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Riferimenti normativi 
 

- Legge 31.07.1997 n° 259: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e 

norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”; 

- Decreto Ministero dell’Ambiente n° 381 del 10.09.1996; 

- Raccomandazione del consiglio dell’Unione Europea del 12.07.1999 – G.U.C.E. – n° 199 

del 30.07.19999 

- Legge 02.02.2001 n° 36: “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici” G.U. n° 55 del 07.032001; 

- D.P.C.M. del 08.07.2003 in attuazione della L. n° 36/01; 

- D.Lgs n° 259 del 01.08.2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 

- Legge Regione Puglia del 08.032002 n° 5: “Norme transitorie per la tutela 

dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunazioni e 

radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza tra 0Hz e 300 GHz”; 

- Regolamento Regione Puglia n° 14 del 14.09.2006 per l’applicazione della L.R. n° 5/02; 
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CAPITOLO I 

 PREMESSA 

 

Art.1 -  Finalità del Piano 
 

Con il presente Regolamento il Comune di Statte, in osservanza a quanto disposto dal 
Regolamento Regionale 14 settembre 2006 n. 14: “Regolamento per l’applicazione della L.R. 8 
marzo 2002 n. 5, recante norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico 
prodotto dai sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza 
tra 0 Hz e 300 GHz” e tenuto conto del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generate a 
frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”, finalizzati alla diffusione del segnale radio per la 
telefonia cellulare e per la generazione e trasmissione di segnali radiotelevisivi, garantendo la 
protezione della popolazione esposta ai campi elettromagnetici e la salvaguardia dell’ambiente 
dall’inquinamento elettromagnetico.  In particolare, in applicazione del principio di cautela, con 
il seguente Regolamento si vuole assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale 
degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi nonché la minimizzazione dell’esposizione 
dell’utenza, delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all’infanzia, delle attrezzature 
scolastiche, sanitarie e assistenziali, come indicato dall’art. 10, comma 1, L.R. 8 marzo 2002 
n°5. 
 

Art.2 – Obiettivi 
 

Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare: 
1. la copertura di tutto il territorio comunale da parte di impianti radioemittenti 

distinguendoli in: 
- impianti per la telefonia mobile 
- impianti per la generazione e trasmissione dei segnali radiotelevisivi 

2. la tutela della salute e la prevenzione della popolazione dalle emissioni 
elettromagnetiche; 

3. la salvaguardia dell’ambiente dall’elettrosmog. 
 

Art.3 - Ambito di applicazione 
 

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all’intero territorio 
comunale suddiviso in : 

1. territorio urbanizzato, intendendo il territorio edificato e destinato all’edificazione così 
come definito dal vigente Piano Regolatore Generale; 

2. territorio extraurbano, intendendo il restante territorio comunale. 
 

CAPITOLO II 

DISLOCAZIONE IMPIANTI 

Art.4 – Sistemazione esistente 
 

La dislocazione degli impianti di telefonia radiomobile presenti alla data di approvazione del 
presente Regolamento sul territorio del Comune di Statte è di seguito elencata e riportata nella 
cartografia allegata: 
 
A. POSTAZIONE VODAFONE C.so Vittorio Emanuele
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1. Sistema GSM  
- frequenza 948 MHz 
- potenza 37,2 W 
- altezza centro S.R. 20,5 m 

2. Sistema DCS 
- frequenza 1860 MHz 
- potenza 31,5 W 
- altezza centro S.R. 20.5 m 
 

3. Sistema UMTS 
- frequenza 2140 MHz 
- potenza 31.25 W 
- altezza centro S.R. 20.5 m 

 
B. POSTAZIONE via Giordano

1. Sistema TIM UMTS 
- frequenza 2140 MHz 
- potenza 31,8 W 
- altezza centro S.R. 25 m 
 

2. Sistema TIM GSM 
- frequenza 948 MHz 
- potenza 23.8 W 
- altezza centro S.R. 24 m 
 

3. Sistema H3G UMTS 
- frequenza 2140 MHz 
- potenza 20 W 
- altezza centro S.R. 16.65 m 

 
C. POSTAZIONE S.P. Taranto  Statte - Località Feliciolla

Ubicazione autorizzata non ancora operativa 
 

Sistema TIM UMTS 
- frequenza 2140 MHz 
- potenza 31.8 W 
- altezza centro S.R. 30 m 
 

D. POSTAZIONE WIND

Sistema TIM GSM 
- frequenza 948 MHz 
- potenza 30 W 
- altezza centro S.R. 30 m 
 

E. POSTAZIONE  Hotel Bagaglino

Sistema DCS 
- frequenza 1860 MHz 
- potenza 20 W 
- altezza centro S.R. 29 m 

 
F. POSTAZIONE  Contrada Gennarini

1. Sistema GSM 
- frequenza 948 MHz 
- potenza 25 W 
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- altezza centro S.R. 24 m 
2. Sistema DCS 

- frequenza 1860 MHz 
- potenza 25 W 
- altezza centro S.R. 24 m 

G. POSTAZIONE  Gravinola

Sistema GSM 
- frequenza 948 MHz 
- potenza 20 W 
- altezza centro S.R. 30 m  

 

CAPITOLO III 

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Art.5 – Inserimento ambientale 
 

Al fine di minimizzare l’impatto estetico degli impianti di telecomunicazione, i gestori devono 
proporre la soluzione architettonica che garantisca sia il miglior inserimento nell’ambiente 
circostante sia il minor impatto visivo, concordando con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli 
altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici. In particolare, dovrà 
essere mitigato l’impatto visivo nella zona del centro storico e dovrà comunque essere 
assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei 
monumenti e delle aree di particolare pregio. 
 

Art.6 –Aree idonee all’installazione – Programma di localizzazione 
 

1. Il Comune contestualmente all’approvazione del presente Regolamento individua 
specifiche aree, ritenute idonee e compatibili sotto i profili urbanistico, edilizio, sanitario e 
di sicurezza, sulle quali potranno essere installate attrezzature ed apparecchiature dei 
diversi competitori, che desiderassero posizionare impianti per la telefonia mobile, dando 
priorità alle aree ed immobili ricadenti nel demanio e nel patrimonio comunale. La 
localizzazione nelle aree di proprietà pubblica consente di prevedere forme dirette di 
convenzionamento tra il Comune ed i gestori degli impianti per attuare ogni modalità di 
controllo delle emissioni elettromagnetiche.  

2. L’assegnazione dei terreni, degli edifici e dei manufatti di proprietà comunale, avviene a 
titolo oneroso. 

3. L’Amministrazione Comunale stabilisce ed aggiorna periodicamente, in base ai costi di 
mercato, l’ammontare dei canoni di fitto per ciascuna installazione e per ciascun gestore.  

4. In osservanza a quanto disposto dal Regolamento della Regione Puglia n. 14 del 14 
settembre 2006, l’insediamento di nuovi impianti radio e televisivi viene consentito 
univocamente in aree esterne al perimetro del centro abitato (territorio extraurbano), 
secondo la definizione di cui alla delibera di C.C. n° 42 del 1997, salvo comprovate 
esigenze di servizio. 

5. Si individuano pertanto, in prima istanza, quali aree di possibile installazione degli 
impianti, le sottoelencate aree evidenziate nell’allegata planimetria: 

 
1) punto A 1 colore ciano:   stadio comunale 
 
2) area n° 1 colore verde:    sito a nord/ovest della contrada De Sinno  
 
3) area n° 2 colore giallo:    sito a sud della zona Monte S. Angelo 

 
4) area n° 3       colore celeste: sito compreso tra la S.P. per Martina Franca 

a nord, il canale d’irrigazione E.A.A.P.a sud 
e l’area delle FF.S.E. ad ovest 
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5) area n° 4 colore rosso:    sito “Zappalanotte” 
 

6) area n° 5 colore blu:    sito “Feliciolla” 
 
7) area n° 6 colore marrone:   sito a sud del Cimitero Comunale  

 
8) l’intera area agricola ad ovest della gravina del Triglio e ad est della S.P. 46 che 

costeggia la gravina di Mazzaracchio 
 
alle seguenti condizioni: 

1) che non sia inferiore a 500 m. la distanza tra i siti di installazione o sorgenti di 
emissione degli impianti e la linea di confine  del perimetro del centro urbano; 

2) che non sia inferiore a 200 m. la distanza tra i siti di installazione o sorgenti di 
emissione degli impianti ed insediamenti stabilmente abitati, anche singoli. 

Dette condizioni dovranno essere rispettate anche per centri urbani e insediamenti 
singoli ubicati in comuni confinanti purché determinati dagli strumenti urbanistici 
vigenti. 

 
Art.7 – Aree con divieto di installazione 

 
1. E’ vietata l’installazione di stazioni radio base per la telefonia su immobili destinati: 

1) all’istruzione di ogni grado e ordine (asili e scuole); 
2) a ospedali, case di cura, cliniche, strutture sanitarie ove sia previsto il ricovero; 
3) a strutture di accoglienza socio-assistenziali; 
4) a pubblico intrattenimento, mostre e mercati, dove i cittadini vengono invitati ad 

addensarsi e a trascorrere parte del loro tempo; 
 

2. E’ inoltre vietata l’installazione di qualsiasi tipologia di impianti di radiocomunicazione: 
5) nei parchi e nelle aree destinate ai giochi e ad attrezzature sportive non 

professionali; 
6) negli edifici individuati dal Comune come edifici di pregio storico e architettonico; 
7) in piazze, parchi; 
8) in aree sensibili quali: 
- gravine e area annessa 
- masserie e area annessa 
- beni storici – architettonici – archeologici censiti nel PUG e comunque tutelati ai 

sensi del D. lgs n° 42/2004 e area annessa 
- beni paesaggistici e ambientali di cui al Titolo secondo del D.lgs n° 42/2004 se 

non previa acquisizione dell’autorizzazione di cui alla parte seconda del citato 
D.lgs 

 
Art.8 – Garanzia di partecipazione di operatori vari 

 
Il Comune promuove forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all’installazione 
di impianti. E’ vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le 
concessioni rilasciabili dal Comune in base alla mappatura approvata. 
 

Art.9 – Concentrazione di antenne su una stessa struttura 
 

Al fine di evitare la proliferazione di antenne sui tetti degli edifici, il Comune, sulla base del 
programma annuale delle installazioni può richiedere ai Gestori, la predisposizione di progetti 
di concentrazione delle stazioni radio base, su cui installare più impianti indipendenti utilizzabili 
dai diversi gestori. Il progetto della concentrazione delle stazioni radio base deve garantire il 
principio di minimizzazione dell’esposizione e deve essere corredato da una relazione 
dell’ARPA, dell’AUSL e del servizio competente del Comune. In tal senso, come suggerito nel 



Approvazione:D.C.C. n° 27/2009 

 

Regolamento disciplinante il corretto insediamento urbanistico e territoriale  
degli impianti radianti energia elettromagnetica atto a minimizzare 

l’esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti.

7

Regolamento della Regione Puglia 14 settembre 2006 n. 14, si indica come obiettivo di qualità, 
l’installazione di un numero di nuovi impianti preferibilmente non superiore a due in una 
medesima localizzazione. Resta comunque ferma l’esigenza di perseguire il corretto 
insediamento degli impianti rispetto alle valenze culturali ed estetiche del contesto del 
territorio del Comune di Statte. Nell’ipotesi di concentrazione di stazioni radio base, ferme 
restando le forme di controllo previste dal seguente Regolamento, l’Amministrazione potrà 
collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello del campo elettromagnetico. 

 

CAPITOLO IV 

PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

Art.10 –  Procedure autorizzative 
 

1. L’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti 
radioelettrici, e in particolare l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-
trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base 
per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM-UMTS, per reti di diffusione, 
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, banda punto-
multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, vengono autorizzate dal 
Comune, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell’ARPA 
Puglia, competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge 22 febbraio 
2001, n. 36 (di qui in avanti Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto 
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti 
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e 
dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia. 

 
2. La disciplina dettata dal presente Regolamento, viste le deliberazioni dell’Autorità delle 

Garanzie nelle comunicazioni n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 
16.5.2006, si applica anche agli impianti di trasmissioni televisive digitali terrestri verso 
terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld) 
attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano applicazione le 
disposizioni di cui al D.lgs n. 259/2003 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, di 
qui in avanti: Codice) ed al D.lgs n. 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione”). 

 
Art.11 – Comunicazione – Documentazione necessaria per l’autorizzazione 

 
1. La realizzazione, la modifica, l’implementazione ed il trasferimento degli impianti in 

esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all’art. 87 del 
Codice e non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II del T.U. 
380/2001. 

 
2. L’istanza è presentata al Comune dai soggetti che risultino documentatamente abilitati 

nonché dotati dei necessari requisiti di legittimazione. 
 

3. A corredo dell’istanza dovrà essere prodotta idonea documentazione anche sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da 
parte del richiedente: 

1) di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in 
proprio l’impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l’impianto in nome, per 
conto e nell’interesse di un soggetto abilitato a norma di legge; ove il richiedente 
agisca nell’interesse di un terzo soggetto e si preveda la voltura del titolo di 
legittimazione a seguito del suo rilascio ovvero ad interventi ultimati ciò deve 
essere puntualmente specificato nell’istanza; 

2) di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all’uso dell’area e/o 
dell’immobile prescelto come sito di installazione dell’impianto. 
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4. Alla domanda dovrà essere allegata oltre quella prevista dal R.E. per la D.I.A. o il P.C., 
la seguente documentazione: 

1) descrizione dell’opera da realizzare; 
2) dichiarazione previsionale da parte di un tecnico abilitato del rispetto dei limiti di 

esposizione previsti dalla normativa vigente nelle condizioni di massima potenza 
irradiata dai sistemi radianti; 

3) numero di celle per impianto; 
4) frequenza e canali di trasmissione utilizzati; 
5) tipo modello e dimensioni delle antenne trasmittenti; 
6) altezza da terra del centro elettrico; 
7) direzione di puntamento rispetto al nord geografico; 
8) potenza massima per canale al connettore di antenna; 
9) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e verticale di ogni antenna 

utilizzata e tabelle riportanti le attenuazioni in dB della potenza irradiata; 
10) guadagno di ogni singola antenna; 
11) tilt elettrico o meccanico; 
12) altitudine e coordinate geografiche del punto di installazione; 
13) progetto completo dell’impianto; 
14) per antenne installate su edifici occorre fornire la planimetria in scala 

appropriata dell’edificio, con l’indicazione dei diversi edifici presenti, delle loro 
altezze, delle destinazioni d'uso, e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 
m dell'impianto stesso; 

15) descrizione dell'area in cui verrà installato l'impianto, con l'indicazione delle 
modalità di accesso nonché del posizionamento del locale contenente gli 
apparati tecnologici. 

 
5. Al momento della presentazione dell’istanza, l’ufficio abilitato a riceverla indica al 

richiedente il nome del responsabile del procedimento. 
 

6. L’istanza deve essere conforme all’allegato n. 13 – Modello A del Codice, concepito al 
fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto 
regionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale. 

 
7. L’istanza deve essere corredata dalla documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti 

di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni 
elettromagnetiche, di cui alla Legge Quadro ed al DPCM 8 luglio 2003, nonché il rispetto 
degli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia e dalle eventuali prescrizioni dettate 
dagli strumenti di pianificazione approvate dal Comune. A tali fini devono essere 
utilizzati modelli predittivi conformi alle prescrizioni delle norme  CEI 211 – 7 (data 
pubblicazione 2001 – 01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi 
elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10KHz – 300 GHz, con riferimento 
all’esposizione umana”e CEI 211 – 10 (data pubblicazione 2001 – 04) “Guida alla 
realizzazione di una stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi 
elettromagnetici in alta frequenza”. 

 
8. Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 

20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inzio Attività 
(di qui in avanti DIA) conforme all’allegato n. 13 – Modello B del Codice. Anche in 
questo caso è obbligatoria l’acquisizione del parere preventivo dell’ARPA Puglia di cui al 
penultimo capoverso del presente paragrafo. 

 
9. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di 

più operatori, l’obbligo di presentare l’istanza di autorizzazione o DIA incombe su 
ciascun singolo operatore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza o DIA 
devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di 
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banda di frequenza è tenuto ad acquisire l’apposito parere tecnico preventivo in 
relazione a ciascun proprio singolo progetto. 
Copia dell’istanza ovvero della DIA viene inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che 
si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto 
parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l’attivazione 
dell’impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Puglia. 
 

10. Il Comune provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici 
dell’impianto, salvo che l’operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici 
dell’impianto stesso. 

 
Art.12 – Istruttoria 

 
1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all’articolo precedente, nonché 

quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, 
si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e 
della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, fatto 
salvo quanto previsto al successivo terzo comma.  

 
2. Il responsabile del procedimento, può richiedere per una sola volta, entro quindici giorni 

dalla data di ricezione dell’istanza o della DIA, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione 
della documentazione prodotta.  
Il termine di cui al precedente comma, inizia nuovamente a decorrere dal momento 
dell’avvenuto completo riscontro della richiesta da parte dell’operatore.  

 
3. Nel caso in cui una delle Amministrazioni interessate esprima motivato dissenso, il 

responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della 
istanza o della DIA, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i 
rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate. L’indizione  
della  conferenza  di  servizi  viene  adeguatamente pubblicizzata, ai fini di cui all’art. 9, 
L. 241/1990. La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima 
convocazione. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle 
singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della avvenuta convocazione e dell’esito della 
conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni. Trovano 
applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e 
seguenti della legge n. 241/1990.  

 
4. In sede istruttoria va valutata la compatibilità delle caratteristiche tecniche dell’impianto 

progettato, con riferimento ad un raggio di 300 metri dal sito, con le caratteristiche del 
contesto edilizio ed urbanistico circostante rivenienti dagli strumenti di pianificazione 
urbanistica vigenti; si deve tenere conto, tra l’altro, delle prospettive di edificazione ex 
novo, di recupero dell’esistente e di sopraelevazione fondate sulle previsioni dei vigenti 
strumenti urbanistici. Ove l’impianto progettato, nelle sue caratteristiche strutturali e 
funzionali, sia compatibile con la situazione edilizia già in essere al momento della 
presentazione dell’istanza o della DIA ma possa apparire incompatibile con la situazione 
potenziale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, l’operatore ha facoltà di acquisire 
comunque il titolo di legittimazione previa sottoscrizione di un atto d’obbligo che 
preveda sia le modifiche strutturali e funzionali da apportare all’impianto in 
concomitanza con le previste trasformazioni edilizie e territoriali, sia la relativa 
scansione temporale.  

 
5. Del rilascio dell’autorizzazione, ovvero del decorso del termine di perfezionamento 

dell’autorizzazione e della DIA, il Comune deve dare notizia ad ARPA Puglia per 
l’espletamento dei compiti di vigilanza di sua competenza.  

 
6. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 

dodici mesi dal perfezionamento del titolo di legittimazione espresso o tacito.  
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7. Gli impianti soggiacciono alle disposizioni di legge in materia di costruzioni edilizie, ove 
applicabili ed in quanto non derogate dalle disposizioni del Codice, ivi incluse le 
prescrizioni di cui all’art. 3, D.Lgs. 494/1996.  

 

Art. 13 -  Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico 
 

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la 
realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo 
pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme al 
modello C All. 13 del Codice.  

 
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni 

dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione 
della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a 
decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.  

 
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del 

procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, 
alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate 
dall'installazione.  

 
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. 

L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti 
di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.  

 
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza 

di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla 
tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al 
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le 
disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni.  

 
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi 

indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario 
all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente 
o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e 
non discriminatorie.  

 
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che 

l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso 
ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni 
caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di 
lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.  

 
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di 

proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello 
D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere 
valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal 
comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata 
anche su iniziativa del soggetto interessato.  

 
9. Nei casi di cui al comma precedente, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 

trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei 
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni 
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, 
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anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Della 
convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. 
Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela 
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la 
decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto 
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articoli 14 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  

 
10. Il Comune a monte dell’art. 93 del Codice, non può imporre, per l’impianto di reti o per 

l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti 
per legge, fatta salva l’applicazione della tassa oppure del canone per l’occupazione del 
suolo pubblico, di cui rispettivamente al capo II del D.Lgs 15/11/1993 n° 507 e all’art. 
63 del D. Lgs. 15/12/1997 n° 446. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione 
elettronica, hanno l’obbligo di tenere indenne il Comune dalle spese successive per le 
opere di sistemazione delle aree pubbliche specificatamente coinvolte dagli interventi di 
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei 
tempi stabiliti dall’Ente.  
 

11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono 
rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una 
corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di 
installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di 
manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad 
altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3 del 
Codice, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai 
titolari dell'autorizzazione generale.  

 
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno 

l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di 
consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non 
venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali. 

 
Art. 14 - Certificato di conformità post-attivazione 

 
1. L’operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l’obbligo 

di comunicare ad ARPA Puglia ed al Comune, entro dieci giorni dalla messa in esercizio 
dell’impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Puglia 
l’esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli 
obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8.7.2003 e del presente regolamento.  

 
2. Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l’attivazione impianto sia 

finalizzata all’esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque 
protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati dal 
punto A. 4. Decorso tale termine l’impianto dovrà essere condotto a regime.  

 
3. I risultati di detta indagine, riportati da ARPA Puglia in una certificazione di conformità 

post-attivazione, devono essere comunicati al Comune interessato ed all’operatore.  
 

4. La certificazione di conformità post-attivazione deve essere redatta in condizioni di 
impianto attivo a regime.  

 
Art. 15 - Impianti temporanei 

 
1. E’ possibile procedere all’installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei 

seguenti casi, debitamente comprovati dall’operatore:  
2. eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;  

1) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;  
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2) copertura  di  aree non servite dall’operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed 
amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e 
relativamente ai siti programmati.  

 
3. Nel caso sub a) il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle 

soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al 
settimo giorno successivo alla data di conclusione dell’evento; nei casi sub b) e c) il 
titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei  mesi,  non  
rinnovabili  nell’ipotesi  sub b)  e  rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi 
nell’ipotesi sub c).  

 
4. Le procedure di legittimazione degli impianti temporanei devono essere espletate nel 

più breve tempo possibile, avendo carattere prioritario. Il Comune interessato ha facoltà 
di definire opportune forme di semplificazione procedurale compatibili con l’ordinamento 
di settore.  

 
5. Sono esonerati dall’acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei 

attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per 
esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti 
possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall’Autorità competente.  

 
6. La installazione di impianti temporanei soggiace esclusivamente alla disciplina dettata 

dal presente paragrafo;  
Sono esonerati dall’acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti mobili 
temporanei radiofonici e televisivi, regolati dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 
177/2005, in caso di eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di parti-
colare rilevanza.  

 
Art. 16- Microimpianti 

 
1. Gli impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale a 5 Watt possono essere 

installati ed attivati in base a DIA e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.  
 

2. La DIA deve essere corredata della documentazione di cui all’Allegato 13 - Modello B del 
Codice e deve essere trasmessa anche ad ARPA Puglia.  

 
3. L’operatore richiede ad ARPA Puglia, con le modalità di cui all’art. 14 del presente 

Regolamento, il rilascio del certificato di conformità post-attivazione attestante il 
rispetto dei limiti applicabili.  

 
4. All’interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o 

naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è 
data priorità alla installazione di microimpianti, salva l’esistenza di comprovate e 
documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del 
servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti 
concessionari o autorizzati legittimamente operanti. In ogni caso, gli impianti installati 
in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini 
si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.  

 
5. La disciplina dettata dal presente paragrafo si applica anche agli impianti inerenti al 

sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld) di potenza complessiva 
inferiore o uguale a 5 Watt.  

 
CAPITOLO V 

PROCEDURE DI CENSIMENTO CONTROLLO E MONITORAGGIO 

Art. 17 - Catasto delle sorgenti 
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Il Comune istituisce il catasto comunale degli impianti a cura del proprio Ufficio Tecnico. Per 
la formazione del catasto, i gestori degli impianti, entro 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, trasmettono al Comune una dichiarazione contenente la 
specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle 
localizzazioni attuali e delle ipotesi delle localizzazioni future. 

 
Art. 18 - Piano annuale di installazione 

 
1. Al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti di 

telefonia mobile sul territorio e in osservanza a quanto disposto dal Regolamento della 
Regione Puglia n. 14 del 14 Settembre 2006, gli operatori di telefonia mobile devono 
presentare al Comune di Statte, entro il 31 Marzo di ogni anno, un programma annuale 
di installazione e/o modifica degli impianti esistenti. Le ditte interessate dovranno 
presentare al Comune il piano di sviluppo della propria rete il quale deve contenere 
almeno le seguenti indicazioni: 

1) relazione tecnica descrittiva del piano presentato; 
2) planimetria d'insieme di tutte le installazioni esistenti in scala 1 : 5000; 
3) planimetria della zona su mappe catastali o aerofotogrammetriche in scala 1 : 

500, con indicazione delle aree interessate dalle richieste di ogni singola futura 
installazione; 

4) caratteristiche tecniche riportate nell'art. 11 del presente Regolamento degli 
impianti esistenti e da realizzare. 

2. La mancata presentazione del programma entro la scadenza su indicata preclude 
all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non 
contemplati nei precedenti atti di programmazione. Qualora sia prevista la realizzazione 
di impianti posti a meno di 300 metri dai confini comunali, il programma annuale dovrà 
essere inviato anche al comune limitrofo. 

 
3. Il piano annuale, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente 

nonché gli adempimenti forniti dal presente regolamento, dovrà produrre i livelli di 
campo elettromagnetico più bassi che la migliore tecnologia disponibile consenta, 
compatibilmente con la qualità del servizio svolto. 

 
4. Il piano delle installazioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi del 

Regolamento, è reso pubblico e messo a disposizione a chiunque voglia consultarlo. 
 

5. In attuazione degli impegni contenuti nel Protocollo d’Intesa tra ANCI e Ministero per le 
Comunicazioni, sottoscritto in data 17/12/2003, qualora emergano oggettive 
impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di localizzazione di cui all’art. 6 
(per ragioni di carattere tecnico, urbanistico – edilizio, ambientale, o similari) il Comune 
verifica, congiuntamente ai gestori, le alternative di localizzazione, nel rispetto dei 
vincoli dimensionali tecnici della rete e mette a disposizione, ove possibile, altre aree o 
immobili pubblici (ovvero consente l’utilizzo di aree o immobili privati) sempre al fine di 
contemperare l’utile collocazione con la minimizzazione degli impatti ambientali. 

 
6. La pianificazione annuale è elaborata secondo i criteri di cui al Regolamento Regionale 

n° 14/2006 punto G. 
 

Art. 19 - Riassetto degli impianti esistenti 
 

In sede di approvazione del piano comunale delle installazioni, anche su motivata istanza degli 
interessati, può essere prescritta 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. 
 

Art. 20- Controlli e monitoraggi 
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1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli 
con scadenza almeno annuale. Le forme di controllo e monitoraggio delle emissioni 
elettromagnetiche e del rispetto di tutti gli aspetti tecnici, vengono assegnati per 
competenza in materia all'organo istituzionalmente preposto (ARPA) su richiesta 
dell'ufficio tecnico comunale. L'Amministrazione potrà avvalersi, ai sensi della normativa 
vigente ed in particolare del Regolamento della Regione Puglia 14 Settembre 2006 
n.14, anche di altri Enti di comprovata competenza nel settore dei campi 
elettromagnetici (Università, enti di ricerca) con i quali si impegna in tempi utili a 
stipulare apposita convenzione che regoli, tra gli altri aspetti: 

1) modalità di controllo teorico (quello effettuato solo sulla carta); 
2) modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti, e a quelli che 

abbiano subito una qualsiasi modifica; 
3) numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti, agli 

impianti esistenti e alle modifiche e/o variazioni intervenute; 
4) tempi e modalità necessari per i monitoraggi e controlli da effettuarsi con 

urgenza, segnalati dall' Amministrazione Comunale. 
2. Qualora si riscontrino, per edifici o luoghi di permanenza di persone superiori alle 4 ore 

consecutive, livelli di campo elettromagnetico (misurati e/o calcolati) superiori a 3 V/m, 
i rilevamenti andranno ripetuti con una maggiore frequenza, nel periodo di maggior 
traffico telefonico. 

 
3. Almeno una volta l’anno, al fine di garantire una costante informazione alla 

popolazione, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi 
elettromagnetici, l’Amministrazione Comunale rende noti, nelle forme di massima 
diffusione, i dati relativi a: 

1) numero e localizzazione di nuovi impianti 
2) valore dei livelli di campo elettromagnetico misurati 
3) procedimenti di modifica e/o delocalizzazione avviati e/o portati a termine. 

 
4. I soggetti titolari degli impianti oggetto delle presenti norme sono tenuti a fornire ogni 

informazione al Comune di Statte, per rendere possibile il monitoraggio periodico dei 
livelli di c.e. nel territorio comunale. 

 

Art. 21 - Riduzione a conformità – Obiettivi di qualità 
 

1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile per i quali venga riscontrato il superamento, 
con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o 
degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M 8 luglio 2003 e dal Regolamento della 
Regione Puglia n. 14 del 14 Settembre 2006 devono essere ricondotti a conformità 
ovvero risanati o delocalizzati. Tale adempimento deve essere effettuato entro sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente Regolamento.  

 
2. Compete ad ARPA Puglia l'esecuzione delle necessarie verifiche, con impiego di 

metodologie normalizzate, secondo le tecniche di cui all'art. 6 del D.P.C.M 8 luglio 2003, 
nel contesto dei compiti fissati dall'art. 14 della Legge Quadro. Il Comune di Statte, 
entro trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di ARPA Puglia, comunica gli esiti 
degli accertamenti agli operatori e avvia le necessarie procedure di risanamento 
mediante l'emanazione di ordinanza sindacale. 

 
3. L’attuazione della riduzione a conformità avviene secondo le procedure di cui al 

Regolamento Regionale n° 14/2006 punto D 1 
 

Art. 22 - Piani di risanamento 
 

1. I gestori degli impianti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni del 
presente Regolamento e della normativa vigente presentano alla Regione Puglia, alla 
Provincia di Taranto, al Comune di Statte, all'Autorità sanitaria, ad ARPA Puglia e 
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all'Ispettorato il programma degli interventi di risanamento e/o delocalizzazione 
contenente le modalità ed i tempi di attuazione. La Regione entro trenta giorni dal 
ricevimento del piano, convoca apposita conferenza dei servizi per discutere il piano di 
risanamento alla luce anche di quanto stabilito dal D.Lgs n. 177/2005.  

 
2. Partecipano di diritto alla conferenza di servizi, oltre alla Regione Puglia, il Comune di 

Statte, la Provincia di Taranto, l'Autorità sanitaria, l'Ispettorato, l'Arpa Puglia e gli 
operatori coinvolti nella procedura. 

 
3. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro trenta giorni dall'indizione con 

approvazione del piano di risanamento. Gli operatori interessati al risanamento 
provvedono ad attuare le previsioni del piano a proprie cure e spese nel rispetto della 
tempistica ivi prevista. 

 

Art. 23 - Rinvio alla legislazione vigente 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in 
materia, in 
particolare al Regolamento della regione Puglia n. 14 del 14 Settembre 2006. 
 

Art. 24 – Sanzioni 
 

Qualunque gestore installi e non osservi quanto dettato dal seguente Regolamento, modifichi 
un impianto in assenza di autorizzazione o non disponga le opportune procedure per 
l'eventuale riduzione a conformità è soggetto alla sanzione di cui all’art. 15, comma 4, della L. 
36/2001, consistente nella sospensione dell’autorizzazione da due a quattro mesi e alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 a 50.000,00, da stabilirsi 
in considerazione della gravità dell'infrazione. Il pagamento della sanzione amministrativa, non 
sana l'inadempimento della norma contestata, l'operatore interessato dovrà comunque seguire 
i procedimenti previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti. In caso contrario 
l'Amministrazione Comunale revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e ne ordina la 
cessazione immediata. 
 


