
 

 
 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

AGGIORNAMENTO P.U.C ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/1997: 

 
RELAZIONE URBANISTICA 

 
OGGETTO: aggiornamento ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 ss.mm.ii del 
PUC aggiornamento ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 ss.mm.ii.  del puc - - 
introduzione norma transitoria per la realizzazione di  tralicci e antenne radio e 
telefonia. 
 
 
L’art. 1 comma 1 Legge n. 36/2001 detta i principi fondamentali diretti a: 

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della 
popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 
della Costituzione; 

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo 
termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio 
di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo 
dell’Unione Europea; 

c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere 
l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare 
l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
secondo le migliori tecnologie disponibili. 

Si applica con specifico riferimento agli impianti, sistemi e apparecchiature per usi 
civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione dei 
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, applicandosi, in 
particolare, agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per 
telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. 

 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/05/2018 avente ad oggetto 
“Interpellanze, Interrogazioni ed approvazione Ordini del Giorno” è stato 
approvato l’ordine del giorno presentato dalla consigliera Arrigoni riguardante la 
richiesta di predisposizione di un Piano delle Antenne, impegnando il Sindaco e la 
Giunta Comunale a: 



 

• attraverso gli uffici comunali, ad attivarsi per la mappatura dettagliata delle 
antenne di telefonia mobile già installate e di prossima installazione sul territorio 
del Comune di Sanremo, aggiornando nel tempo ogni singola variazione ed 
effettuare monitoraggi di campi elettromagnetici;  

• a studiare un Regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per 
telefonia mobile, che pianifichi le aree del territorio idonee ad ospitare future 
antenne di telefonia mobile e similari, tenuto conto di tutti gli aspetti legislativi 
e giurisprudenziali in materia al fine di:  
- individuare i siti idonei per l'installazione delle antenne, in modo di 

minimizzare l'impatto elettromagnetico per la popolazione, prediligendo siti 
di proprietà comunale;  

- valutare di destinare risultanti risorse economiche ad interventi di controllo e 
risanamento ambientale;  

- richiedere che ogni anno i gestori presentino una eventuale programmazione 
di copertura accompagnata da uno studio tecnico con indicazione precisa dei 
valori elettromagnetici; tale piano di programmazione debba essere valutato 
dal Comune sulla base del rispetto delle esigenze di copertura dei servizi ma 
soprattutto della tutela della salute pubblica;  

- verificare la possibilità di addivenire ad un sistema alternativo di trasmissione 
dati che sfrutti la fibra ottica;  

- tutelare la salute pubblica, il paesaggio e l’ambiente tenendo insieme le 
esigenze degli utenti con i criteri di sostenibilità;  

- esercitare azioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale secondo 
quanto disposto dalla L. 36/2001. 

 
Successivamente all’approvazione della sopra indicata delibera di C.C., è entrato 
in vigore il PUC (approvato con DGR 347/2019 e successivi 
aggiornamenti/varianti) che norma, all’art. 7.3 delle “Norme Generali”, la 
Disciplina urbanistica comunale per gli Impianti tecnologici, tralicci ed antenne, 
ove viene sottolineato il notevole impatto paesaggistico/ambientale che dette 
installazioni comportano e facendo presente che il loro inserimento nel contesto 
urbano deve essere attentamente calibrato sia in termini qualitativi che 
quantitativi; inoltre vengono costantemente presentate istanze finalizzate 
all’installazione di stazioni radio base per il supporto di “antenne” da parte dei 
gestori per assicurare la piena la copertura del territorio, anche in conseguenza 
dell’adeguamento delle reti alla tecnologia “5G” e, recentemente, in conseguenza 
delle nuove installazioni, si sta assistendo alla formazioni di comitati con lo scopo 
di impedire la realizzazione di tali infrastrutture nelle vicinanze delle proprie 
abitazioni. 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 22 giugno 2022 avente ad 
oggetto “Atto di indirizzo per la predisposizione di un Piano comunale per 
l’installazione di impianti per la telefonia mobile” è stato dato mandato al Settore 



 

Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile di affidare l’incarico per la 
predisposizione di un Piano di organizzazione degli impianti di 
teleradiocomunicazione a norma dell’art. 8 comma 6 della legge 36/2001 e 
ss.mm., finanziandone la spesa con specifico provvedimento di Giunta n.147 del 
28.06.2022, nonché adottare nelle more di approvazione del Piano l’adozione di 
misure di tutela del territorio finalizzate a minimizzare l’ulteriore deterioramento 
paesaggistico conseguente all’installazione non regolamentata di tali impianti 
anche con riferimento alle finalità di cautela e protezione di cui all’art.8 comma 6 
della legge 36/2001 e ss.mm.ii.  
 
Il Regolamento e Piano di Organizzazione impianti di teleradiocomunicazione deve 
essere predisposto quale atto di pianificazione ai sensi dell’art.43 della legge 
regionale 36/97 e in coerenza con quanto previsto dalla DGR 68/2004, nonché 
della circolare n. 3 del presidente della Giunta datato 27/12/2012 e il contraente 
è stato scelto mediante affidamento diretto, ex art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 
n. 50/2016 e s.m.i. a seguito di richiesta di preventivo previa ricerca di mercato 
effettuata mediante richiesta di due preventivi. 
 
Considerato che il comma 4 dell’art. 43 del Codice per le Comunicazioni 
Elettroniche recita “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli 
articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi 
di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono 
assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 
16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
pur restando di proprietà dei rispettivi operatori…”, si ritiene necessario 
sospendere temporaneamente il rilascio di nuove istanze nelle more della 
predisposizione del suddetto Piano delle Antenne ritenendo di interesse prioritario 
di questa C.A. dotarsi di una pianificazione al fine di superare le situazioni di 
conflittualità emerse, pianificando un corretto sviluppo tecnologico e di 
dislocazione fisica degli impianti che permetterà di correttamente bilanciare gli 
interessi privati dei gestori con la tutela dell’interesse pubblico, dell’ambiente e del 
paesaggio nonché rendere obbligatoria la coubicazione e condivisione delle 
infrastrutture in caso di comprovata vicinanza inferiore uguale a 100 m lineari 
degli impianti di nuova installazione ad altri impianti esistenti o in istruttoria.  
 
Per le motivazioni di cui sopra nelle more della predisposizione di  un’adeguata 
pianificazione di questo tipo di impianti, come da incarico già conferito, si propone, 
in aggiornamento del P.U.C. ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997, la seguente 
modifica al testo dell’elaborato SR.1.02 Norme generali all’art. 7.3 “Manufatti 
diversi dagli edifici” al paragrafo “Tralicci e antenne radio e telefonia”: 
 



 

NORMA ATTUALE NORMA MODIFICATA 
 
Tali elementi tecnologici rappresentano 
un notevole impatto paesaggistico 
ambientale, pertanto il 
loro inserimento dovrà essere 
attentamente calibrato sia dal punto di 
vista qualitative che 
quantitativa. Opere di mitigazione e 
compensazione saranno parte 
determinante del progetto. 
Ovunque possibile sarà favorita la 
concentrazione degli impianti su un 
unico elemento di sostegno. 
 

 
Tali elementi tecnologici rappresentano 
un notevole impatto paesaggistico 
ambientale, pertanto il 
loro inserimento dovrà essere 
attentamente calibrato sia dal punto di 
vista qualitative che 
quantitativa. Opere di mitigazione e 
compensazione saranno parte 
determinante del progetto. 
Ovunque possibile sarà favorita la 
concentrazione degli impianti su un 
unico elemento di sostegno. 
Nelle more dell’adozione, ai sensi della 
L.R. 36/1997, di un piano di 
Organizzazione del sistema di 
teleradiocomunicazione redatto ai fini 
di cui all’art. 8 comma 6 della L. 
36/2001, e comunque non oltre 8 mesi 
dalla data di adozione della presente 
misura di tutela, assunta in coerenza 
con la Deliberazione di Giunta n. 
143/2022: 

- Sono sospese le nuove istanze 
presentate ai sensi dell’art. 44 
della L. 259/2003 s.m.i; 

- Al fine di tutelare l’ambiente, la 
salute pubblica, la pubblica 
sicurezza e di conseguire 
obbiettivi di pianificazione urbana 
e rurale è obbligatorio, nel caso 
vi siano istanze in itinere per 
impianti che si pongono a 
distanza reciproca, o a distanza 
da altre infrastrutture di 
telecomunicazione esistente, 
inferiore o uguale a m 100, di 
adottare le procedure di cui 
all’art. 50 della L. 259/2003, in 
termini di coubicazione o 
condivisione delle infrastrutture, 



 

in primo luogo in riferimento alle 
strutture di sostegno degli 
impianti. 

 
 

  
 A norma dell’art. 43 comma 5 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., si attesta la compatibilità delle modifiche 

al Piano Urbanistico Comunale rispetto alla Descrizione Fondativa e agli Obiettivi del Piano e la 
conformità ai Piani Territoriali e di settore di livello sovraordinato. 
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