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche 
degli impianti nel rispetto dei limiti di esposizione statale e tramite il 
conseguimento, nell’ esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione 
previsto dalla Legge 36/01. 

 
 
 
 
 

 
Art. 2 

Ambito di applicazione 
 
Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della 
telefonia mobile. 
Si applicano le definizioni di cui alla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e di cui al 
D.Lgs. dell’ 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 
 

Art. 3 
Ambito di applicazione 

 
Nell’ ambito territoriale di Abano Terme è fatto divieto di installare impianti per la 
trasmissione in standard DVB-H o di altri impianti ad emissioni elettromagnetiche 
che possono nuocere alla salute pubblica e non siano comunque considerati 
“ servizio pubblico” . 
 



 
CAPO I I  

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI  
 

Ar t. 4 
Cr iter i di localizzazione 

 
I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di telefonia mobile, 
devono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e 
regionale, la migliore soluzione tecnica praticabile al momento della richiesta o 
dell’ installazione e tale da ridurre al livello più basso possibile i campi 
elettromagnetici nonchè, per le nuove localizzazioni, indicare anche altre eventuali 
posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili. 
Di norma l’ ubicazione dovrà essere individuata in una zona di proprietà o nella 
piena disponibilità del Comune di Abano Terme. 
Per le installazioni di cui trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in 
relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive, fatti salvi il 
principio di minimizzazione e le esigenze di copertura dei Gestori, dovranno 
essere privilegiati i seguenti siti: 
 
a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad 

esclusione di aree sotto poste a particolari vincoli e prescrizioni per l’ impatto 
ambientale e paesaggistico, salvo l’acquisizione del parere favorevole degli 
organi competenti; 

b) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.), aree industriali 
prevalentemente a bassa occupazione e preferibilmente situate ad opportuna 
distanza dal centro abitato; 

c) aree di rispetto cimiteriale e strutture tecnologiche pubbliche. 
 

Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno inidonee o insufficienti 
a garantire la copertura dei servizi, nel caso di motivata necessità di installazione 
di un impianto in tali posizioni che dimostri l’ assoluta impossibilità di conseguire 
il completamento della rete cellulare o l’ efficace copertura di un’area con il 
segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate 
all’ articolo 6 del presente Regolamento, le richieste verranno valutate dal Piano di 
Localizzazione. 

 
Art. 5 

Divieto di installazione degli impianti 
 

1. E’  stabilito il divieto dell’ installazione degli impianti: 
 

a) in prossimità o comunque in posizioni tali per cui l’ irradiazione 
potenziale raggiunga aree sensibili così come definite dall’ articolo 6, 
comunque ad una distanza inferiore di 300 ml; 



b) nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’ articolo 142 del 
D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio) ad eccezione delle zone indicate con le lettere b), c), f), g), i) 
del medesimo articolo, per le quali l’ installazione/modifica è possibile 
previa l’ acquisizione del parere favorevole degli organi competenti; 

c) in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’ articolo 136 del 
D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42; 

d) sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell’ articolo 10 del 
D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42=. 

 
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti 

realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze 
Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, 
ENAV, ecc.) se ed in quanto strettamente necessari a garantire i servizi di 
pubblica utilità. 

 
 
 
 
 

 
Art. 6 

Aree sensibili 
 
Per aree sensibili si intendono: 
 
a) insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole di ogni 

ordine e grado; 
b) ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza; 
c) parchi e aree per il gioco e lo sport e/o spazi adibiti all’ infanzia in generale; 
d) nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l’ installazione di 

impianti di cui al presente Regolamento.  
In prossimità di tali aree è possibile l’ installazione di nuovi impianti o 
modifiche dell’ esistente solo nel caso in cui le esigente di copertura del 
territorio non possono essere altrimenti soddisfatte. 
Previa dimostrazione della impossibilità di localizzazioni alternative, dovranno 
comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la 
salvaguardia del sito sensibile. 

 
Art. 7 

Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti 
 
Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 
impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 novembre di ogni due 
anni, i Gestori interessati presentano all’Ufficio Ambiente del Comune il 



programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell’ anno solare 
successivo. 
Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente 
documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che, secondo gli standard 
dell’ Amministrazione, informatico: 
 
a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche 

radioelettriche e geometriche e l’ indicazione della relativa localizzazione; 
b) cartografia in scala 1:10.000 con l’ indicazione degli impianti esistenti nel 

territorio comunale; 
c) cartografia in scala 1:10.000 con l’ individuazione dei siti puntuali di 

localizzazione dei nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle 
caratteristiche di emissione degli impianti esistenti; 

d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di 
sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all’ esigenza di 
assicurare la copertura del servizio, indicandone anche la posizione in 
coordinate Gauss-Boaga fuso ovest; 

e) le richieste che hanno avuto parere negativo nel piano dell’ anno precedente 
dovranno essere corredate da ulteriore documentazione sulla minimizzazione e 
sulle esigenze di copertura. 

 
Art. 8 

Modifiche e/o integrazioni del Piano ter r itor iale per  l’ installazione delle 
S.R.B. per  la telefonia mobile o Piano di Localizzazione 

 
Entro novanta giorni dalla  presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il 
Dirigente del V° Settore, avvalendosi eventualmente dell’ Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente del Veneto – ARPAV, dell’U.L.S.S. n. 16 e/o di 
consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai Gestori le eventuali 
necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei 
programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni 
presentate, formula una proposta di modifica e/o integrazione del “Piano 
territoriale per l’ installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile”  
cosidetto Piano di Localizzazione delle S.R.B., approvato con deliberazione C.C. 
n. 71 del 27.09.2007=. 
Il Piano contiene l’ individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di 
ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle 
caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei 
Gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per 
assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la 
minimizzazione dell’ esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel 
rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’ articolo 4 (e dei limiti di esposizione 
statali), anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all’ uopo 
privilegiando le aree non ricadenti in quelle precedentemente definite dall’ articolo 



6, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di 
condizioni tra i diversi Gestori. 
Il Piano di Localizzazione delle installazioni è comprensivo di elaborati 
cartografici con l’ indicazione delle installazioni esistenti, di quelle richieste e da 
una relazione tecnica esplicativa.  
I Dirigenti dei Settori Tecnici, in coordinazione con l’Ufficio Ambiente procedono 
tempestivamente a pubblicizzare le proposte di modifica del Piano di 
Localizzazione mediante: 
 

• avviso all’ albo pretorio; 
• inserimento nel sito internet del Comune;  
• l’ affissione di manifesti, recanti l’ espressa indicazione che nel termine di 

trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ogni cittadino, associazione e 
comitato portatori di interessi collettivi o diffusi può presentare memorie e 
documenti che saranno valutati dall’ amministrazione prima di adottare le 
modifiche al Piano; 

• invio della proposta di modifica del Piano ai Gestori con l’ invito ad 
esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, le 
proprie osservazioni comprovando l’eventuale inadeguatezza tecnica o 
funzionale della proposta di modifica del Piano ipotizzata, per quanto di 
interesse. 

 
Per gli impianti posti a confine del territorio comunale sarà opportunamente 
informato il Comune contermine. 

 
Art. 9 

Redazione definitiva del Piano di Localizzazione 
 

I Dirigenti dei Settori Tecnici del Comune di concerto con il responsabile 
dell’Ufficio Ambiente, acquisite le controdeduzioni dei Gestori e le eventuali 
osservazioni e memorie di cittadini, associazioni e comitati, predispongono, entro 
trenta giorni, un’ istruttoria per il Consiglio Comunale che entro i successivi 
novanta giorni, si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle 
valutazioni e sulle richieste dei Gestori, ed approva le modifiche al Piano di 
Localizzazione delle SRB. 
Il Piano costituisce parte integrante del Piano degli Interventi (PI) a mente 
dell’ articolo 17, comma 2, lettera H), della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 
“Norme per il governo del territorio” . 
Nelle more della vigenza del PI, il nuovo Piano di Localizzazione ha efficacia 
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’ albo pretorio. 

 
 

CAPO I I I  
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI  IMPIANTI  

 



Art. 10 
Provvedimento autor izzator io 

 
L’ installazione, la modifica e l’ adeguamento degli impianti per la telefonia 
mobile, nonché la trasformazione delle caratteristiche di emissione dei medesimi, 
è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio nelle forme e nei tempi 
previsti dall’ articolo 87 del D.Lgs. dell’ 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle 
comunicazioni elettroniche) da parte del Dirigente del VII° Settore e 
successivamente all’ adozione di opportuna determinazione, da parte del Dirigente 
del V° Settore per l’ approvazione del contratto di locazione e/o concessione e del 
relativo canone. 
In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità 
dall’ autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV – “Vigilanza 
sull’ attività edilizia, responsabilità e sanzioni”  della Parte I del D.P.R. del 6 
giugno 2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia” . 

 
Art. 11 

Istruttor ia 
 

Nello svolgimento dell’ istruttoria, secondo il D.Lgs. dell’ 1 agosto 2003 n. 259, il 
Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Edilizia Privata, verifica la 
conformità dell’ intervento al presente Regolamento e al Piano di Localizzazione, 
nonché al Regolamento Edilizio Comunale unicamente per quanto concerne la 
documentazione da produrre. 
Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle 
Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla 
tutela del patrimonio storico-artistico. 

 
 

CAPO IV 
RIASSETTO DEGLI  IMPIANTI  ESISTENTI  

 
Ar t. 12 

Impianti esistenti in aree sensibili 
 

In sede di modifica e/o integrazione del Piano di Localizzazione, può essere 
richiesta ai Gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le 
modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti 
esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili. 
Il Comune richiede la rilocalizzazione degli impianti quando: 
 

• gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune 
secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e cioè nelle aree, su 



fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell’ articolo 
6, con l’eccezione dei casi previsti dall’ articolo 5 comma 2; 

• è accertata l’ impossibilità di garantire il rispetto del principio di 
minimizzazione attraverso le azioni di risanamento; 

• in accordo con i gestori, qualora vengano individuate aree più idonee. 
 
L’ individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel 
rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la 
localizzazione degli impianti previsti dall’ articolo 4 del presente Regolamento 
comunale. 
 

 
CAPO V 

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA 
 

Ar t. 13 
Vigilanza e controlli 

 
L’amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza 
sanitaria e ambientale per l’ attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, 
avvalendosi delle strutture dell’ Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’ Ambiente del Veneto – ARPAV. 
Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di 
tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l’ attuazione del presente Regolamento, 
avvalendosi della Polizia Locale, del responsabile dell’Ufficio Ambiente e del 
personale comunale preposto. 

 
Art. 14 

Monitoraggio 
 

Il Comune dovrà garantire il costante monitoraggio delle emissioni rilasciate  dai 
singoli impianti a mezzo di idonee apparecchiature. 
Gli esiti del monitoraggio dovranno essere messi a disposizione del pubblico 
anche sul sito internet del Comune di Abano Terme. 
Il Comune si prodigherà affinché le spese relative all’ acquisto, all’ installazione ed 
al funzionamento di dette apparecchiature siano  poste a carico degli enti gestori 
degli impianti che a tal fine dovranno fornire idonea garanzia fin dal momento 
della richiesta.  
Ulteriori e più approfondite verifiche potranno in ogni caso essere svolte a 
discrezione dell’ Ente Comunale. 
Sarà inoltre tenuto conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione, 
della vicinanza ad aree sensibili degli impianti e dei programmi annuali di 
monitoraggio dell’ ARPAV. 
I monitoraggi potranno essere garantiti anche avvalendosi di consulenti esteri che 
operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente. 



Il responsabile dell’Ufficio Ambiente provvederà alla formazione ed 
all’ aggiornamento periodico del catasto degli impianti oggetto del presente 
Regolamento. 
 

 
Art. 15 

Informazione ed educazione ambientale 
 

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione 
ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro 
dell’ ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, 
dell’ università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione 
ai sensi dell’ articolo 10 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36. 
Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con 
Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di 
informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da 
realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso 
tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica. 
Ogni anno il responsabile dell’Ufficio Ambiente e del Sistema di Gestione 
Ambientale (EMAS) raccoglie e rende pubblici i dati e le misure dei controlli e 
dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio 
riportandoli nella Dichiarazione Ambientale che viene distribuita nel territorio e 
inserita nel sito Internet del Comune. 
 

 
CAPO VI  

SANZIONI  
 

Ar t. 16 
Sanzioni 

 
Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 
2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia”  e successive modifiche. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. dell’ 1 
agosto 2003 n. 259, qualora applicabili, in caso di inosservanza delle prescrizioni 
a tutela della salute o dell’ ambiente previste dall’ autorizzazione all’ installazione 
dell’ impianto, è disposta la sospensione dell’ atto autorizzatorio da due a quattro 
mesi; in caso di nuova infrazione l’autorizzazione è revocata, ai sensi dell’ articolo 
15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001 n. 36. 

 
 
 
 
 
 



 
 

CAPO VI I  
DISPOSIZIONI  FINALI  

 
Ar t. 17 

Accordi con i gestor i 
 

Sono fatti salvi, ai sensi dell’ articolo 86, comma 2, del D.Lgs dell’ 1 agosto 2003 
n. 259, gli accordi e i protocolli d’ intesa conclusi dal Comune con i Gestori. E’  
fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i 
Gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente 
Regolamento. 
 

Art. 18 
Norme transitor ie 

 
Eventuali contenuti del “Piano territoriale per l’ installazione di Stazioni Radio 
Base per la telefonia mobile”  cosidetto Piano di Localizzazione delle S.R.B. 
approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 27.09.2007, in contrasto col presente 
Regolamento, verranno adeguati allo stesso secondo i criteri precedentemente 
esposti. 

 
Ar t. 19 

Entrata in vigore 
 

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione. 

 


