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PREMESSA 

La presente Variante n. 1 al Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile (di seguito anche 
Regolamento o RCTM), nasce da una serie di esigenze di seguito sintetizzate. 

1) aggiornare il quadro di sviluppo dei gestori della telefonia mobile, fermo al 2011, data di 
adozione del vigente RCTM; 

2)  introdurre alcune modifiche e precisazioni puntuali alla struttura regolamentare; 
3) rivedere alcuni aspetti relativi a alla ri-localizzazione e riprogettazione di determinate SRB 

al fine di rendere più agevoli le installazioni e le modifiche degli impianti presenti.  
 

L’inserimento di dette modifiche ha portato alla ridefinizione e aggiornamento di tutti gli elaborati 
regolamentari. 
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STATO DI FATTO 

 

1 Gli impianti esistenti: consistenza e localizzazione 

I sopralluoghi effettuati e l’incrocio con il catasto dei siti ARPA hanno determinato il quadro degli 
impianti fissi per la telefonia mobile presenti sul territorio comunale di Roveredo in Piano, 
aggiornato alla data di luglio 2015 e riportate nell’Elab. 2 Carta delle aree controindicate e 
preferenziali  e localizzazione impianti esistenti. 
 
Dalla ricognizione dei siti esistenti si sono elaborati una serie di dati conoscitivi finalizzati 
all’inquadramento urbanistico territoriale dell’insieme delle SRB esistenti sul territorio comunale. 
Tali dati attengono: 
 
Dati generali 

 SRB esistenti 
TIM 3 
VODAFONE 2 
WIND 3 
H3G 2 

TOTALE 10  
di cui 2 co-site  
(TIM e Vodafone) 

 
Un’ulteriore SRB è posta in comune di San Quirino, lungo il limite comunale.  
La distribuzione territoriale delle SRB all’interno del tessuto urbano appare proporzionata 
all’intensità insediativa e al contesto in cui sono calate.  
 
Destinazione urbanistica  
 SRB esistenti 
Servizi tecnologici (AT) e Discarica 2 
Zona E4 di interesse agricolo paesaggistico  2 
Zona E5 di preminente interesse agricolo 2 
Zone D2.1 con insediamenti industriali e artigianali esistenti con piano 
attuativo approvato 

3 

Attrezzature per l'assistenza e la sanità (CM) 1 
TOTALE 10  

di cui 2 co-site   
(Zone D2.1 e zona E4) 

 
Le tabelle di cui sopra evidenziano che gli impianti sono stati collocati in particolare in alcune 
tipologie di zone del PRGC (agricole e produttive) con una netta prevalenza di ubicazioni esterne 
alle aree di interesse storico, e prediligendo, in due casi, il co-site.  
 
Regime proprietario delle aree  
Su 10 impianti fissi esistenti 3 impianti sono localizzati su aree di proprietà pubblica (Servizi 
tecnologici AT, Attrezzature per l'assistenza e la sanità CM, viabilità). 
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 Localizzazione per aree delle SRB esistenti  
 
Localizzazioni 
 

 Di cui entro vincolo 
paesaggistico o storico-
monumentale 

localizzazioni contrastanti con principio di precauzione 
 

0 0 

controindicate 
 

0 0 

preferenziali 
 

3 0 

neutre 
 

7 0 

 
Elenco aree individuate in base a principio precauzione (aree e attrezzature scolastiche, aree e 
attrezzature per la sanità) 
 
Ai sensi della L.R 3/2011 vengono individuati all’interno del territorio comunale i seguenti siti 
relativi a: 
 
A) asili nido e strutture scolastiche di ogni ordine e grado  
Fonte: Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano  
 
Tipologia 
 

denominazione 
 

indirizzo 
 

Asilo nido  Via Carducci 
Scuola materna  Via Cojazzi 
Scuola materna privata Via Garibaldi 
Scuola elementare  Via Cojazzi 
Scuola media  Via Carducci 
 
B) strutture sanitarie quali ospedali e case di cura ed affini, strutture per case di riposo: 
Fonte: Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano  
 
Tipologia 
 

denominazione 
 

indirizzo 
 

Strutture per case di riposo - assistenza agli anziani R.S.A. Via Carducci 
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La ricognizione delle SRB esistenti effettuata in sede di Variante n.1 al RCTM riporta: 
 

Id 
RCTM 

Gestore Indirizzo  

1 TIM Via Boccaccio   
2 TIM Via del Lavoro Co-site 4 
3 TIM Via Ungaresca Co-site 7 
4 VODAFONE Via del Lavoro Co-site 2 
5 H3G Via Pionieri del lavoro  
6 WIND Via Brentella  
7 VODAFONE Via Ungaresca Co-site 3 
11  H3G Via Ungaresca   
13  WIND Discarica  
10 H3G Zona industriale  

 
 

 
 

 
 
 

Le richieste dei gestori effettuata in sede di Variante n.1 al RCTM riportano: 
 

Id 
RCTM 

Area 
Ricerca 

Localizzazione richiesta Note 

9p VODAFONE Area centrale S.Antonio   
12p WIND Area centrale S.Antonio   
14 p WIND Zona industriale  
15 p WIND Zona nord lungo SP 7  
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2 Catasto impianti radioelettrici e monitoraggio campi elettromagnetici  

Si premette che lo stato di fatto delle SRB, presenti sul territorio comunale, é piuttosto articolato in 
quanto non vi è piena corrispondenza tra gli impianti censiti nel catasto dell’ARPA - pertanto 
potenzialmente compatibili con i limiti di campo elettromagnetico consentiti - e gli impianti 
effettivamente esistenti poiché non tutte le SRB autorizzate ed inserite nel catasto sono state infine 
costruite (v. elenco corrispondenza id RCTM – id ARPA). 
 
Il Catasto ARPA_FVG riporta: 
 

Tipologia: Telefonia WIND 
Data di rilascio parere: 3/12/2014 
Stato di attivazione: Parere favorevole 
Comune: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Sito #6974 (Coordinate UTM-ETRS89: 315727E, 5099761.3N) 
 
Tipologia: Telefonia TELECOM+VODAFONE 
Data di attivazione: 18/1/2013 
Stato di attivazione: Realizzato 
Comune: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Sito #5403 (Coordinate UTM-ETRS89: 315195E, 5099279N) 
 
Tipologia: Telefonia H3G 
Data di attivazione: 14/9/2012 
Stato di attivazione: Realizzato 
Comune: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Sito #5135 (Coordinate UTM-ETRS89: 314380E, 5098641.2N) 
 
Tipologia: Telefonia WIND 
Data di attivazione: 4/8/2011 
Stato di attivazione: Realizzato 
Comune: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Sito #4422 (Coordinate UTM-ETRS89: 316470E, 5098942N) 
 
Tipologia: Telefonia H3G 
Data di attivazione: 13/11/2012 
Stato di attivazione: Realizzato 
Comune: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Sito #3867 (Coordinate UTM-ETRS89: 316061.1E, 5097968N) 
Tipologia: Telefonia WIND 
Data di rilascio parere: 16/2/2012 
Stato di attivazione: Parere favorevole 
Comune: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Sito #5188 (Coordinate UTM-ETRS89: 315695E, 5097497N) 
 
Tipologia: Telefonia WIND 
Data di rilascio parere: 5/6/2015 
Stato di attivazione: Parere favorevole 
Comune: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Sito #7250 (Coordinate UTM-ETRS89: 315006.6E, 5097519.8N) 
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Tipologia: Telefonia TELECOM+VODAFONE 
Data di rilascio parere: 7/5/2015 
Stato di attivazione: Parere favorevole -> Realizzato 
Comune: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Sito #7208 (Coordinate UTM-ETRS89: 315554.2E, 5095320.9N) 
 
Tipologia: Telefonia 
Data di attivazione: 30/11/2011 H3G 
Stato di attivazione: Realizzato 
Comune: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Sito #4955 (Coordinate UTM-ETRS89: 315240E, 5095274.1N) 
 
Tipologia: Telefonia WIND 
Data di attivazione: 23/5/2014 
Stato di attivazione: Realizzato 
Comune: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Sito #5428 (Coordinate UTM-ETRS89: 314820.1E, 5095535.4N) 
 

 
Di seguito si riporta la localizzazione di tali impianti sia alla scala comunale sia alla scala dei 
comuni contermini. 
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Impianti SRB esistenti e autorizzati ROVEREDO IN PIANO fonte: ARPA_FVG 
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Impianti SRB esistenti e autorizzati comuni contermini: PORDENONE, S.QUIRINO, 
AVIANO, FONTANAFREDDA, PORCIA fonte: ARPA_FVG 
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Dai dati ARPA_FVG riferiti all’ultimo quinquennio in differenti parti del territorio comunale si 
evidenzia una situazione di assoluta corrispondenza rispetto ai limiti di legge, con valori attestati, 
per la maggior parte e in particolare nell’ultimo triennio (2013-2015),  tra i 0,3-1 V/m (ben al di 
sotto della soglia di 6V/m). 
Di seguito si riporta la graficizzazione di tali dati. 
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Monitoraggi misure di campo elettrico (anni 2011-2015) – fonte  dati ARPA_FVG 
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PROGETTO 

3 Obiettivi del RCTM e sue Varianti 

La LR 3/2011 prevede la predisposizione da parte dei Comuni di un Regolamento che definisca, 
all’interno di un quadro complessivo e coerente, la localizzazione degli impianti fissi per la 
telefonia mobile. 
Gli Obiettivi del Regolamento e delle sue Varianti definiscono quindi: (art. 16, comma 3). 
 
a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi 
delle vigenti norme, l’uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, 
culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico; 
b) l’armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e 
dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle 
telecomunicazioni, nell’ambito di un’azione di governo e regolazione della materia a livello locale; 
c) l’individuazione, anche con l’eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le 
metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell’informazione alla 
cittadinanza, delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l’installazione di 
tutti gli impianti, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli 
impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, 
pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati; 
d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d’uso del territorio in 
relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul 
paesaggio; 
e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti; 
f) l’accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o 
quantomeno all’interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione; 
g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le 
esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo 
elettromagnetico.  
 
Il Regolamento ha come finalità intrinseca quello di rendere compatibile l’infrastruttura per il 
servizio della telefonia mobile con il suo contesto urbanistico. Il Regolamento deve pertanto 
definire i criteri e le modalità che dovranno essere osservati per la localizzazione e la costruzione 
delle SRB in relazione agli obiettivi principali di tutela della salute pubblica e di equilibrio 
dell’assetto urbano assicurando comunque l’erogazione del servizio agli utenti. 
 
Con il presente Regolamento si affronta la questione sotto l’aspetto urbanistico alla luce di 
un’esperienza che ha evidenziato la necessità di dare una sistemazione all’intera problematica 
facendo in modo che: 

− vi sia un’accettazione condivisa da parte della cittadinanza della nuova infrastruttura; 
− gli equilibri urbani in termini paesaggistici, ma anche sotto l’aspetto delle rendite o dei 

valori immobiliari, non subiscano artificiosi traumi per effetto degli impianti; 
− si possa consentire il completamento e l’ottimizzazione delle reti che ciascun gestore ha 

“diritto” di poter realizzare in forza dell’impegno assunto a fornire il servizio della telefonia. 
 
Per quanto attiene l’obiettivo di tutela di città e paesaggio per ambiti territoriali con 
l’individuazione di unità paesaggistiche l’azione di inquadramento urbanistico e di tutela della 
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qualità del paesaggio da parte del RCTM si esprime attraverso una razionalizzazione, per effetto di 
un coordinamento delle esigenze espresse dai gestori, per minimizzare l’impatto di tale 
infrastruttura sul territorio, concentrando la presenza delle SRB in tutti i casi in cui risulta possibile 
la compresenza dei gestori sul medesimo impianto (co-siting) e valutando caso per caso le possibili 
mitigazioni paesaggistiche, fino alla riprogettazione proponendo tecniche di mimetizzazione o di 
miglioramento della qualità costruttiva, funzionale ed estetica dei manufatti e arrivando alla 
rilocalizzazione degli impianti. 
 
Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente all’ARPA, per quanto riguarda la 
gestione degli aspetti legati al controllo dei campi elettromagnetici, il RCTM definisce il tema degli 
aspetti legati alla tutela della salute identificando i siti che devono essere tutela in base al principio 
di precauzione, indicato dalla LR 3/2011 come principio da osservare ai fini della localizzazione dei 
siti. 
 
L’ubicazione e la costruzione degli impianti delle SRB, tramite il disposto della normativa tecnica, 
tiene conto delle specificità della morfologia urbana, proponendo tipologie, o completamenti 
estetico-formali, tali da renderle meno invasive per migliorare il loro inserimento nel tessuto e nello 
skyline. 
 
In considerazione della natura pubblica del servizio, equiparato nella normativa nazionale alle opere 
di urbanizzazione primaria, e in considerazione che l’art. 89 del D.Lgs. 259/2003 Codice delle 
comunicazioni elettroniche impone la condivisione di strutture e proprietà compresa la co-
ubicazione fisica qualora sussistano esigenze connesse alla tutela dell’ambiente alla salute pubblica, 
alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, 
l’amministrazione comunale si riserva di valutare la presenza di parti del territorio comunale in cui 
il servizio sembra risultare al disotto della soglia teorica di 0,2 V/m considerato un limite alla 
ricezione e di indicare la possibilità di inserire alcune SRB in aree non segnalate dai gestori e da 
convenzionare con questi.  
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4 Strutturazione del RCTM e sue Varianti 

Il Regolamento è suddivisibile in quattro aree tematiche che affrontano: 
 
Disposizioni generali 
Questa parte inquadra il Regolamento nella normativa sovraordinata, le definizioni tecniche presenti 
e indica gli elaborati costitutivi del RCTM stesso 
 
Previsioni e prescrizioni del RCTM per la localizzazione e la realizzazione di infrastrutture per la 
telefonia mobile  
Premesso che le procedure autorizzative in termini di SCIA, asseverazioni, pareri ARPA, ecc sono 
definiti dall’art.18 della LR 3/2011 ovvero in caso di assenza del regolamento dall’art.19 della LR 
stessa, questa parte regolamentare definisce le modalità attuative, le localizzazioni consentite in 
quanto ricadenti in ambiti preferenziali, quelle controindicate, quelle ricadenti in ambiti vincolati e 
quelle contrarie al principio di precauzione (asili nido e strutture scolastiche di ogni ordine e grado; 
strutture sanitarie, case di cura ed affini, strutture riabilitative; strutture per case di riposo) ai sensi 
della LR 3/2011, applicata alla specificità del territorio di Roveredo in Piano. Integrazione 
paesaggistica, progettazione di armadiature e volumi di servizio, gestione aree pertinenziali 
costituiscono prescrizioni del RCTM. 
E’ questa la parte più operativa del Regolamento anche se, stante la particolare natura dello stesso la 
cogenza della norma non può risultare sempre evidente. Infatti l’operatività del Regolamento viene 
demandata ad ipotesi progettuali già stabilite dall’Amministrazione con il presente strumento e che 
andranno in una prima fase concordate e successivamente progettate nella loro specificità in 
relazione alle problematiche legate ai campi elettrici e dell’impatto paesaggistico.  
Considerando inoltre, che l’attuazione del RCTM è un processo articolato che non risulta opportuno 
ingessare a priori attraverso previsioni assolutamente rigide, gli strumenti attuativi della procedura 
indiretta sono anch’essi ipotizzati in forma aperta in quanto è possibile concordare e definire gli 
esiti progettuali attraverso varie modalità che possono assumere la forma più pratica a seconda 
dell’evolversi del processo decisionale. 
Pertanto si indicano quali modalità operative utili per il raggiungimento degli obiettivi del 
Regolamento sia l’intervento diretto, sia le convenzioni attuative, in caso di co-site, per concordare, 
tra gestori e amministrazione, la soluzione o l’opzione idonea a risolvere una determinata 
situazione. Una particolare attenzione viene riservata agli aspetti legati alle garanzie fidejussorie e 
al ripristino dei siti.  
 
Norme generali e speciali  
Questa parte definisce i criteri per l’utilizzo della modellistica del RCTM, la gestione della 
presentazione dei programmi dei gestori, in particolare la pubblicità e lo sviluppo delle reti, 
l’accesso alle informazioni e la vigilanza e il controllo sulla realizzazione delle SRB e la loro 
gestione. 
Norme transitorie e finali 
Concernono le norme di salvaguardia, l’entrata in vigore del RCTM e il suo rapporto con la vigente 
normativa urbanistica in materia. 
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5 Modifiche apportate dalla Variante n.1 al RCTM  

La Variante n.1 al RCTM, mantiene la struttura del Regolamento vigente, apportando limitate 
modifiche sia all’assetto localizzativo delle SRB con l’aggiornamento delle richieste dei gestori 
all’anno 2015, sia a singoli articoli della parte regolamentare, sia con la revisione di aspetti relativi a 
alla ri-localizzazione e ri-progettazione di determinate SRB al fine di rendere più agevoli le 
installazioni e le modifiche degli impianti presenti.  
In particolare, per gli impianti esistenti, non viene più prevista la ri-progettazione della SRB Id 1 
(via Boccaccio), così come non viene più prevista la ri-localizzazione delle SRB Id 2 e Id 4 (via Del 
Lavoro). Tale scelta progettuale è stata determinata anche in considerazione di quanto disposto da 
recenti sentenze in materia (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia Sezione I, Sentenza N. 421 del 
5/10/2015) in cui vengono chiariti gli aspetti relativi al diniego degli interventi di configurazione, 
riconfigurazione e ammodernamento secondo più moderne tecnologie e ribaditi gli aspetti volti a 
non penalizzare chi già dotato di regolare autorizzazione si trovi insediato in determinati siti. 
 
5.1 Modifiche all’articolato regolamentare  

 
art.5 Modalità d’attuazione del RCTM: per ipotesi progettuali proposte comportino l’installazione 
su spazi o edifici pubblici, ovvero particolari accorgimenti o integrazioni di arredo urbano per 
l’installazione degli impianti, la SCIA relativa alla realizzazione dell’impianto dovrà essere 
corredata da una Convenzione per l’installazione di impianti di telefonia mobile. 
Allegato Convenzione Tipo 
 
art. 9 - Individuazione e classificazione degli impianti e delle aree di ricerca; 
 
art.12 – Integrazione paesaggistica con inserimento di piante a ‘pronto effetto’ con dimensioni di 
almeno m 2,00 di altezza) di cui è fatto obbligo di manutenzione e la sostituzione delle fallanze in 
caso di mancato attecchimento. 
 
art. 17 – Obbligo di ripristino del sito, con estensione utilizzo fideiussione. 
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5.2 Impianti esistenti e nuovi impianti della Variante n.1 al RCTM  

La situazione degli impianti esistenti e dei programmi di sviluppo delle reti presentati dai gestori al 
Comune (ai sensi dell’art.5 del Regolamento) è stata oggetto di valutazione tramite schede 
analitiche che ne hanno evidenziato il grado di compatibilità ambientale e di impatto paesaggistico.  
Le diverse modalità di presentazione dei programmi di sviluppo e della rappresentazione delle aree 
di ricerca presentate dai gestori, hanno reso necessario preliminarmente un dispositivo in grado di 
omogenizzare le richieste stesse, valutando un intorno di m 250 rispetto al centro richiesto e 
registrando, successivamente, tutte le sue componenti in termini di incompatibilità, 
controindicazione, ecc. Alla fine dell’analisi conoscitiva si è proceduto con una valutazione 
sintetica di compatibilità (rango dell’impatto) eventualmente riferita alle varie alternative puntuali, 
tenendo comunque conto dell’ambito-contesto in cui la SRB stessa si inserisce.  
 
L’Elab. All.3.1 Schede di valutazione della localizzazione e delle condizioni visuali-percettive, 
riporta la schedatura effettuata, con la valutazione della situazione localizzativa e dell’impatto 
paesaggistico delle SRB Esistenti e richieste come Aree di Ricerca. 
Le schede sono organizzate in quattro parti: Dati di caratteri generali, Dati di localizzazione, 
Condizioni visuali e percettive, Verifica Compatibilità.  
La descrizione è stata effettuata in formato testuale o di check list  integrata da documentazione 
fotografica delle aree in oggetto. 
 
  Le schede relative agli impianti esistenti classificano le Stazioni Radio Base come: 

a) impianti esistenti adeguati 
b) impianti da rilocalizzare 
c) impianti da riprogettare 
d) impianti dismessi/in dismissione 

 
Le  aree di ricerca e  gli impianti non ancora realizzati vengono classificati come: 

e) impianti da prevedere in co-site 
f) impianti su nuovo sito localizzato 
g) impianti su nuovo sito non localizzato 

Rispetto all’areale richiesto il Regolamento può prevedere: 
a)  areale richiesto coincidente con areale proposto; 
b) areale richiesto diverso da areale proposto (con indicazione sito). 

 
Le Schede caratterizzano quindi in modo preciso ogni impianto fornendo indicazioni operative la 
cui implementazione dovrà essere concordata di volta in volta tra gestore ed Amministrazione al 
fine di trovare una sintesi tra le esigenze di copertura del servizio e la necessità di una 
riqualificazione degli impianti e dei siti che li ospitano. 
 
La Variante n.1 al RCTM relativamente alle 4 aree di ricerca presentate dai gestori  individua: n. 2 
nuovi possibili siti localizzati e un co-site per l’inserimento degli impianti fissi per telefonia mobile. 
Le ipotesi progettuali fornite sono state formulate con attenzione ad osservare i principi di equità ed 
imparzialità nei confronti dei gestori cui devono essere garantite pari opportunità per l’esercizio 
delle concessioni ottenute dallo Stato nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse 
intrinseco ai servizi erogati. 
Alla data di luglio 2015 non sono presenti impianti che necessitano di essere rilocalizzati in area 
pubblica, né impianti che necessitano di ri-progettazione/riconfigurazioni per eccesso d’impatto 
rispetto al contesto. 
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Di seguito si riporta la sintesi  delle richieste dei gestori effettuata in sede di Variante n.1 al RCTM 
mentre la rappresentazione cartografica della proposta progettuale relativa all’assetto definitivo è 
riportata nell’ All. 3.2 Carta della localizzazione impianti in previsione. 
 
Id RCTM Area 

Ricerca 
Localizzazione richiesta Destinazione proposta 

9p 
VODAFONE 

Area centrale S.Antonio  

via Runces margine area 
sportiva  
>nuovo sito co-site 

12p 
WIND 

Area centrale S.Antonio  

via Runces margine area 
sportiva  
>nuovo sito co-site 

14 p WIND Zona industriale 
Zona industriale  
> co-site su esistente 

15 p 
WIND 

Zona nord lungo sp 7 

Zona nord lungo sp 7 
area agricola  
> nuovo sito 
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6 Coordinamento tra RCTM e sue Varianti, Regolamento Edilizio e PRGC  

Il Regolamento (e le successive Varianti), redatto a seguito di specifica Legge regionale di 
inquadramento della materia relativa alle infrastrutture per la telefonia mobile, si propone di 
esaurire compiutamente, in termini di indicazioni territoriali e normative, il tema dell’installazione 
degli impianti fissi per la telefonia mobile, La costruzione delle SRB, per la particolare natura della 
rete che deve realizzare, ad un tempo obbligata e duttile, e per la relativa elasticità delle soluzioni 
ubicative possibili, sfugge alle leggi ed alle categorie dello zoning urbanistico normalmente 
utilizzato per il PRGC. 
Appare quindi opportuno che, anche a livello comunale, il governo di tale infrastruttura si possa 
avvalere di un sistema regolamentare e decisionale autonomo, svincolato dalle norme del PRGC, 
per consentire una gestione efficace e tempestiva delle esigenze evidenziate, riuscendo a coordinare 
ed ottimizzare la progettazione e le risorse rese disponibili dai gestori. 
Ne consegue che, parallelamente all’entrata in vigore del RCTM, si dovrà abrogare quanto 
contrastante con la regolamentazione introdotta dal presente strumento.  
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