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CITTÀ DI CASTELVETRANO
PROVINCIA DI TRAPANI Settore Tutela Ambientale

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI

TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE

REGOLAMENTO

Art.1 – Oggetto.

Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e futuri
impianti UMTS per la comunicazione globale digitale per fonia e dati.
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 Gli impianti nella loro progettazione,
realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia,
alle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55
626/94(sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92
n.314 (telefonia), 818/84(antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche
atmosferiche) e decreto n.381 del 10-09-98. Favorire l'installazione di antenne preferibilmente in terreni di
proprietà del Comune di Castelvetrano che per ubicazione ( altitudine, posizione etc.), sono predisposti a tale
uso. Dette aree possono essere assegnate ai richiedenti con opportune convenzioni.
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Art.2 – Ambito di applicazione

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale. Ai fini
dell'applicazione del presente regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:
• territorio urbanizzato, intendendo il territorio, capoluogo e frazioni, edificato e destinato
all'edificazione così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale, oltre ad una fascia di rispetto di
100 m ulteriore ai confini fissati. Nel territorio urbanizzato è ammesso un campo elettrico totale massimo di
6 V/m, così come indicato dal decreto n.381 del 10-09-98, di cui una fascia di massimo 4 V/m, per la
telefonia cellulare da ripartirsi in misura uguale tra gli esercenti dei sistemi di radiotelefonia cellulare;
• aree sensibili intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di
cura e di riposo, in corrispondenza delle quali è ammesso un campo elettrico totale

1     Aggiunto con deliberazione 79/2002. 2
Aggiunto con deliberazione n. 87/2002.



massimo, prodotto dagli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi di 4 V/m;
territorio extraurbano intendendo il restante territorio comunale, dove è confermato quanto

previsto dalla normativa in vigore.
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Art.3 – Limiti e prescrizioni.

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o esistenti entro il territorio
comunale, come sopra definito dovranno essere progettati o adeguati alla legge 05-03-90
n.46 art.6 comma1 (per la competenza in campo edile, elettrico, radio) mentre per la telefonia dovrà essere
rispettato anche quanto previsto dal D.M. 23-05-92 n.314 art.3 e allegato 13. inoltre tali impianti dovranno
seguire le seguenti prescrizioni:
• nell'ambito del territorio urbanizzato, l'impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare da
realizzarsi o in esercizio, deve produrre un livello di campo radioelettrico misurabile in corrispondenza delle
aree accessibili alla persone, non superiore a 1 V/m per ogni impianto;
• in territorio extraurbano gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in
esercizio, potranno produrre un livello di campo elettrico non superiore a quanto previsto dal D.M. n.381 del
10-09-98; in corrispondenza di edifici destinati a permanenza di persone, per un tempo non inferiore a 4 ore,
devono essere rispettati i criteri previsti per il territorio urbanizzato.
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Art.4 – Progettazione

Per l'ottenimento della concessione edilizia, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di
telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune di Castelvetrano in duplice copia,
la domanda allegando la seguente documentazione:
1 Schede A e B allegate al presente Regolamento debitamente compilate ed aggiornate;
2 estratto del PRG vigente dell'area interessata;
3 Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
4 Planimetria aggiornata in scala 1:1500 o 1:2000 con l'individuazione dell'edificio e area interessata
all'installazione dell'impianto, l'altezza degli edifici per un raggio di 50 m ed il diagramma di propagazione
orizzontale. Dovranno essere riportati i disegni dei lobi a 3,6,10,20 V/m o i loro inviluppi, la zona
d'incertezza e la quota del centro radioelettrico delle antenne;
5 Disegno in sezione dei piani verticali contenenti il centro delle antenne e la direzione di massimo
irraggiamento di ciascuna cella. Nella sezione dovranno essere riportati in scala opportuna. I disegni dei lobi
a 3,6,10,20 V/m o i loro inviluppi, la zona d'incertezza e la posizione delle antenne;
6 Relazione Tecnica;
7 Progetti elaborati ai sensi della Legge 05-03-90 n.46 e DPR 447 del 06-12-91 art.4 comma 2;

3 In tutto il territorio comunale è permessa l'installazione di antenne solo del tipo a microcellule con i limiti stabiliti dal
D.M.381/98, delle successive norme che potranno essere emanate in materia e da quelle del presente regolamento; per gli
impianti non a microcellule fermo restando le superiori limitazioni, dovrà essere predisposta una zona di rispetto di 20 m.
evidenziata e riconoscibile con opere di recinzione. ( Aggiunto con deliberazione 79/2002).

4 La concessione edilizia verrà rilasciata subordinatamente all'acquisizione negli atti istruttori del parere favorevole dell'Asl.
I siti che saranno realizzati nel territorio extraurbano devono essere recintati ( con muretti in pietre) ed occultati con verde
d'alto fusto. ( Aggiunto con deliberazione 79/2002).



1 Autodichiarazione/i del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione del possesso della dichiarazione
ministeriale di titolarità per progettazione o D.L., per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (DM.23-05-
92 n.314 allegato 13);
2 Dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata all'impresa
installatrice, prevista dal D.M.23-05-92 n.314 per installare impianti di I° grado e dell'attestato di avvenuto
versamento della quota annuale;
3 Dichiarazione congiunta del Proprietario e del Tecnico progettista dell'impianto di terra con
dichiarati i parametri di calcolo di cui alle norme CEI 81.x;
4 Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

Art. 5 – rilascio concessione edilizia.

Gli impianti sono soggetti a Concessione Edilizia. All'atto della concessione edilizia dovrà essere versato il
diritto di rilascio determinato nella misura di ____________prevista per ____________dalle disposizioni di
legge vigenti. In posizione visibile da area pubblica dovrà essere installato un cartello in materiale resistente,
di dimensioni A4, con indicati i seguenti dati dell'impianto:
• Stazione cellulare per la società: Nome ________________________
• bande di Frequenze di Lavoro _____________________ N. _______ celle, potenza di uscita per
singolo trasmettitore  _________ W, per un totale di _______W.
• Potenza Effettiva Irradiante (Effective Radiated Power – ERP) _____________
• Altezza del centro dell'antenna m _______.

Art.6 – Modifiche

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste ai
precedenti artt. 4,5.

Art.7 – Vigilanza e controlli

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte
dal Settore Tutela Ambientale del Comune e sono volte a garantire:
a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;

b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario. Restano ferme le
competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del
Servizio sanitario nazionale.

Art. 7 bis- Attestazione di conformità

Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotta, entro 30 giorni
dalla messa in esercizio dell'impianto, un certificato di collaudo in cui vine verificato che, in condizioni di
esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche previste dal Comune,
fermo restando che in assenza di suddetta certificazione, l'impianto non potrà essere attivato. Detto
certificato deve essere redatto da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione
delle condizioni di sicurezza allegata all'istanza per l'ottenimento della concessione edilizia. Nei casi di
intervento rientranti nella casistica della dichiarazione di inizio dell'attività, tale certificazione dovrà essere
prodotta contestualmente al certificato di collaudo prescritto dall'art. 2 comma 60, punto 11 della legge 662
del 96, fermo restando che in assenza di tale certificato l'impianto non potrà essere attivato.



I concessionari dovranno produrre ad una scadenza annuale, una certificazione a cura della AUSL
competente volta a determinare l'effettivo livello dell'emissione; il Comune potrà provvedere, tramite i
propri uffici competenti, autonomamente ad un monitoraggio che con scadenza annuale renda conto della
situazione effettiva dell'inquinamento elettromagnetico. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere resi
pubblici mediante affissione dell'albo comunalenei locali del Settore Tutela Ambientale.

Art.8 – Responsabilità e inadempienze.

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei
singoli impianti o/e dei proprietari stessi. Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche “sito” dovrà
essere garantito da apposita Assicurazione R.C. Consegnata al Comune per danni alle persone ed alle cose
interessate, contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale almeno di € 2.582.284,50 (£
5.000.000.,000). Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del
presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o
del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente. L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito
di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si
applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

Art.9 – Esecutività.

Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal trentesimo giorno di pubblicazione
della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge. Gli impianti esistenti dovranno essere
adeguati al presente regolamento, entro 180 giorni dalla data d'esecutività del regolamento e per gli stessi
dovrà essere prodotta la completa documentazione dallo stesso prevista, al pari delle nuove installazioni.
Dovrà essere tenuta costantemente aggiornata la mappatura elettromagnetica di tutto il territorio comunale
con la individuazione dell'installazione degli impianti esistenti, dei livelli di inquinamento già esistenti e con
l'inserimento dei nuovi impianti a seguito di ciascuna nuova concessione. A tutela della salute pubblica, nelle
more dell'applicazione del presente regolamento sono vietate nuove installazioni e/o attivazioni sui tutto il
territorio comunale. ( Aggiunto con deliberazione 79/2002).


