
 

 
 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ ALLA VAS ai sensi della L.R. 32/2012: 

 
RAPPORTO PRELIMINARE 

 
OGGETTO: aggiornamento ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 ss.mm.ii del 
PUC finalizzato all’introduzione di una norma transitoria per la realizzazione di  
tralicci e antenne radio e telefonia . 
 
 

1. PREMESSA 

Il presente elaborato tende a fornire, all’organo competente in materia di procedura 
di assoggettabilità, gli elementi necessari per escludere l’aggiornamento del PUC 
del Comune di Sanremo dalla procedura di assoggettabilità a VAS.  

Le modifiche introdotte al PUC con l’aggiornamento ex articolo 43 della LR 36/1997 
in oggetto hanno impatti sull’ambiente non significativi e si ritiene nulla mutino 
rispetto a quanto valutato in sede di approvazione del PUC dalla VAS autorizzata, 
anzi sono azioni prese a tutela dell’ambiente sia in termini di emissioni  
elettromagnetiche sia in termini di tutela del paesaggio e del territorio  poichè 
inibiscono temporaneamente l’installazione di nuove infrastrutture per 
telecomunicazioni preservando il territorio da ulteriori compromissioni   connesse 
a nuove installazioni fino all’approvazione del piano di organizzazione del piano di 
teleradiocomunicazioni  strumento idoneo a pianificare correttamente evenutuali 
nuove installazioni minimizzandone l’impatto sull’ambiente. 

La Direttiva 2001/42/CE all’articolo 3 comma 3 riporta: “Per i piani e i programmi 
di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione 
ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono 
avere effetti significativi sull’ambiente” 

Il D.Lgs. 152/2006 all’articolo 12 comma 6 riporta “La verifica di assoggettabilità a 
VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani o programmi a strumenti attuativi 
di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità 
di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti 



 

significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli 
strumenti normativamente sovraordinati.” 

2. DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO DEL PUC 
 
Il presente aggiornamento prevede, in via temporanea nelle more 
dell’approvazione di un piano per l’organizzazione del sistema di 
teleradiocomunicazione  e comunque per un tempo non superiore ad un termine 
esplicitamente indicato nella norma transitoria, la 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” al fine di sospendere  temporaneamente  il 
rilascio di nuove istanze di installazione di Tralicci e antenne radio e telefonia, nelle 
more della predisposizione del Piano delle Antenne, ritenuto in oggi strumento 
necessario e prioritario per l’amministrazione per gestire  in termini corretti lo  
sviluppo tecnologico sul territorio e in quanto consentirà ai gestori di reti 
tecnologiche di installare gli impianti sul territorio  secondo norme chiare e 
trasparenti  in modo da consentire una   dislocazione fisica degli impianti a fronte 
di un preventivo bilanciamento degli interessi privati dei gestori e la tutela 
dell’interesse pubblico, dell’ambiente e del paesaggio; inoltre per le istanze in 
itinere sempre in via transitoria dalla data di adozione si renderà obbligatorià la 
coubicazione o condivisione delle infrastrutture in caso di accertata vicinanza, in 
primo luogo in riferimento alle strutture di sostegno degli impianti 
 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" 

- L.R. 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38 (Disciplina 
della valutazione di impatto ambientale” 

 
4. INTERAZIONI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

 
L’aggiornamento non ha interazioni con altri strumenti di pianificazione. 

 
5. VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE 

 
L’aggiornamento non ha impatti su viabilità e infrastrutture. 
 

6. EFFICIENZA ENERGETICA 
 
L’aggiornamento non incide sull’efficienza energetica degli edifici. 
 

7. ASPETTI IDRICI E DEPURATIVI 
 



 

L’aggiornamento non produce un aumento del carico urbanistico rispetto alle 
previsioni del P.U.C pertanto non incide su aspetti idrici e depurativi. 
 

8. CARICHI AMBIENTALI 
 
Per gli aspetti relativi alle emissioni non si rilevano criticità poiché non vengono 
immesse sostanze dannose nell’aria, nel suolo, nelle reti idriche e nel mare. 
Non si prevede un maggior inquinamento acustico, né una maggiore produzione di 
rifiuti, ma si prevede un miglioramento dal punto di vista del paesaggio e del 
territorio e una minimizzazione dell’inquinamento elettromagnetico in quanto le 
nuove installazioni impiantistiche saranno al momento inibite al fine di permettere 
di redigere il corretto strumento di gestione necessario per regolamentarne  la 
dislocazione sul territorio mediante una  corretta pianificazione e   tutelare 
conseguentemente  l’ambiente, la popolazione e l’interesse pubblico. In termini di 
inquinamento elettromagnetico sulle istanze in itinere restano ferme le norme 
statali in vigore  e i controlli e le verifiche in oggi vigenti e attribuiti ed eseguiti  ad 
Arpal su dette istanze. 
 

9. CONCLUSIONI 
 
Per le ragioni esposte si ritiene che l’aggiornamento al P.U.C., essendo di fatto una 
misura di tutela che tende a limitare, sebbene temporaneamente, l’installazione di 
nuovi impianti, risulta comunque a favore del rispetto dell’ambiente, in quanto non 
determina un aumento del carico urbanistico e non introduce elementi che possano 
creare aggravi in termini di negative ricadute ambientali, rispetto alla situazione 
già valutata nell’ambito dell’iter di VAS effettuato per l’approvazione del PUC.   
Pertanto si propone di escludere il presente aggiornamento dalla procedura di  VAS. 
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