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CAPITOLO I – norme generali e normativa di riferimento

Art.1
(Finalità)

1.   Il comune di Monte Porzio Catone, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall’articolo

191 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 22

febbraio  2001,  n.  36  (Legge  quadro  sulla  protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed

elettromagnetici),  della  normativa  statale  concernente  i  limiti  di  esposizione,  i  valori  di  attenzione  e  gli

obiettivi  di  qualità  intesi  come  valore  di  campo  elettrico,  magnetico  ed  elettromagnetico,  del  Decreto

Legislativo  1  agosto  2003,  n.  259  (Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  nonché  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in  materia  edilizia)  e  successive  modifiche,  detta  norme  per  tutelare  la  salute  della  popolazione  dalla

esposizione ai campi elettrici,  magnetici ed elettromagnetici,  e finalizzate a salvaguardare l’ambiente e il

paesaggio,  nonché a garantire il  corretto e sostenibile insediamento urbanistico territoriale degli  impianti

radioelettrici, radiotelevisivi, di telefonia mobile, delle stazioni radiobase e degli elettrodotti.

Tenendo  inoltre  conto  del  P.R.A.E.E.T.,  cioé  del  Piano  di  Riassetto   Analitico  delle  Emissioni

Elettromagnetiche Territoriali si cercherà di disciplinare l’ installazione delle infrastrutture e degli impianti di

telecomunicazioni,  sia esse radio,  TV, di  telefonia o wireless in modo da organizzare,  razionalizzare ed

armonizzare  meglio  l’ inserimento  delle  strutture  in  stretta  relazione  al  territorio  comunale,  in  modo da

perseguire  il  principio  di  minimizzazione  dell’  esposizione  della  popolazione  ai  campi  elettromagnetici,

nonché minimizzare l’ impatto urbanistico, architettonico e paesaggistico di suddette strutture, che dovranno

necessariamente utilizzare le migliori tecnologie disponibili sul mercato.

Il presente testo non vuole sostituire o aggiornare la vigente legislazione in merito, ma si prefigge un

quadro attuativo da adottare localmente per tutta quella serie di situazioni concernenti il tema della salute

pubblica  e  la  prevenzione  all'  esposizione  incontrollata  della  popolazione  ai  campi  ed  alle  onde

elettromagnetiche di qualsivoglia frequenza, potenza e portata.

A tal fine si cerca di colmare le lacune legislative, identificando delle corrette procedure e, sopratutto

si dota la comunità locale di una seirie di strumenti atti al monitoraggio, alla vigilanza ed quindi anche alla

salvaguardia del territorio per la prevenzione dal fenomeno dell'  elettrosmog. Tra gli  strumenti utili  c'è il

ricorso  a  procedure  concordate  di  delocalizzazione  degli  impianti  in  casi  particolari  e,  l'  identificazione

puntuale di chiare indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni e per il posizionamento degli apparati atti alla

trasmissione  del  segnale.

2. Il comune di Monte Porzio Catone, nel rispetto del principio di precauzione e a tutela della salute

pubblica, provvede a ottimizzare e razionalizzare la presenza degli impianti emittenti su tutto il suo territorio,

procedendo a ridurne il piu’ possibile il loro numero, regolando la proliferazione degli apparati utilizzando

quelle tipologie meno impattanti sul territorio comunale. Oggetto di  questo piano sono tutti gli apparati che

ricadono in questo elenco:



a. Le stazioni radio base (SRB) che rappresentano gli  impianti per la telefonia mobile, rice-

trasmittenti i segnali dei telefoni cellulari, consentendone il funzionamento (nelle bande di frequenza

tra  i  900  e  i  2600  MHz);  a  queste  vanno  aggiunte  in  termini  di  esposizione  (non  di  impatto

ambientale) le SRB micro e pico-cellulari, ossia sistemi a corto raggio d´azione, che garantiscono la

copertura del servizio nella aree a maggior traffico telefonico (microcelle) e negli  ambienti interni

(picocelle) anche se utilizzati come semplici estensori di copertura. Alle SRB vanno associati tutti gli

apparati atti a trasmettere in particolare:

-Sistemi GSM, DCS, UMTS ed LTE (dal 2G al 4G) fino a 2.6GHz. 

-Sistemi Wireless Local Loop (WLL) e Punto-Punto, Punto-MultiPunto

-Televisioni digitale mobile o palmare Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H)

-Sistemi Wi-Fi e W-LAN sia a frequenza standard ~2.5GHz ed a frequenza estesa ~5.8GHz.

-Sistemi  Worldwide  Interoperability  for  Microwave  Access  (Wii-Max)  operanti  tra  2  ed

11GHz.

-Ponti di trasferimento radio con frequenza >20GHz

b. Gli impianti per diffusione radio e televisiva (RTV) trasmettono onde elettromagnetiche con

frequenze comprese tra ~100 kHz fino a ~100MHz. Hanno potenze in ingresso assai elevata decine

di  kWatt.  La  copertura  e  quindi  la  portata  del  segnale  dipende  dalla  potenza  di  trasmissione.

Associate a questi apparati sono spesso impiegati ponti-radio di trasferimento del segnale. A causa

delle potenze in gioco si tratta degli apparati potenzialmente più impattanti in termini di elettrosmog.

Facenti parte di questi apparati analogici sono le controparti digitali, rispettivamente:

-Le radio digitali, Digital Audio Broadcasting (DAB) a frequenze fino a 1.5GHz

-Le televisioni digitali terrestri (DVB-T e prossime DVB2)

c. Ponti Radio di collegamento  da 10GHz fino a 40-45GHz sono impianti di tipo direttivo, che

servono per collegare tra loro due punti distanti in visibilità ottica senza ostacoli interposti, emettendo

il segnale in fasci di irradiazione molto stretti, sia orizzontalmente che verticalmente.
d. Sistemi  RAdio  Detection  And  Ranging  (RADAR) sono  sistemi  di  radio  rilevamento  e

determinazione  della  distanza,  che  utilizzano  frequenze  tipiche  del  GHz ma con  potenze  molto

elevate (~10-40kW).

3. Ai fini di cui al comma 1 e 2, il comune di Monte Porzio Catone identifica, in particolare:

a)         i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni per l’insediamento degli 

impianti radiotelevisivi, radioelettrici, di telefonia mobile e degli elettrodotti, con particolare 

attenzione a luoghi sensibili o nelle aree geografiche dove si evidenzia un incremento delle 

patologie oncologiche rispetto alla media registrata dal Registro Tumori della Popolazione 

della Regione Lazio. Tra gli standard urbanistici rientrano le indicazioni di massima 

necessarie per ben localizzare ed inquadrare in contesto pesistico le installazioni ad uso 

privato sia emittenti (parabole router wireless) sia riceventi (antenne televisive/parabole). 

Fanno parte di questa sezione le disposizioni in termini di distanze minime da:

-centri abitati, luoghi sensibili e strutture di interesse storico-naturalistico-paesistico



-differenti ripetitori operanti sulla stessa banda di frequenze

b)         l’esercizio delle funzioni atte all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti 

radiotelevisivi, radioelettrici e di telefonia mobile ;

c)         le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l’installazione degli 

impianti radiotelevisivi,  radioelettrici e di telefonia mobile ; 

d)         in concertato con la Regione Lazio le modalità di definizione dei piani di risanamento degli

impianti radiotelevisivi, di traffico dati e degli impianti di telefonia mobile esistenti. 

        Tra le modalità di risanamento sono da includere:

-diminuzione potenza (riduzione a conformità) segnale singola 

antenna/apparato/installazione;

-delocalizzazione apparati che superino i valori raccomandati di salvaguardia per la salute;

-accorpamento apparati operanti sulla stessa frequenza per evitare il fenomeno dell’ 

interferenza;

-riduzione percentuale del segnale globale di tutti gli apaprati emittenti nel territorio 

comunale qualora I singoli apparati risultino a norma ma l’ effetto cumulativo del segnale (a 

banda larga) superi valori di guardia per la salute pubblica;

e)         le modalità di promozione della ricerca e della divulgazione delle conoscenze scientifiche 

in materia di inquinamento elettromagnetico, coinvolgendo direttamente comitati, 

associazioni, ed esperti indipendenti di fama nazionale ed internazionale;

f)         il sistema di vigilanza, controllo/verifica dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 

anche in tempo reale.

g)         in merito al comma “f” il comune si propone di combattere con ogni mezzo la 

proliferazione di apparati non regolamentari e/o abusivi, ovvero sprovvisti in toto o anche 

solo parzialmente, di tutte le autorizzazioni previste per legge per la messa a dimora ed in 

esercizio sul territorio comunale. Tale azione dovrà essere espletata non solamente in 

ambito edilizio/urbanistico, ma anche in termini di salute pubblica e di interdizione dell’ 

operatività di suddette installazioni illegali.

A tal fine il comune provvederà a dotarsi di una serie di apparati disturbatori di segnale, 

jammer-stazioni mobili, che, verranno posizionate dalle forze dell’ ordine permettendo di 

inibire in maniera coatta il segnale proveniente da un apparato palesemente abusivo, anche 

in via cautelativa e/o nel caso in cui l’ operatore, giocando sui tempi tecnici, faccia ricorso al 

TAR Lazio a seguito di una ingiunzione di demolizione e, nel farlo, chieda una sospensiva 

lasciando inalterata la situazione di irraggiamento verso la popolazione anche per parecchi 

anni. 



Articolo 2

 (Definizioni)

1.    Ai fini dell’applicazione della presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)         esposizione: la condizione di una persona o organismo vivente soggetti a campi elettrici, magnetici, 

elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale, ad eccezione dell'esposizione intenzionale

per scopi diagnostici o terapeutici; per esposizione della popolazione si intende ogni tipo di esposizione 

della cittadinanza ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b)         limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come 

valore di emissione ed immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti e a medio-

lungo termine, che non deve essere mai superato in alcuna condizione di esposizione della 

popolazione e degli operatori professionali, in riferimento alla normativa nazionale;

c)         valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come 

valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi 

adibiti a permanenze prolungate; esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili 

effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge 36/2001;

d)        obiettivi di qualità: definiti come 

1)         i criteri localizzativi, gli standard urbanistici e le prescrizioni per l’insediamento degli impianti;

2)         i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti ai sensi della l. 36/2001, ai fini

della minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi; rispetto all’ esposizione umana il 

presente regolamento identificherà delle classi ambientali di qualità, che guideranno le azioni da 

intraprendere per mitigare un eventuale superamento di suddetti valori.

 e)     innovazione tecnologica: l’insieme di tecnologie e strumenti per realizzare gli obiettivi di qualita’ atti a 

ridurre il piu’ possibile l’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

f)      elettrosmog: inquinamento elettromagnetico derivante da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, 

responsabile di effetti termici e biologici sugli organismi viventi;

g)       elettrodotti: l’insieme delle linee elettriche, delle stazioni, delle sottostazioni e delle cabine di 

trasformazione;

h)      corridoi di massima: la fascia di territorio all’interno della quale va definito il tracciato di uno o più 

elettrodotti;

i)       sito o impianto: area chiusa, ben definita, che comprende in un unicum il palo antenne, gli eventuali 

outdoor, le cabine, le apparecchiature per il monitoraggio e quant'altro facente parte il complesso 

indispensabile al funzionamento degli apparati. 



j)         SRB (Stazione Radio Base) o Impianto per telefonia mobile: la stazione radio di terra destinata al 

collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile. In particolare, per 

stazioni radio base (SRB) si definiscono gli impianti della telefonia mobile che ricevono e trasmettono i 

segnali dei telefoni cellulari, consentendone il funzionamento. Per co-siting si intende la presenza di piu'

SRB di diversi gestori nello stesso sito. Per microcelle si intendono SRB di tipo micro e pico-cellulari, 

ossia sistemi a corto raggio d´azione che garantiscono, soprattutto in alcune zone dei centri urbani, la 

copertura del servizio nella aree a maggior traffico telefonico (microcelle) e negli ambienti interni 

(picocelle: estensori di copertura). Per ponti-radio si intendono parabole per i collegamenti punto-punto 

al servizio delle stesse SRB.

k) Per impianto provvisorio si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia 

rimovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle 

connesse alla sicurezza.

l)           impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o 

radiofonica;

m)           stazioni e sistemi o impianti radioelettrici fissi o mobili: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o 

un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessarie ad 

assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia da una determinata 

postazione fissa, per i quali la propagazione del segnale avviene in bande di frequenza diverse, a 

seconda del sistema tecnologico utilizzato (GSM, DCS, UMTS e LTE, Sistemi Punto-Multi punto, 

Televisione digitale palmare (DVB-H), Sistemi Wi-Fi, Sistemi Wi-Max)

n)       operatore/gestore: l’impresa alla quale sono state assegnate una o più frequenze per la trasmissione 

a livello nazionale, regionale o locale o il compito di fornire e/o gestire reti di comunicazione; si tratta del

soggetto abilitato ad installare e manetuntare il servizio (radio, tv o telefonia) in questione.

o)         D.p.c.m. per l’alta frequenza: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 

(“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 

della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 

comprese tra 100 kHz e 300 GHz), pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n. 199;

p)         D.p.c.m. per la bassa frequenza: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 

(“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 

della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alla frequenza di rete

(50 Hz) generati dagli elettrodotti”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 agosto 2003, n. 200)

q)         impianto a bassa frequenza: impianto che emette campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 

da 0 a 100 kHz;

r)         impianto ad alta frequenza: impianto che emette campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza da

100 kHz a 300 GHz;

s)          cabina a media tensione: area o locale con apparecchiature e/o trasformatori alimentati in corrente 

alternata a tensione nominale superiore a 1000 Volt e fino a 30.000 Volt compreso;



t)          interferenze ad apparati elettromedicali: alterazioni nel funzionamento o guasti negli apparati 

elettromedicali provocati da radiodisturbi classificati secondo le norme CEI EN 60601-1-2:2003 

(Apparecchi elettromedicali. Prescrizioni generali per la sicurezza - Norma collaterale: Compatibilità 

elettromagnetica – Prescrizioni e prove”) e CEI EN 55011:1999 (Apparecchi a radiofrequenza 

industriali, scientifici e medicali (ISM). Caratteristiche di radiodisturbo. Limiti e metodi di misura).

u)          P.R.A.E.E.T. (Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali) che 

rappresenta il Piano sistematico di analisi e studio sul territorio che, tramite la fornitura aggiornata di 

strumenti urbanistico-ambientali, approvati dall’ amministrazione comunale con delibere di consiglio 

comunale / PRG, individua le aree più idonee destinate ai nuovi impianti di telefonia mobile e. l’ 

eventuale riassetto e riqualificazione delle SRB esistenti ai sensi di tale regolamento.

v)          Jammer. (Disturbatore di Segnale), si tratta di un apparato adoperato dalle forze dell’ ordine per 

inibire, creando interferenza il segnale proveniente da un apparato, rendendolo inservibile. L’ 

amministrazione locale può disporre l’ utilizzo di suddetti apaprati attraverso l’ unità di polizia locale per 

il contrasto all’ abusivismo degli apparati di telecomunicazioni. 

z)          sistema WiFi (Wireless Fidelity): il sistema di comunicazione wireless (senza fili) a banda larga 

dedicata per la trasmissione radio di segnali voce e dati e l´accesso veloce ad Internet, ossia una 

modalità di interconnessione via radio che permette di collegare tra loro diversi dispositivi informatici e 

telefonici senza la necessità di realizzare reti fisicamente cablate.

 

Articolo 3

 (Limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità)

 

1.           L’articolo 2, comma 1, lettera d numero 2 del presente regolamento definisce degli “obiettivi 

di qualità” in termini di valori diffusi del campo EM.

In Italia il D.M. 381/1998 e il D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 hanno stabilito dei limiti notevolmente più 

restrittivi di quelli ICNIRP, cioé l’ International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 

 

Frequenza Intensità Campo

Elettrico (V/m)

Intensità Campo

Magnetico (A/m)

Densità di Potenza

Equivalente (W/m2)

0.1-3MHz 60 0.2 ---

3MHz-3GHz 20 0.05 1

3GHz-300GHz 40 0.1 4

http://people.roma2.infn.it/~carboni/campi-EM/leggi/DPCM_080703.htm
http://people.roma2.infn.it/~carboni/campi-EM/leggi/dm381.html


I valori in tabella vengono definiti  Limiti di Esposizione per diversi intervalli di frequenza e rappresentano i

valori da non superarsi in nessun caso. 

Per esposizioni superiori a 4 ore giornaliere il valore scende a 6 V/m (6 Volt/m ⇔ 0.095 Watt/m^2  ⇔ 0.016 

Ampere/m), che viene definito legislativamente Valore di Attenzione e si applica nell' intervallo 0.1MHz – 

300GHz. 

La legislazione italiana sovrappone il valore di attenzione con l’ obiettivo di qualità per luoghi di 

stazionamento superiore alle 4 ore giornaliere.

Rispetto alla legislazione italiana il presente regolamento modificherà in maniera più restrittiva il concetto di 

Obiettivo di Qualità. Identificando un intervallo di variabilità herà in maniera più restrittiva gli Obiettivi di 

Qualità 

2.           Il comune di Monte Porzio Catone indifferentemente dalla frequenza del segnale, attua tutte

le azioni per perseguire efficacemente il raggiungimento del seguente Obiettivo di Qualità, cioè una 

esposizione media di: 

≤0.6 V/m per luoghi la cui permanenza è superiore alle 4 ore giornaliere; 

≤1.0 V/m per luoghi la cui permanenza è inferiore alle 4 ore giornaliere. 

3.          L’ obiettivo di qualità specificato al comma 2, viene definito prioritariamente nelle aree 

sensibili (scuole di ogni ordine/grado ed ospedali) o nelle zone geografiche dove si evidenzia un incremento 

delle patologie oncologiche rispetto alla media registrata dal Registro Tumori della Popolazione della 

Regione Lazio;

Nelle zone residenziali, ovvero dove sono presenti installazioni e abitazioni, ovvero scuole ed 

ospedali, si identificano le seguenti classi ambientali di esposizione in riferimento al valore di elettrosmog 

“misurato in banda larga” su un tempo di 6minuti:

Classe A → campo EM < 0.6V/m

Classe B → campo EM compreso tra 0.6 e 1.0 V/m 

Classe C → campo EM compreso tra 1.0 e 2.2 V/m

Classe D → campo EM compreso tra 2.2 e 4.0 V/m

Classe E → campo EM > compreso tra 4.0 e 6.0 V/m

Classe F → campo EM > 6.0 V/m 

Il comune prevede operazioni mirate da effettuarsi in casi di conclamata esposizione per la 

popolazione come da art.4 del presente regolamento.

4. Per i cavidotti e le cabine elettriche di trasformazione (frequenza campi ~50Hz) si rimanda 

alla legislazione nazionale che identifica 100uT (micro-Tesla)  ⇔ 100mG (milli-Gauss), i campi 

magnetici generati da linee elettriche, sottostazioni, ecc., per luoghi ove persone soggiornano 

svariate ore.



CAPITOLO II – Impianti oggetto di questo piano (radiodiffusione sonora e
televisiva, telefonia mobile, ponti radio, sistemi di comunicazione wireless)

Articolo 4
(Piani di riduzione a conformità degli impianti

e piani di delocalizzazione degli apparati)

 

1. Fatte salve le sanzioni in caso di superamento dei limiti di legge, il comune ha l' obbligo di 

identificare qualora presenti, gli apparati, che influiscono al superamento del tetto cautelativo dei livelli di 

attenzione   (classe F) nelle aree più sensibili di cui all' art.3 ed attuare degli interventi per la riduzione a 

conformità degli impianti stessi. Tali superamenti dovranno essere verificati in condizioni di esposizione 

cumulativa (da elettrosmog) cioè sommando il contributo in banda larga di tutti gli apparati presenti ed 

influenti sul luogo di misurazione. In caso di analisi spettrale, che dovesse identificare univocamente uno (o 

alcuni) apparati singolarmente responsabili del superamento del tetto cautelativo di attenzione, allora 

dovranno essere ridotti a conformità o delocalizzati altrove.

In caso di superamento cumulativo di molti apparati (>2) si potrà operare un piano di delocalizzazione mirata

di alcuni apparati in modo da scendere sotto il valore di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità. 

Suddetti piani di delocalizzazione dovranno essere proposti dal Comitato regionale per le comunicazioni 

(Corecom), in stretta collaborazione con l’ARPA Lazio e l’Assessorato regionale competente in materia di 

Ambiente.

2.         In caso di elevato superamento degli obiettivi di qualità  , (ma non dei livelli di attenzione:   Classe 

D ed E  ), sopratutto nelle aree sensibili, il comune ha la facoltà di disporre dei piani di riduzione a conformità 

degli impianti stessi. proposti dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), in stretta 

collaborazione con l’ARPA Lazio e l’Assessorato regionale competente in materia di Ambiente, utilizzando a 

tal fine zone di territorio in cui le classi ambientali da esposizione siano inferiori (principalmente classi A B e 

C).

3.       Le disposizioni di riduzione a conformità degli apparati disposte dal comune debbono essere 

trasmesse per competenza alla Regione Lazio entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle rilevazioni e 

vengono adottati dalla Giunta regionale, che ha il compito di ascoltare l' ARPA e gli operatori coinvolti nel 

piano di riduzione entro 30 giorni dalla notifica di trasmissione.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il piano di riduzione a conformità è da considerarsi 

adottato direttamente dalla Giunta regionale, e quindi esecutivo per i soggetti interessati.

5. Il piano di riduzione a conformità prevede le misure per la riduzione dei singoli contributi degli 

apparati al campo elettromagnetico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 del d.p.c.m. per l’alta 

frequenza, e, in caso di impossibilità di abbassamento del segnale, l’eventuale delocalizzazione degli 

impianti in zone meno sensibili. Qualora la delocalizzazione riguardi impianti di radiodiffusione, essa va 

effettuata, ai sensi dell’articolo 28, comma 7, del d.lgs. 177/2005 e nelle more dell’adozione dei piani 

nazionali previsti dal suddetto comma, dei siti indicati dal piano regionale di cui all’articolo 24, comma 1.



6. Gli operatori coinvolti nel piano di riduzione a conformità provvedono ad adeguare gli impianti a 

propria cura e spesa secondo quanto indicato nel medesimo piano. Gli interventi previsti dal piano vanno 

completati nel termine perentorio di 3 mesi dall’adozione del piano stesso.

7. Gli operatori degli impianti di radiodiffusione già installati alla data di entrata in vigore del presente 

piano antenne e non conformi alle disposizioni ivi contenute hanno facoltà di presentare, entro il termine 

perentorio di novanta giorni dalla suddetta data, un piano alternativo e volontario di riduzione della potenza 

emessa o, alternativamente di delocalizzazione degli impianti stessi nell’ambito dei siti individuati dal 

presente piano.comunale (privilegiando le zone di classe A e B, eventualmente C e interdicendo quelle di 

classe D, E ed F). Fatto salvo eventuale parere differente da parte dell' ARPA Lazio, della Giunta Regionale 

del Lazio e/o del Ministero delle Telecomunicazioni.

8. Il piano di delocalizzazione, proposto ed identificato dal comune all' interno del presente piano 

antenne ed approvato dalla Giunta regionale, equivale ad autorizzazione alla realizzazione dei nuovi impianti

e i relativi interventi sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili, fatto salvo vincoli locali di tipo 

ambientale da valutare e derogare singolarmente (non è applicabile il silenzio assenso in caso di vincolo 

ambientale). 

9. Il piano di delocalizzazione è attuato dagli operatori nel termine perentorio di dodici mesi dalla 

relativa adozione e i relativi oneri sono a carico degli operatori stessi.

10. Il sindaco del comune, su proposta dell’assessore competente in materia di ambiente, decorsi 

inutilmente i termini di cui ai commi 6 e 9 o in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei piani di 

riduzione a conformità e nei piani di delocalizzazione, previa diffida agli operatori ad adempiere entro trenta 

giorni, emette ordinanza in danno degli stessi, disponendo la chiusura immediata dell’impianto, delle utenze 

relative e servitù, nonché sequestro cautelativo di gruppi elettrogeni / continuità. In caso di ulteriore 

inadempienza o impossibilità ad interdire singolarmente gli eventuali siti, ricadenti in proprietà private, si 

provvederà al disturbo cautelativo del segnale adoperando apparati Jammer impiegati per il contrasto alle 

installazioni abusive sul territorio.

11.        Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 50 (Norme inerenti al trasferimento di impianti di 

radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità) della L.R.  27 Febbraio 2004, n. 2 Legge

finanziaria regionale per l'esercizio 2004, che comunque dovranno ricadere nell’ ambito regolamentare e non

mancare di titoli abilitativi.

12. Suddetto regolamento all' atto della pubblicazione sull' albo pretorio del comune, diviene di fatto 

vincolo locale: la non rispettanza di qulsiasi apparato preesistente a suddetto vincolo diventa fattore 

determinante per la delocalizzazione in luogo più idoneo (e meno sensibile, secondo le disposizioni di cui all' 

art.5) e conforme al regolamento medesimo. La delocalizzazione può essere imposta a mezzo ordinanza del

sindaco e/o deliberazione di giunta/consiglio comunale altro luogo. La non rispettanza delle disposizioni nel 

presente regolamento ad opera di apparati preesistenti non identifica automaticamente la revoca del 

permesso (a meno di impianti abusivi), ma la esclusiva delocalizzazione degli stessi.



Articolo 5
(Individuazione delle aree sensibili e 

prescrizioni per  l’insediamento degli impianti)

 

1.     Il comune di Monte Porzio Catone, al fine di garantire la corretta localizzazione urbanistico territoriale

degli  impianti  radioelettrici  e di  telefonia mobile,  e di  minimizzare il  piu’ possibile l’esposizione ai  campi

elettromagnetici della popolazione, con particolare riguardo ai luoghi destinati alla permanenza di minori, di

anziani e alla degenza di persone affette da patologie individuano aree sensibili secondo i criteri previsti dai

seguenti commi 2, 3 e 4, all’interno delle quali, oltre agli obiettivi di qualità stabiliti per le aree intensamente

frequentate, come specificato all’articolo 3, si applicano le misure di cui ai citati commi.

2.     Il comune di Monte Porzio Catine individua ulteriori aree sensibili all’interno delle quali si sconsiglia l'

ubicazione di  apparati emittenti,  in casi di preesistenza di  apparati  radio emittenti,  di  particolare densità

abitativa (cioe' il rapporto tra territorio ed abitanti), della presenza e destinazione di strutture di tipo sanitario,

assistenziale, educativo, ricreativo, sportivo, e di luoghi di detenzione e pena, della presenza di infrastrutture

e/o servizi a elevata intensità d'uso, nonché di aree ed immobili con specifico interesse storico-architettonico

e paesaggistico-ambientale.

In tutti questi casi il comune può prescrivere localizzazioni alternative per i nuovi impianti (e delocalizzazioni

per  gli  apparati  esistenti),  e  provvede  in  qualsiasi  momento  a  comunicare  tali  prescrizioni  ai  gestori

interessati.

3. Il comune di Monte Porzio Catone, in concerto con la Regione Lazio, in merito alle aree sensibili di

cui  al  comma  2,  adegua  tutti  gli  strumenti  di  programmazione  urbanistica,  prescrivendo  il  divieto

all’installazione di nuovi impianti e provvedendo alla delocalizzazione degli  impianti esistenti all’interno di

tutte le aree sensibili.

4. Ai fini previsti dal comma 1 ed ad identificazione contestuale delle aree più sensibili, è comunque

vietata l'installazione degli  impianti  emittenti  per la telefonia  mobile e radio/televisivi  sopra o a  distanza

inferiore a   150 metri da:

a)        ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,  edifici  adibiti  al  culto,  scuole  ed  asili  nido,  luoghi  di

detenzione e pena,  parchi  pubblici,  parchi  gioco,  aree  verdi  attrezzate,  impianti  sportivi,  oratori,

orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;

b)        all'interno di aree naturali protette di cui alla l.r. n. 29 del 6 ottobre 1997 “Norme in materia di

aree naturali protette regionali” nonché sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli

articoli  136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e del

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e individuate dagli strumenti di

pianificazione paesistica con il massimo livello di tutela;

c)        edifici costruiti abusivamente e che non abbiano ancora ottenuto il titolo abilitativo edilizio in

sanatoria, e loro pertinenze;



d)        sui  beni  immobili  ed  in  aree  di  interesse  artistico,  storico,  paesaggistico,  archeologico  e

etnoantropologico, di cui all’articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

e)        su  tutte  le  altre  aree  vincolate.

5. Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili e loro pertinenze, di cui al comma 4,

lettera numeri a), c) e d), sono delocalizzati nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento previsto

all’articolo 4.

6. Le prescrizioni definite al comma 4 valgono anche per impianti ed infrastrutture provvisorie.

7. Il comune di Monte Porzio Catone individua con priorità di installazione per i nuovi impianti le aree

demaniali o di proprietà pubblica, che non ricadano nei casi di cui al comma 4 lettera a), c) e d). Sono

previsti incentivi agli operatori per la delocalizzazione spontanea degli apparati da siti privati a siti pubblici.

In ogni caso, l’ assegnazione di terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene esclusivamente a

titolo oneroso.  Ogni installazione di  apparati  di  telecomunicazioni  identifica un “danno ambientale” per il

comune, in cui vengono poste in essere e questo danno viene quantificato e remunerato, previo accordo tra

le parti,  attraverso il  canone di  locazione dell’ aria in questione.  Per nessun motivo questo canone può

essere  ridotto  o  azzerato  a  decorrere  dalla  prima stipula.  Le  concessioni  di  terreni  demaniali/comunali

debbono essere rinnovate e rivalutate periodicamente nel loro costo di esercizio per le quali il comune non

deve mai andare in passivo.

8.     E'  fatto  assoluto  divieto  di  utilizzare  qualsiasi  onere/usufrutto  e  rendita  derivante  da  piani  di

delocalizzazione comunali a bilancio comunale. 

9. Il comune di Monte Porzio Catone identifica delle aree di particolare riguardo paesistico di rispetto

entro le quali vengono adottate delle direttive di massima per l’ inquadramento di tutte le  installazioni ad uso

privato anche di piccola dimensione (antenne e ponti wireless). In particolare:

-a)  le antenne televisive riceventi  /  trasmittenti  ivi  comprese le  parabole  per la  ricezione e rice-

trasmissione di segnale satellitare, debbono essere ubicate  in maniera da minimizzare l’ impatto

visivo in riferimento alla localizzazione paesistica: sono da preferire installazioni centralizzate per

ogni edificio nel centro storico e l’ utilizzo di un solo tipo di  antenna ricevente per ogni segnale

abilitato;

b)  per  le  sole  antenne  riceventi possono  essere  preferibili  dei  modelli  occultati  che  ben  si

mascherano  con  le  peculiarità  edilizio  architettoniche  del  contesto  urbano in  cui  sono  collocate

(antenne finte tegole ecc…)

c) i ponti ed i router wireless installati nelle abitazioni non debbono essere rilevabili al di fuori delle

mura dell’ edificio ed in ogni caso non possono contribuire a raggiungere e/o superare gli obiettivi di

qualità prefissati dal presente piano in aree pubbliche o di interesse collettivo.



10.  il comune può prevedere delle deroghe alle presenti disposizioni di cui al precedente punto 9 in caso

di  conclamata  impossibilità  strutturale  degli  edifici  ovvero  qualora  suddetto  adeguamento  comporti  una

spesa  ingente  per  i  privati  cittadini.  In  quest’ ultimo caso il  comune predispone un fondo  dedicato  per

contribuire alla messa a norma degli edifici ricadenti in suddette aree che presentino le maggiori criticità

paesaggistiche con preferenza per gli edifici entro il centro storico.

11.    Considerando che  la  portata  di  una antenna emittente  un segnale  elettromagnetico  dipende da

differenti fattori, tra cui la frequenza, la potenza emittente, la presenza o meno di ostacoli e l’ assenza di

condizioni meteo sfavorevoli, è difficoltoso identificare a priori delle condizioni ideali di posizionamento degli

apparati.  Tuttavia  per  ottimizzare  la  copertura  del  segnale  e  minimizzare  al  contempo  sia  l’  impatto

paesaggistico sia  il fenomeno dell’ interferenza (costruttiva e distruttiva) causato dalla proliferazione degli

apparati,  il  comune di Monte Porzio Catone per ogni range di frequenza identifica le  distanze indicative

minime  tra apparati  operanti  su uno stesso range di  frequenze. Qualora non fosse possibile rispettare

queste disposizioni ovvero in caso di pregresso posizionamento di differenti apparati ad interferire tra loro, si

attuano le misure necessarie per l’  accorpamento multi-operatore e/o multi-settoriale delle antenne in un

unico sito (quello di precedente installazione), emettendo ordinanza di smantellamento del precedente. Per

la  preferenza  dei  siti  di  accorpamento  si  identificheranno  prioritari  le  installazioni  ricadenti  su  terreni

demaniali e/o comunque di proprietà comunali.

Suddetta  ordinanza rappresenta  da sola  i  permessi  ad adeguamento dell’ impianto  in  questione  previe

verifiche di fattibilità e di sostenibilità di cui all’ art.6.

Si identificano le distanze minime tra apparati dello stesso tipo:

-Telefonia mobile (frequenza 1-3GHz) distanza minima (in linea d’aria):  1,2Km. (per micro e nano-

cellule distanza minima 200mt).

-Ripetitori radio/TV (frequenza 100KHz-1GHz) distanza minima (in linea d’ aria): 5Km.

-Ponti di comunicazione collimati (>=4GHz) distanza minima (in linea d’ aria): 1,2Km.

-Router Wireless/WLAN/3-4G/WiFi metropolitano: distanza minima (in linea d’ aria): 100mt.

Un piano di  accorpamento adeguato del  comune dovrà essere notificato  agli  eventuali  operatori  con le

stesse modalità dei piani di delocalizzazione di cui all’ art. 4. 



Articolo 6
(Autorizzazioni all’ installazione o modifica degli impianti fissi e 

provvisori di telefonia mobile)

 

1. Le installazioni e le infrastrutture per impianti di radio-trasmissione ivi comprese quelle di telefonia 

mobile, sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, pur restando di proprietà dei rispettivi 

operatori. Ad esse si applica la normativa vigente in materia. L’ installazione di nuove infrastrutture è 

consentita sul territorio comunale, nel rispetto delle localizzazioni previste dal P.R.A.E.E.T., nonché dalle 

procedure di localizzazione ed autorizzative previste dal presente regolamento. 

2. L’ unità organizzativa comunale, responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alle 

infrastrutture di telecomunicazione e per la modifica delle stesse, è il servizio di Urbanistica e Tutela 

Ambientale, che rappresenta anche l’ unità organizzativa responsabile dell’ istruttoria autorizzativa..

3. L’ installazione di impianti radioelettrici e di telefonia mobile, fissi e provvisori, e la modifica delle 

caratteristiche di emissione di quelli esistenti sono soggette ad autorizzazione del comune ferma restando la 

necessità di avere un parere preventivo da parte dell' ARPA di cui all' articolo 7.

4. L’istanza di autorizzazione, conforme al modello A dell’allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003, è 

presentata dall’operatore al Comune, a firma del legale rappresentante, ed è corredata della 

documentazione su supporto informatico, prevista dal medesimo allegato. Copia dell’istanza è inoltrata 

contestualmente all’ARPA da integrare al parere preventivo previsto dall’articolo 7,  che si pronuncia entro 30

giorni. 

a) Non è ammessa la presentazione di un progetto contenente soltanto l’edificazione di un 

traliccio o palo portantenne, che non contenga contestualmente tutti i dati relativi agli impianti 

radioelettrici che vi dovranno essere montati, di cui al suddetto allegato. Ogni modifica degli apparati 

dovrà sottostare a preventiva autorizzazione; eventuali apparati abusivi, sprovvisti di permessi, 

comporteranno la revoca dell' autorizzazione all' installazione con conseguente ordinanza di 

demolizione e tutte le azioni seguenti.

b) Si fa totale esclusione di qualsiasi studio previsionale per quantificare l'esposizione sulla 

base di coefficienti di attenuazione degli edifici forniti dai gestori: la quantificazione preventiva degli 

impianti e dell'esposizione della popolazione dovranno essere quantificate direttamente da misure 

certificate a norma di legge. 



c) Tali misure non potranno altresì essere calcolate estrapolando l' andamento sulle 24h a 

partire da coefficienti forniti dai gestori, ma misurate direttamente nei luoghi, che verranno esposti, 

prima e dopo l' installazione.

d) L’ installazione di nuovi impianti per cui l’ art.5 comma 11 non sia rispettato non può 

essere autorizzato a meno della presentazione, allegata alla domanda, di una chiara relazione 

tecnica in cui si evincano motivazioni contingenti la necessità di installare l’ ulteriore impianto nelle 

vicinanze di uno già esistente ovvero la non sussistenza di problematiche inerenti l’ interferenza dei 

segnali, ovvero la necessità di coprire aree non raggiungibili dall’ apparato di antecedente 

costruzione.

e) Non è ammesso appellarsi alla pubblica utilità degli impianti laddove si decida di installare

un nuovo apparato e sia già presente la copertura del segnale GSM. I servizi aggiuntivi alla telefonia 

non possono essere considerati di pubblica utilità ma di mera utilità del singolo operatore e del 

profitto che la vendita di qeusti servizi aggiuntivi produce.

5. Il Comune rilascia l’autorizzazione previa valutazione della compatibilità urbanistico- edilizia degli 

impianti radioelettrici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unici 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, nonché dopo aver 

acquisito, pena la nullità dell' atto:

a)        il verbale di assemblea condominiale di approvazione unanime all’installazione 

dell’impianto;

b)        il parere dei comitati ambientali e di quartiere o dei residenti nell' area pertinente all' 

installazione in questione dell' impianto

c)        autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto 

dalla normativa vigente, di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli 

eventuali vincoli esistenti e alla vigilanza dell’edificazione nelle zone classificate sismiche o a

rischio di dissesto idrogeologico; nel caso di installazione dell’impianto su un edificio, il 

comune acquisisce altresì il parere della struttura regionale competente in materia di lavori 

pubblici sull’idoneità dello stesso edificio a sopportare l’aumento di carico secondo la 

normativa vigente. 

        Per tutte queste autorizzazioni, pareri e nulla osta non è ammesso il “silenzio assenso” da 

parte delle istituzioni in questione. Ogni autorizzazione dovrà essere concessa sulla base di 

una esplicita risposta.

d)        il parere favorevole dell’ARPA sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui 

all’articolo 4, al volume di rispetto o al calcolo puntuale eseguiti con riferimento al tilt elettrico 

e/o meccanico dichiarato nell’istanza di autorizzazione, nonché sulle possibili interferenze 

relative agli apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo 

elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell’impianto. A tal fine l’ARPA si avvale dei dati 

del “Registro Tumori della Popolazione della Regione Lazio” e di quelli forniti dai responsabili

delle strutture sanitarie pubbliche.



e)        il parere della ASL competente, sulla base della residenza di soggetti sensibili, portatori di 

protesi metalliche, o altre patologie correlate all’inquinamento elettromagnetico.

6. La campagna di misura del campo elettromagnetico, prevista dal modello A dell’allegato n. 13 al 

d.lgs. 259/2003, va effettuata nei luoghi con permanenza non inferiore a 4 ore.

7. E’ sottoposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) della Regione, ai sensi dell’articolo 1, 

commi da 19 a 23, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, l’installazione dei seguenti impianti 

radioelettrici idonei ad incidere in modo significativo sul territorio circostante:

a)      impianti radioelettrici installati sul terreno, con sistemi radianti o impianti di trasmissione o 

strutture di sostegno che necessitino di fondazioni o che abbiano altezza non inferiore a 8 

metri;

b)      impianti radioelettrici installati su edifici con sistemi radianti o impianti di trasmissione o 

strutture di sostegno, che abbiano altezza non inferiore alla metà dell’edificio stesso.

8.  Sono ammessi ed incentivati in concerto con gli uffici tecnici comunali, sopratutto in zone ad alto 

valore paesaggistico ed ambientale, gli impianti inseriti in strutture di camuffamento di qualsiasi tipo (alberi, 

torri, inserite nel contesto edilizio/naturalistico), che abbiano lo scopo di nascondere o ridurre l'impatto visivo-

ambientale e paesaggistico dell'antenna stessa, con particolare riguardo al paesaggio ed edifici storici di 

rilevanza culturale ed ambientale.

9. L’operatore dell’impianto, entro venti giorni dalla messa in esercizio dell’impianto stesso, ne dà 

comunicazione scritta all’ARPA ai fini della alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 3, secondo le modalità di cui al comma 2 lettera c.

10. Dal momento della presentazione della domanda e prima dell’autorizzazione inizio dei lavori di 

preparazione del sito e la realizzazione degli impianti, il Comune e’ obbligato ad informare la cittadinanza 

residente nelle vicinanze del sito, riguardo l’impianto, per il quale e' stata richiesta autorizzazione, applicando

tutte le misure di sicurezza previste per legge le caratteristiche e l' informativa deve riguardare anche l' 

impatto previsto per lo stesso sul livello di elettrosmog della zona di interesse. 

11. Ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della l. 36/2001, su ciascun impianto radioelettrico (compresi 

quelli presenti su proprietà dei gestori stessi) deve essere applicato un cartello informativo, ben visibile alla 

popolazione per dimensioni e ubicazione, con l’indicazione dei dati caratteristici dell’impianto, dei valori di 

elettrosmog misurati a diverse distanze dallo stesso in relazione limiti di emissione, ai valori di attenzione ed 

agli obiettivi di qualità che il comune si prefigge con suddetto regolamento.

12. Gli operatori provvedono nel rispetto del d.p.r. 380/2001 alla rimozione delle infrastrutture degli 

impianti radioelettrici disattivati e al ripristino dello stato dei luoghi a loro spese, entro 30 giorni dalla 

disattivazione e ne danno comunicazione all’ARPA. In caso contrario il comune potrà provvedere alla 

rimozione forzata con costi da addebbitare direttamente ai gestori negligenti.

13. I gestori devono comunicare ogni variazione di proprietà del sito o dei singoli impianti e devono 

sottostare ad ulteriore procedura di richiesta autorizzazione ogni qual volta si identifichi un cambiamento di 

potenza, frequenza, portata o modifica della strumentazione ubicata nel sito.



14. Qualora il raggio d' azione interessi una percentuale non trascurabile (>30%) di area ricadente in

uno (o più) comuni limitrofi (ivi comprese installazioni di ponti radio punto-punto) l' inizio lavori, l' entrata in 

servizio degli apparati e conseguente installazione e/o a ggiornamento degli stessi apparati deve sottostare 

a preventivo nulla osta dei comuni interessati (e non solo del comune di residenza, in cui ricade l' 

installazione).  

Articolo 7
(Parere preventivo dell’Arpa Lazio 

e pubblicità nuovi apparati)

1. I soggetti gestori degli impianti di cui all'articolo 6 per l'installazione o per la modifica sostanziale 

degli impianti, presentano richiesta di parere preventivo all'ARPA, corredando ogni singola richiesta con la 

seguente documentazione prodotta anche su supporto informatico, vedere Allegato B:

    a) Progetto dettagliato dell'installazione che contenga:

1) i dati catastali e/o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento 

dell'impianto;

2) l'inquadramento territoriale dell'area interessata con riferimento alle aree vincolate (carta dei 

vincoli);

3) l'inquadramento dell'intervento rispetto al piano annuale di installazione approvato dalla Regione;

4) le cartografie della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000;

5) gli elaborati grafici del sito previsto ante operam e post operam con la struttura dell'impianto, in 

prospetto e pianta, e l'indicazione della sua recinzione;

6) la documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di vista dell'installazione 

delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne;

7) le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o 

aree accessibili circostanti;

8) le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto al non addetti;

9) la mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio base per un raggio di 500 metri 

con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell'antenna e con l'indicazione dei vincoli 

esistenti sull'area e/o sugli edifici;

10) le indicazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati o sono comunque programmati 

nella zona interessata per un raggio di 500 metri dall'impianto da installare, con precisazioni relative 

alle distanze di tali trasmettitori dall'impianto in questione;

    b) costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le 

seguenti caratteristiche tecniche:



1) la banda di frequenza o la banda operativa di frequenza nella quale opererà l'impianto,

2) il numero di trasmettitori per cella e numero di celle;

3) la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W;

4) la potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W;

5) la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima 

irradiazione (ERP);

6) la direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico;

7) i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale;

8) la dimensione degli elementi radianti;

9) il guadagno;

10) il tilt elettrico o meccanico;

11) l'altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE);

    c) studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti (raggio 500 metri) per il rispetto dei valori limite di 

campo elettromagnetico con indicati:

1) i calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistenti) 

relativi alle distanze dal centro elettrico dell'antenna;

2) relazione, a firma di un tecnico competente, contenente le valutazioni del fondo elettromagnetico, 

classe ambientale secondo lo schema di cui all’ art.3 comma 3 (sia per gli impianti da installare che 

per quelli esistenti) e le valutazioni del l'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto (in 

ipotesi di impianto esistente). Le suddette valutazioni devono essere effettuate mediante le misure 

previste nell'allegato B del d.m. 381/1998 e specificatamente:

- le misure di campo elettromagnetico in banda larga devono essere effettuate nei punti 

significativi. Questi devono essere scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio negli 

edifici antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde 

laterali;

- le misure devono essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli 

edifici rispetto al centro elettrico dell'antenna;

- le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga 

superato il 50 per cento del valore limite o misura di cautela;

- le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione 

dal concessionario.



2. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo all'ARPA, il gestore provvede a pubblicare 

sull'Albo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e su almeno due 

quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto

richiesto è presente nel piano e/o regolamento comunale o nel piano annuale di installazione.

3. Il procedimento per il rilascio del parere da parte dell'ARPA deve avere durata massima di 

sessanta giorni dalla richiesta.

4. L'APPA ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sugli elementi progettuali presentati 

attraverso richiesta ufficiale ai soggetti gestori. I soggetti gestori hanno trenta giorni di tempo per produrre le 

integrazioni richieste. La richiesta di integrazione determina la sospensione del procedimento, che riprenderà

a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni.

5. Riguardo il parere dell’ ARPA non è ammesso avvalersi del silenzio assenso.



CAPITOLO III – sistema di vigilanza, controllo e sanzioni

Articolo 8

 (Controlli istituzionali e sistema di monitoraggio)

1.  Al fine di verificare il rispetto del livello massimo di esposizione alle onde elettromagnetiche di cui

al precedente articolo 3 la giunta comunale, in concerto con la Regione Lazio, l' Assessorato regionale alla

sanità, d'intesa con il CORECOM procede tramite l'ARPA, ai controlli periodici della quantità delle emissioni

prodotte attraverso apposite stazioni di rilevamento fisse e mobili. La data del controllo, la localizzazione

dell’impianto e i risultati devono essere riportati nel portale web ed albo pretorio del comune di Monte Porzio

Catone e trasmessi d' ufficio alla Regione Lazio.

2. Il Comune di Monte Porzio Catone entro 30gg dall' entrata in vigore del suddetto piano antenne, si

deve  dotare  di  un  opportuno  set  di  strumentazione  atta  a  monitorare  lo  stato  di  inquinamento

elettromagnetico.  Tale  set  di  strumenti  deve  poter  permettere  il  monitoraggio  di  3  fasce  di  frequenza

eventualmente anche adoperando la  medesima strumentazione (con differenti  antenne triassiali)  purché

opportunamente omologata e tarata. In particolare dovrà essere possibile monitorare i seguenti intervalli di

frequenza dello spettro elettromagnetico:

 10Hz -100 Hz   → linee di potenza e centrali di trasformazione elettrica

 10KHz – 8GHz → diffusione radio-TV e telefonia mobile

 8GHz - 40 GHz → ponti radio e trasmissione dati

3.  Misure non ufficiali  possono, e devono, essere eseguite al fine di monitorare in maniera più

capillare le zone sensibili del territorio. Tali misure possono essere eseguite anche amatorialmente e tramite

l' utilizzo di periti e tecnici privati e/o appartenenti a gruppi di cittadini e comitati volontari, purché vengano

effettuate tramite strumenti omologati ed opportunamente tarati.

Le misurazioni dovranno essere presentate compilando e controfirmando una informativa simile al modello di

cui Allegato C.

Qualora dovesse emergere qualsiasi situazione d' allarme l' amministrazione comunale è tenuta a procedere

a verifiche più puntuali coinvolgendo direttamente l' ARPA Lazio.

I cittadini ed i comitati (ambientali e di quartiere) attivi nella lotta all' elettrosmog, che venissero coinvolti nelle

perizie  volontarie  devono effettuare  tali  operazioni  in  totale  indipendenza  e  non  devono ricevere  alcun

compenso dall' amministrazione comunale o forza politica o operatore del settore per l' effettuazione di tali

operazioni. 



Le amministrazioni pubbliche, salvo verifica dello statuto comunale, possono contribuire al rimborso spese

e/o al acquisto/riparazione di apparati di misurazione, previa autorizzazione ovvero mettendo a disposizione

per il monitoraggio privato le apparecchiature comunali in dotazione alla polizia locale ed all' ufficio tecnico.

4. Nei casi nei quali venga riscontrato (a seguito di controlli di cui al comma 1 o tramite monitoraggio

non ufficiale di cui al comma 2, seguito da misurazioni certificate), il mancato rispetto del livello massimo di

esposizione  previsto  in  una  determinata  area,  il  sindaco  del  comune  di  Monte  Porzio  Catone  emette

ordinanza e ne trasmette per competenza alla Regione (ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della legge

23 dicembre 1978,  n.  833)  ed assegna ad ogni  impianto  il  valore  limite  di  campo elettromagnetico  ed

emissioni da non superare in detta area  (riduzione a conformità volontaria). Il limite da rispettare si intende

ottenuto riducendo il campo prodotto dal sistema radiante di livello più alto fino a che i limiti di esposizione

tabellati nell' area in questione non vengano rispettati.

5.  Ai  titolari  degli  impianti  viene  assegnato  il  termine  di  trenta  giorni  per  la  regolarizzazione

dell'impianto. trascorso inutilmente tale termine, il sindaco del comune valutando il superamento dei valori

soglia  stabiliti  dalle normative vigenti,  procede ad inviare  alla Regione Lazio istanza motivata di  revoca

dell'autorizzazione  entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine  stesso,  ingiungendo  la

disattivazione dell'impianto ed mettendo in essere tutte le azioni possibili a mitigare e ridurre a conformità l’

impianto stesso, ivi comprese ordinanze di delocalizzazione degli apparati di cui all’ art. 4 comma 1, 2 e 3.

Articolo 9
(Attività di vigilanza e controllo)

 

            1. Le attività di vigilanza o controllo per la corretta applicazione della presente legge sono esercitate

dai comuni  in  concerto  con la Regione Lazio  in relazione,  rispettivamente,  agli  impianti  radioelettrici,  di

telefonia mobile e agli elettrodotti, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA.

            2.  Ai  fini  dell’adozione del piano di  riduzione a conformità di  cui  all’articolo  4,  l’ARPA comunica

tempestivamente tutti i superamenti dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità

previsti dal d.p.c.m per l’alta frequenza, ai comuni, al Corecom e alla Regione.

            3. Ai sensi dell’articolo 14 della l. 36/2001, il personale nell’esercizio delle funzioni di vigilanza o di

controllo ha facoltà di acceso agli impianti di cui al comma 1 e richiedere i dati, le informazioni e i documenti

necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento

dell’ente di appartenenza.

            4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della l. 36/2001, concernenti i controlli

relativi agli  impianti destinati ad attività delle Forze armate, Forze di polizia e Vigili  del fuoco, nonché le

competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro.



Articolo 10

 (Sanzioni)

 1. Salvo che il  fatto costituisca reato, le sanzioni sono egualmente applicate sia ai gestori degli

apaprati sia ai proprietari dei lotti, che li concedono in locazione/comodato/usufrutto gratuito, i quali sono

comunque tenuti  a  vigilare  sul  rispetto  della  corretta  utilizzazione degli  impianti  stessi  sul  suolo  di  loro

proprietà e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Sono quindi previste sanzioni, in caso di:

a)         superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dai d.p.c.m. sull’alta

e la bassa frequenza, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 15, comma

1, della l. 36/2001;

b)         mancata riduzione a conformità degli impianti radioelettrici e mancato risanamento degli

elettrodotti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai piani di cui all' articolo 4, si applicano le

sanzioni amministrative previste dall’articolo 15, comma 1, della l. 36/2001; 

c)         mancata delocalizzazione degli impianti radioelettrici e delle cabine elettriche secondo le

modalità  e  i  tempi  stabiliti  dai  piani  di  cui  all'  articolo  4,  si applicano  le  sanzioni

amministrative del pagamento di una somma da un minimo di euro 50.000,00 a un massimo

100.000,00. In caso di recidiva per gli attori in gioco la sanzione è raddoppiata. Il pagamento

della sanzione non esime il gestore dall’ onere di provvedere alla delocalizzazione, che in

caso di ulteriore inadempienza vedranno raddoppiate le sanzioni.

d)        inottemperanza agli obblighi di cui agli articolo 6 e 7, nei tempi e nei modi ivi previsti si

applica la  sanzione amministrativa  del  pagamento di  una somma da un minimo di  euro

50.000,00 ad un massimo di euro 100.000,00. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. 

e)         installazione  o  modifica  di  impianti  senza  e/o  in  totale-parziale  difformità

dell’autorizzazione (ovvero  della  DIA),  di  cui  all’articolo  6,  si  applicano  le  sanzioni

amministrative previste dalla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività

urbanistico edilizia), nonché dall’articolo 214 del d.lgs. 259/2003. 

2. Le sanzioni saranno applicate dall’ amministrazione comunale o regionale, che comunicherà il

responsabile  del  procedimento  per  le  rispettive  competenze,  attraverso  i  propri  organi  entro  30  giorni

dall’accertamento dell’infrazione.

3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma 7, della l. 36/2001, per le sanzioni previste

dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 689/1981

e successive modifiche.

4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 47 dell’articolo 1 della L.R. 11 Agosto 2009, n. 22,

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011.



CAPITOLO IV – trasparenza, divulgazione ed informazione sul tema

Articolo 11

 (Trasparenza nell’ accesso ai dati ambientali)

1.  Il comune di Monte Porzio Catone, la Regione Lazio e l’ARPA Lazio garantiscono, ai sensi e con

le modalità previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE

sull'accesso  del  pubblico  all'informazione  ambientale),  l'accesso,  a  chiunque ne  faccia  richiesta,  ai  dati

ambientali  relativi  all’esposizione  ai  campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  nonché  la  più  ampia

diffusione dei medesimi dati attraverso il portale web della Regione Lazio.

2.    I  gestori  degli  impianti,  i  locatari  ed  proprietari  delle  aree  interessate  alle  installazioni  di

telecomunicazioni NON sono autorizzate a porre veto sull’ accesso agli atti di cittadini ed associazioni terze

impegnate nella salvaguardia dell’ ambiente.

Articolo 12
 (Divulgazione ed informazione sul tema)

1.    Al fine di costituire un autocoscienza per la cittadinanza riguardo il tema di primaria importanza

per la salute pubblica, è istituito un fondo comunale “elettrosmog” dedicato alla ricerca e la divulgazione delle

conoscenze  scientifiche  relative  agli  effetti  derivanti  dall’esposizione  ai  campi  elettrici,  magnetici  ed

elettromagnetici anche a lungo e medio termine, con particolare riguardo all’inquinamento elettromagnetico

all’interno delle abitazioni  e nei  luoghi  dove la permanenza della popolazione non è inferiore alle 4 ore

giornaliere.

2.    Le  risorse  del  fondo  sono  utilizzate  per  studi,  ricerche,  conferenze  e  divulgazione  delle

informazioni sul territorio e l’ utilizzo di tale fondo è a disposizione della cittadinanza che ne faccia richiesta e

ne giustifichi i relativi costi.

3.    Il  fondo  può  essere  finanziato  con  gli  oneri  e  le  rendite  degli  apparati  situati  su  terreno

demaniale, eventuali sanzioni amministrative connesse all' utilizzo improprio delle apparecchiature nei casi di

cui l' art.10.

4.  Concorrono alla diffusione delle informazioni di cui al comma 1:

a) i laboratori della rete regionale per l’informazione, formazione e l’educazione ambientale, 

b) università di ogni ordine e grado

c) enti di ricerca di ogni ordine e grado

d)  i comitati e le associazioni attive nel contrasto al fenomeno dell' elettrosmog

e) associazioni di volontari senza fini di lucro



ALLEGATI

Allegato A

Individuazione delle aree sensibili del comune di Monte Porzio Catone (piantina catastale da aggiornare ad 
ogni cambiamento).

DA DISEGNARE CON AIUTO TECNICO SUL PTPR in SCALA  almeno di 50mtr (ALLEGARE PIANTINE IN 
A3)

___ in figura esempio di piantina per identificare le classi ambientali: Rocca di Papa___



Allegato B

 

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO ad alta frequenza (100 kHz – 300 GHz)

(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)

DATI ANAGRAFICI

 

INTESTATARIO IMPIANTO....................................................................................................……....

LEGALE RAPPRESENTANTE……………………………………………………………………………….

CODICE FISCALE……………………………………..P.IVA………………………………………………..

INDIRIZZO........………….………………………………………………………........................N. ...........

CITTA' ..............…................ PROV. ...................... CAP ......................TELEFONO..........................

FAX………………………………………..E-MAIL……………………………………………………………

CONCESSIONARIO (GESTORE)..................…...........................…………………..............................

LOCALITA' IMPIANTO ............................……............................…………………...............................

INDIRIZZO.................……………………………………………………….............................. N. ..........

LOCALITA’………………………………………………….FOGLIO........................MAPPALE………… 

(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)

COMUNE ............................……………………………………….............................. PROV. ...……....

QUOTA slm INSTALLAZIONE .............................. m       

COORDINATE DELL'IMPIANTO:

Latitudine ……°/……’/…………”/; Longitudine ……°/……’/…………”/; 

UTMED50  X ..................................; Y ...................................

RAGGIO D' AZIONE (PER OGNI APPARATO): 

                                                        COMUNI COINVOLTI (%AREA COPERTA)

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

DATI TECNICI IMPIANTO TRASMISSIVO 

EMITTENTE TV                                             TECNOLOGIA DIGITALE

EMITTENTE RADIO               TECNOLOGIA ANALOGICA                       88-108 MHz

                                                         TECNOLOGIA DIGITALE                            0-30 MHz

 

FREQUENZA………………………. MHz

         TELEFONIA CELLULARE                 GSM  900 MHz                            GSM-R

                                                                                GSM  1800 MHz                          UMTS

IMPIANTO RADIO                    HF (specificare frequenze)    ……..…………………………………     MHz

                                                         VHF (specificare frequenze) ……..…………………………………     MHz

                                                         UHF (specificare frequenze) ……..…………………………………     MHz

                                                         SHF (specificare frequenze)  ……..…………………………………     MHz

PONTE RADIO (specificare frequenze)                                     ……..…………………………………     MHz

MULTIPLEXING:                     NO

                                                         SI' CON ...........................................................................(barrare e specificare)



Allegato C

 

SCHEDA TECNICA DELLA MISURA DI CAMPO ELETTRICO, MAGNETICO ED ELETTROMAGNETICO

DATI ANAGRAFICI 

(una scheda per ogni indirizzo)

INDIRIZZO........………….………………………………………………………......................………………..

CITTA' ..............…..............…………………………COMUNE ……………………….. PROV. ......................

QUOTA slm .............................. m       

COORDINATE (compilare uno dei campi successivi)

Latitudine ……°/……’/…………”/; Longitudine ……°/……’/…………”/

UTMED50  X ..................................; Y ...................................

Data delle misure ………………………… Orario della misura/monitoraggio

       MISURA/MONITORAGGIO A BANDA LARGA AD ALTA FREQUENZA 

       Marca, modello, S/N, P/N e data calibrazione dello strumento di misura……………………………..

       Impianti ad alta frequenza  più vicini al punto di misura ..……………………………………………..

       Intervallo di misura ..………………(orario inizio) ……………………………..……(orario fine)

       Massimo valor medio nel punto 1                                             ……….. V/m ……..… A/m ………… W/mq

       Massimo valore nel punto 1 durante l’intervallo di misura               …….. V/m ….… A/m  …… W/mq

       Limite di legge applicabile nel punto 1                                   ……….. V/m ……..… A/m ………… W/mq

       Massimo valor medio nel punto 2                                             ……….. V/m ……..… A/m ………… W/mq

       Massimo valore nel punto 2 durante l’intervallo di misura               …….. V/m ….… A/m  …… W/mq

       limite di legge applicabile nel punto 2                                     ……….. V/m ……..… A/m ………… W/mq

       …………………………………………………………………………………………………………………

        MISURA A BANDA STRETTA AD ALTA FREQUENZA 

       Descrizione, S/N, P/N e data calibrazione della catena di misura………………………………………

       limite ..…….. V/m ……..… A/m ………… W/mq

       Sorgente 1 ………………MHz……….……. V/m …………………… A/m ……………………… W/mq

       Sorgente 2 ………………MHz……….……. V/m …………………… A/m ……………………… W/mq

       Sorgente 3 ………………MHz……….……. V/m …………………… A/m ……………………… W/mq

       ……………………………………………………………………………………………………………….

       MISURA/MONITORAGGIO A BASSA FREQUENZA 

       Marca, modello, S/N, P/N e data calibrazione dello strumento di misura……………………………..

       Impianti a bassa frequenza  più vicini al punto di misura .…………………………………………….

      Intervallo di misura ..………………(orario inizio) ……………………………..……(orario fine)

       Mediana dei valori di E e B nel punto 1                                  ……….. kV/m ……..… microT

       Massimo valore di E e B nel punto 1                                        ……….. kV/m ……..… microT

       Limiti di leggi di E e B applicabili nel punto 1                      ……….. kV/m ……..… microT

       Mediana dei valori di E e B nel punto 1                                  ……….. kV/m ……..… microT

       Massimo valore di E e B nel punto 1                                        ……….. kV/m ……..… microT

       Limiti di leggi di E e B applicabili nel punto 1                      ……….. kV/m ……..… microT


