Comune di Cimitile
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE,
INSTALLAZIONE, MODIFICA E CONTROLLO DELLE STAZIONI RADIO BASE
(Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 22/02/2001, n.36)
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CAPO I
OGGETTO E FINALITA'
Art 1.
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il
controllo delle infrastrutture di telecomunicazione degli impianti nell'ambito dell'insediamento dei Comune
di Cimitile, perimetrato sulla base del Piano Urbanistico Comunale.
Le disposizioni del presente regolamento tengono conto delle esigenze paesaggistico ‐ urbanistiche e sociali
di cui al Piano Urbanistico Comunale.
Il presente regolamento viene altresì adottato ai sensi degli articoli 114, comma 2 e 117, comma 6 della
Costituzione, delle relative disposizioni attuative dettate con la legge 5 giugno 2003, n. 131, dell’art. 8
comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici", per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché della legge
regionale della Campania n.14 del 24/11/2001.
Art. 2 ‐ Finalità
1. Il presente regolamento persegue la finalità di:
a. perseguire obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione alle radiazioni
elettromagnetiche non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi, per le telecomunicazioni, ferma
restando la competenza dello Stato in materia di determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo, come definiti dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 2 della legge n. 36/2001, nonché ai sensi dell'art. 4 della stessa legge e fatte salve le
competenze della Regione Campania in materia, ai sensi dell’art.8 della legge n. 36/2001, anche in materia
di individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all`art. 3,
comma 1, lettera d) numero 1 della legge citata, consistenti nei criteri localizzativi, gli standard urbanistici,
le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
b. assicurare l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, al fine di minimizzare l'impatto
urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l’individuazione di aree sia per i
nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti, individuando la soluzione architettonica
di minore impatto visivo e migliore inserimento nell'ambiente circostante. A tale fine il Comune seleziona
progetti tipo con particolari caratteristiche tecniche ed esteriori al fine di mitigare l'impatto estetico ed
ambientale;
c. razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale privilegiando l'utilizzo di supporti
già esistenti ed i siti preferenziali indicati dalla stessa amministrazione comunale;
d. i nuovi impianti devono, di norma, essere situati su aree ed infrastrutture di proprietà comunale o
provinciale ovvero di società a prevalenza di capitale pubblico (ad esempio, torri per la pubblica
illuminazione, impianti tecnologici esistenti etc.); ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su
immobili a destinazione preferibilmente non residenziale di proprietà di privati, valutando prioritariamente
quelle destinazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare
l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia dal punto di vista estetico ambientale per ridurre l'impatto
visivo; al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo possono essere previste
installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura nel rispetto del principio di
minimizzazione (co‐siting o site‐sharing, ovvero condivisione); nella condivisione degli impianti i gestori
devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare;
e. introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici generati
dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in
fase previsionale;
f. fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l’individuazione delle aree sensibili;
g. determinare le spese per le attività istruttorie;
h. indicare i contenuti dei programmi Iocalizzativi di ogni singolo gestore;
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i. consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l’erogazione dei loro servizi ed in particolare la
realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere, richiamando i
principi di minimizzazione sopra esposti.
Art. 3 ‐ Campo di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione
elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e
personali (GSM, DVB‐H, UMTS, DCS e DECT, TV, TV digitale terrestre, emittenti radio e di telediffusione in
genere ecc.) e di altri servizi similari, nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22.2.2001, n. 36 e
dalla relativa normativa di attuazione, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300
GHz, di seguito denominati “Impianti”.

CAPO II
DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI
Art. 4 ‐ Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
Ai fini dell’applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e
telecomunicazioni, da considerarsi impianti tecnologici privati di interesse pubblico, assimilati ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria, si definiscono:
a) aree sensibili:
singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute con degenza, singoli edifici o aree attrezzate dedicati
totalmente o in parte alla popolazione infantile, singoli edifici scolastici, residenze per anziani, nonché le
relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, coitili, giardini, compresi
lastrici solari) e simili;
b) zone di installazione condizionata:
1) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del
paesaggio);
2) oggetti di particolare pregio architettonico ed artistico;
3) aree sottoposte a vincolo paesaggistico;
4) aree abitate che non ricadano nei casi di cui ai punti a), b1), b2), b3);
5) aree agricole in prossimità dell'abitato;
c) zone di preferenza (individuate senza campitura nell’allegato):
1) aree individuate dall’Amministrazione Comunale;
2) aree a bassa o nulla densità abitativa;
3) aree agricole distanti dall'abitato.
I soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti debbono presentare, conformemente a
quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, la migliore soluzione tecnica, praticabile
al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

CAPO III
DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 5 ‐ Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
1. E’ vietata l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento:
a) sulle aree classificate sensibili di cui all'art. 4 lettera a) e comunque poste ad una distanza inferiore
a 75 mt., misurata in linea d'aria, dal perimetro esterno delle medesime aree;
b) sui beni e nelle aree di cui all'art. 4 lettera b) del presente regolamento, nel caso in cui ricadano
all'interno delle aree classificate sensibili e comunque poste ad una distanza inferiore a 75 mt.,
misurata in linea d'aria, dal perimetro esterno delle medesime aree;
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c) ad una distanza inferiore a 100 mt., misurata in linea d'aria, dal perimetro esterno delle aree
sensibili, quando la potenza massima all'ingresso del connettore di antenna sia superiore a 20 watt;
d) su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso
fabbricato, adibite a luoghi di permanenza superiore alle quattro ore;
e) su edifici o strutture di illuminazione preesistenti che siano di altezza inferiore a quella degli edifici
circostanti in un raggio di 50,00 m come previsto dall’art.120 comma 2 del RUEC allegato al PUC;
f) all'interno del Centro Abitato come delimitato dal Piano urbanistico Comunale.
ll divieto di cui al comma 1 può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta, previa
richiesta del titolare dell'attività e conseguente autorizzazione dell'amministrazione comunale, si rende
necessaria una copertura radioelettrica.
3. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata di cui all’art.4 lett. b) è ammessa
nei casi in cui il gestore dimostri, con idonea documentazione, che la copertura radioelettrica del territorio
non risulta realizzabile attraverso l'installazione del singolo impianto in nessuna delle aree ricadenti nelle
zone di preferenza.
4. E' consentita l'installazione degli impianti in tutte le aree del territorio comunale di cui all’art.4 lett. c) e
comunque non ricomprese nei divieti di cui al comma 1 del presente articolo, sempreché vengano
osservate le norme statali e regionali in materia nonché le seguenti prescrizioni:
a) gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 mt. non siano
interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne;
b) gli impianti, escluse le microcelle, non possono essere installati a meno di 25 mt. (distanza calcolata
tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile
abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media
superiore alle quattro ore;
c) l'altezza cui ancorare o installare le antenne dovrà essere superiore rispetto a quella del contesto
circostante;
d) la creazione di nuove aree sensibili obbligano i Gestori alla necessaria rilocalizzazione degli impianti
già esistenti ed in esercizio in conformità al presente regolamento.
Le prescrizioni di cui alla lett. a) e b) possono essere derogate al fine di consentire il servizio all’interno di
aree non coperte, potranno essere redatti specifici progetti da concordare con l’amministrazione
comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dai più attenti principi di minimizzazione
dell’esposizione ai campi elettromagnetici.
5. Al fine di ridurre l’impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo si favoriranno e dovrà
considerarsi prioritariamente la possibilità di installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa
struttura nel rispetto del principio di minimizzazione (co‐siting ovvero condivisione); nella condivisione degli
impianti devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
6. Rilocazione. Per gli impianti preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, collocati in zone
diverse da quelle di preferenza, cui all'art. 4 lettera c), si ritiene necessario avviare ogni procedura possibile
per la bonifica di tali aree, previa delocalizzazione degli impianti ivi presenti.

CAPO IV
PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E
ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI
Art. 6 ‐ Titolarità
1. All'atto della domanda di autorizzazione il soggetto richiedente dimostra valido titolo ad eseguire le
opere ai sensi del Regolamento edilizio comunale vigente e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La realizzazione degli impianti non può in alcun modo compromettere l'uso corrispondente alle previsioni
del piano urbanistico comunale dei siti e delle aree circostanti. Nel caso in cui dovesse sorgere
5

un'incompatibilità in un momento successivo è da dare precedenza alla destinazione prevista nel piano
urbanistico comunale provvedendo allo spostamento o alla modifica dell'impianto. L'adeguamento è
effettuato a totali cure e spese del gestore entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove previsioni
urbanistiche.
Art. 7 ‐ Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni
1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali
rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e
contestualmente ai competenti organi dell’amministrazione regionale (Agenzia Regionale per l'Ambiente –
ARPA Campania, ASL competente e, se necessario, Sovrintendenza Beni Culturali etc.) domanda per
l’autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.
2. Alle domande dovrà essere allegata l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività
istruttoria di cui al successivo articolo 16. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e
altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.
3. Per ogni singola installazione di nuovi impianti di telecomunicazioni in ordine alle caratteristiche del sito
e dell'impianto, deve essere prodotta inoltre la seguente documentazione:
a) corografia in scala 1:25.000 con indicazione del sito;
b) planimetria catastale in scala 1:2.000 riportante le curve di livello altimetriche, il Nord geografico, il
punto d'installazione, georeferenziato secondo le coordinate geografiche del sistema di riferimento UTM
WGS84 ‐ ETRS89 con precisione al metro e la quota del centro elettrico;
c) estratto catastale con indicazione delle particelle catastali;
d) progetto definitivo architettonico e disegni tecnici (piante, sezioni, prospetti quotati e in scala 1:100,
curve di livello altimetriche con passo di 2 metri) dell'impianto e delle strutture di sostegno e/o edifici che
ospitano l'impianto;
e) gli elementi costruttivi dell’infrastruttura e dei singoli impianti;
f) nel caso di modifiche d'impianto su infrastrutture già esistenti indicare graficamente lo stato esistente e
quello futuro dell'impianto;
g) studio d'impatto ambientale attestante l'idoneità del sito prescelto per ospitare l'impianto, corredato
dalla simulazione fotografica (fotoinserimento) in scala da almeno tre punti di vista alternativi;
h) relazione tecnico illustrativa riportante: le motivazioni sulla necessità di realizzare l'impianto e le
esigenze da soddisfare; descrizione dei lavori da realizzare e delle caratteristiche spaziali, tipologiche
funzionali e tecnologiche dell'impianto; il riferimento alla concessione di frequenza (da allegare in copia);
i) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti e in costruzione, delle loro
altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m dall'impianto stesso,
individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord
geografico); di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
j) indicazione delle misure previste per ridurre e se possibile compensare l'eventuale impatto paesaggistico
prodotto dall’installazione dell’infrastruttura;
k) relazione descrittiva dell'area d'installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità d’accesso da
parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
I) estratto dallo strumento urbanistico generale comunale dell'area interessata, con indicazione di vincoli
paesaggistici, ambientali, vegetazione od ostacoli orografici significativi;
m) estratto del piano di localizzazione;
n) pratica tecnica attestante: dati sito; dati tecnici SRB nel caso di stazioni radio‐base ovvero scheda tecnica
radio‐tv; effettuare una serie di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (riferirsi alla guida
CEI 211‐7: “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza
10 kHz ‐ 300 GHz", con riferimento all’esposizione umana); volume di rispetto dell'impianto progettato,
ovvero isolinee di campo elettrico a 20 V/m, 6 V/m, 3 V/m, e relativa simulazione sul territorio; stima
puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max.
10 punti/sito); specificare l’algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; qualora il
software sia di tipo commerciale riportare il nome del programma nonché la versione e la configurazione
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utilizzate;
o) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
p) gli atti indicati all'art. 6 ‐ Titolarità;
4. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva e di telefonia mobile nel
raggio di 300 metri dalla Stazione Radio Base e nel raggio di 500 metri da tutte le altre sorgenti di
radiofrequenza di potenza superiore a 5 W, tranne radioamatori e CB.
5. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al
richiedente il nome del responsabile del procedimento.
6. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell’autorizzazione tramite l'albo pretorio ed il proprio sito Web
nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del
sistema.
7. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per
le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di
mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implichino solo variazioni non
sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
8. L’Ufficio comunale competente rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico espresso;
l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, fermo restando la concessione
ministeriale. Non si applicano le norme sul silenzio ‐ assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. n.
259/2003.
9. Le opere edilizie devono iniziare, a pena di decadenza dell’autorizzazione nel termine perentorio di
dodici mesi dalla ricezione del provvedimento e completarsi entro tre anni dall’inizio dei lavori. Il gestore,
sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al
Comune la data di inizio e fine lavori.
10. In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, corre l'obbligo di esporre
apposito cartello di cantiere.
11. L'autorizzazione può essere emessa anche con condizioni e a tempo limitato. Il presupposto per
l'emissione è comunque l'assunzione dell'obbligo di rendere possibile nei confronti di terzi, dietro congruo
indennizzo, una futura condivisione dei siti per altri servizi di telecomunicazione, così come l’obbligo di
smantellare tutti gli impianti non utilizzati a spese del gestore e di ripristinare lo stato originario del luogo.
Art. 8 ‐ Aggiornamento tecnologico
1. I Gestori degli impianti delle telecomunicazioni adottano tutti gli accorgimenti tecnici e le cautele
necessarie a minimizzare l'esposizione ed aggiornano a tal fine gli impianti utilizzando le più avanzate
tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
2. I gestori degli impianti delle telecomunicazioni hanno l'obbligo:
a) di documentare l'avvenuta adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e di tutte le necessarie cautele;
b) di fornire tutti gli elementi sull’effettiva, costante e concreta attitudine degli impianti a limitare
l'esposizione;
c) di relazionare all'Amministrazione comunale, entro il 30 settembre d'ogni anno, in ordine ai precedenti
punti su modulo relazione fornito dall’Ufficio competente comunale.
Art. 9 ‐ Attivazione dell'impianto
1. Almeno sette giorni prima dell'attivazione dell'impianto è dato preavviso scritto al Comune, con
indicazione dei dati d'esercizio dell'impianto.
2. É presentata nuova istanza d'autorizzazione, successivamente alla prima attivazione, in caso di modifica
delle caratteristiche di utilizzo dell’impianto rispetto alle condizioni autorizzate.
3. Entro sessanta giorni dall'attivazione dell’impianto sono eseguite e trasmesse misure di campo elettrico
con analizzatore di spettro in almeno un punto per ogni settore, da eseguirsi a cura dell'ARPA Campania ed
a spese del gestore
Art. 10 ‐ Realizzazione dei lavori
1. É data comunicazione al Comune, entro 15 giorni, della data di ultimazione dei lavori d'installazione.
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2. Contestualmente è trasmessa una perizia a firma di tecnico abilitato certificante la corrispondenza tra
quanto realizzato ed installato e quanto previsto, dal punto di vista edilizio e radioelettrico, nel progetto
autorizzato.

CAPO V
INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 11 ‐ Piano di localizzazione
1. Il Consiglio Comunale approva ogni tre anni un piano di localizzazione degli impianti tenuto conto delle
preesistenze nonchè delle proposte dei gestori e delle osservazioni pervenute.
Qualora non pervengano nuove proposte permane il programma precedentemente approvato.
2. Sulla proposta di piano sono obbligatoriamente acquisiti i pareri delle competenti autorità regionale
ARPA Campania, ASL di competenza, nonché le competenti valutazioni di conformità urbanistica ed edilizia
da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 12 ‐ Contenuti delle proposte di piano di localizzazione dei gestori
1. La proposta di piano di localizzazione deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il
gestore intende richiedere autorizzazione all' installazione nell’arco temporale di due anni, nonché il
programma di ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli impianti esistenti, evidenziando le principali
caratteristiche tecniche e quindi il tipo di servizio, il numero di celle e la zona di copertura.
Nella proposta di piano di localizzazione i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento
della rete (ad es. aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio,
razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti).
2. l gestori presenteranno le proposte di programma di localizzazione entro il 30 settembre di ogni triennio
solare. Per l'anno 2018 tali programmi dovranno essere presentati entro il
30 dicembre 2018 e saranno valutati entro il 30 giugno 2019, come stabilito dal comma 8 dell`art. 13.
Art. 13 ‐ Modalità di redazione, presentazione della proposta di piano di localizzazione e sua formazione
1. La proposta di piano di localizzazione deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la
localizzazione, evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il
Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti
appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.
2. Per localizzazione deve intendersi l’individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un
puntuale sito di installazione dell’impianto.
3. Al fine di ottimizzare la realizzazione dei nuovi impianti e la ricollocazione di quelli esistenti,
l'Amministrazione comunale potrà proporre ai soggetti interessati l’utilizzo di una serie di infrastrutture e/o
aree delle quali ha disponibilità.
4. l gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, la proposta di piano di localizzazione al
Comune indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora
avanzata domanda di autorizzazione.
5. La proposta di piano di localizzazione triennale deve essere corredata dei seguenti documenti, ove
disponibili:
a. planimetria con la localizzazione degli impianti esistenti e futuri, corredata di relativa cartografia
aggiornata in scala adeguata, con l'indicazione della particella catastale, la denominazione del sito, la via ed
il numero civico;
b. relazione contenente lo studio sugli effetti urbanistici, territoriali e ambientali dell'opera, la descrizione
del progetto ed i dati necessari per prevedere, individuare, valutare e prevenire i principali effetti che
l'attuazione del programma può avere sull'ambiente;
c. relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, eventuali alternative di localizzazione nonché
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gli interventi alternativi ipotizzabili;
d. in caso di collocazione su proprietà privata, la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da
una relazione tecnica esaustiva dalla quale risulti la necessità di tale collocazione per la garanzia del servizio
di telefonia cellulare, cosi come definito dalla normativa tecnica di settore;
6. I soggetti proponenti indicano espressamente all'atto della presentazione della proposta di piano quali
siano i dati della documentazione tecnica eventualmente non divulgabili ai sensi della vigente normativa in
materia di segreto aziendale ed industriale.
7. La presentazione della proposta di piano di localizzazione non è dovuta qualora non sia prevista alcuna
richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso del biennio a cui si riferisce il piano stesso.
8. Le proposte sono valutate e tradotte in un piano dal Consiglio Comunale, previa acquisizione dei pareri di
cui all'art. 11, entro il 31 luglio di ogni triennio.
9. Le proposte di localizzazione avanzate dai gestori sono depositate fino al 30 novembre di ogni biennio
presso l'albo pretorio comunale. Entro il termine di venti giorni dal compiuto deposito, chiunque sia
interessato quale titolare d'interessi pubblici o privati, nonché portatore d'interessi diffusi costituito in
associazione o comitato può formulare osservazioni e proposte.
10. Il piano di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica
a tutti i gestori proponenti e a coloro che hanno formulato osservazioni e proposte.
Art. 14 ‐ Condivisione del piano di localizzazione
1. L'Amministrazione comunale si confronta con i gestori in merito alle proposte di piano biennale di
localizzazione rispettivamente presentate, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi,
ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte
dei gestori. Per la condivisione delle proposte di piano di localizzazione, l'Amministrazione comunale, data
la natura tecnica dell'argomento, si avvarrà di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici,
università od altri organismi e soggetti accreditati in materia. La condivisione di tali proposte avverrà anche
mediante la consultazione della Commissione Consiliare di competenza.
2. ln ossequio al principio partecipativo l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e
pubblicizzazione dei piani di localizzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto
aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

CAPO Vl
CONTROLLI E SANZIONI
Art. 15 ‐ Controlli
1. L'Amministrazione comunale promuove, attraverso un'apposita pianificazione, il controllo degli impianti
delle telecomunicazioni, tramite i propri servizi e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA
Campania), l’affidamento ad esperti esterni ed eventuali servizi interni.
2. Gli esiti dei controlli sono resi noti mediante la loro pubblicazione periodica.
Art. 16 ‐ Spese e Cauzioni
1. Le spese istruttorie assommano ad Euro 750,00 a carico del gestore.
2. Nel caso di installazioni in area pubblica, è prevista la stipula di una polizza fidejussoria dell'importo di
Euro 50.000,00, che l'ente incamererà nel caso in cui l'impianto non venga realizzato nei termini previsti dal
vigente Regolamento Edilizio. La polizza verrà svincolata dal responsabile comunale del procedimento, al
termine regolare dei lavori.
3. Nel caso di installazioni in area pubblica, i gestori degli impianti delle telecomunicazioni sono tenuti a
rimuovere l'impianto e le relative pertinenze, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese, entro
tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l'impianto non
venga trasferito ad altra società concessionaria subentrante.
4. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti casi in cui l'impianto di
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ricetrasmissione sia disattivato prima della scadenza della concessione o, comunque, rimanga inattivo per
un periodo superiore ad anni uno.
Art. 17 ‐ Sanzioni amministrative
1. Chiunque installi, metta in esercizio o modifichi un impianto in assenza dell’autorizzazione o in difformità
da essa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 10.329,14;
in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell’impianto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 10.329,14. In tal caso,
l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell’autorizzazione per 60 giorni.
3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca
dell’autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.
4. In caso di superamento dei limiti di emissione fissati dalla legislazione vigente viene applicata la sanzione
amministrativa prevista dall'Art. 15 della Legge 22 febbraio 2001, n°36; l'Amministrazione Comunale diffida
il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
5. ln caso di recidiva l'importo della sanzione e raddoppiato, fatto salvo l'ordine di cessazione immediata
dell'attività, nonché la revoca dell’autorizzazione rilasciata.
6. È fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione delle misure sanzionatorie, interdittive e
ripristinatorie previste dalla disciplina provinciale e regionale in materia di urbanistica e di tutela del
paesaggio.
Art. 18 ‐ Domande pendenti
1. Le domande pendenti alla data di approvazione del presente regolamento sono esaminate tenendo
conto di quanto disposto ai capi II, III e IV.
2. Le domande presentate dopo l'approvazione del presente regolamento sono esaminate anche tenendo
conto del piano di localizzazione di cui al capo V.
Art. 19 ‐ Entrata in vigore
1. ll presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione in Consiglio Comunale.
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