
CITTA’ DI IMPERIA

Consiglio Comunale

DELIBERA n° 61 del 30/11/2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: NUOVO PIANO COMUNALE DI ADEGUAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI  PER  TELERADIOCOMUNICAZIONI  AI  SENSI  DELL’ART.  72 
UNDECIES DELLA L.R. N. 18/1999 E S.M.I. – ADOZIONE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L'anno duemilaventidue, e questo dì 30 - trenta - del mese novembre alle ore 17:00,  si è riunito il 
CONSIGLIO  COMUNALE  in  adunanza  ordinaria,  in  conseguenza  di  determinazioni  prese  dal 
Presidente previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti. 

Sono presenti questi Consiglieri:

SCAJOLA CLAUDIO Presente BENCARDINO MARTINA Presente

CAMIOLO PINO Presente FALBO GIUSEPPE Assente

RAMOINO INNOCENTE Presente BALDASSARRE ORLANDO Presente

FALCIOLA LUCA Assente GARIBBO VINCENZO Assente

ILACQUA SONIA Presente MARABELLO LAURA Assente

MAGLIO TIZIANA Presente LANTERI LUCA Assente

MONTANARO GIOVANNI Presente GAGGERO GIANFRANCO Assente

ARCELLA ELISA Presente RANISE ANTONELLO Presente

ELENA RITA Presente GATTI MONICA Assente

VENUTO GIUSEPPE Presente SAVIOLI ALESSANDRO Presente

MINASSO ROBERTA Assente LA MONICA DAVIDE Presente

ONEGLIO NICOLETTA Presente ABBO GUIDO Assente

CICCIONE DANIELE Presente CHIARINI ENRICA Assente

ORNAMENTO PAOLO Presente RISSO FABRIZIO Assente

MOTOSSO ANTONIO Presente VERDA EDOARDO Assente

LANDOLFI ANDREA Presente SALUZZO ROBERTO Presente

SEMERIA STEFANO Presente

Quindi sono presenti Consiglieri N.21 Sono assenti Consiglieri N.12  

In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta il sottoscritto Avv. Manolo CROCETTA Vice 
Segretario Generale  del Comune, incaricato della redazione del verbale.



Entrano i Consiglieri Chiarini e Risso. Presenti n. 23.
Illustra la pratica l'Assessore Fossati.
L'Assessore Fossati evidenzia che nel testo del Regolamento all'art. 3 bis comma 4 per mero errore materiale è stato scritto  
100 Mw con la m maiuscola anziché con la m minuscola e invita pertanto la Segreteria a contattare l'ufficio competente  
per la correzione del refuso.
Dopo l'illustrazione seguono gli interventi e le relative repliche. Per il contenuto dell'illustrazione e della discussione si  
rinvia alla registrazione su supporto magnetico.
Entra il Consigliere Falciola. Presenti n. 24.
Intervengono i seguenti Consiglieri: Saluzzo e Risso. 
Replica l'Assessore Fossati. 
Esauriti  gli  interventi  il  Presidente concede la parola per le dichiarazioni di  voto,  come da registrazione su supporto  
magnetico conservata agli atti, ai seguenti Consiglieri: Ciccione, Saluzzo e Montanaro.
Entra il Consigliere Garibbo. Presenti n. 25.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la L.R. n. 18/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente,  
difesa  del  suolo  ed  energia”  e  s.m.  prevede,  all’art.  72  undecies,  la  predisposizione,  da  parte  dei  Comuni,  previa 
acquisizione  dei  programmi  di  sviluppo  reti  dei  gestori,  di  un  Piano  di  organizzazione  del  sistema  di 
teleradiocomunicazioni integrante la pianificazione territoriale di cui all’art. 5 della L.R. n. 36/97;

-  la  Legge  n.  36  del  22.2.2001  “Legge  quadro  sulla  protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed  
elettromagnetici ”  all’art. 8 stabilisce che i Comuni possono adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento  
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

- con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 198/2002, le infrastrutture di telecomunicazioni sono divenute compatibili con  
qualsiasi  destinazione urbanistica  e  realizzabili  in  ogni  parte  del  territorio comunale,  anche in  deroga agli  strumenti  
urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento (art. 3, comma 2, D.L.gs n. 198/2002);

- tale Decreto, qualificandosi come norma di principio, ha determinato una forte interazione con la suddetta normativa  
regionale , L.R. n. 18/1999 e s.m.i., e pertanto la Regione Liguria, con DGR n. 152 del 20.2.2002 è intervenuta ad indicare  
agli enti locali le linee essenziali di comportamento da assumere a fronte del palese contrasto tra la disciplina regionale e  
la  subentrata  disciplina statale,  affermando il  superamento della  necessità  del  Piano comunale  di  organizzazione  del 
sistema di  teleradiocomunicazioni,  stante  la  compatibilità  delle infrastrutture in argomento con qualsiasi  destinazione 
urbanistica e la loro realizzabilità in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni  
altra  disposizione  di  legge  o  regolamento,  fermo  restando  il  rispetto  del  regime  vincolistico  in  materia  paesistico-
ambientale;

- in data 1.09.2003 è stato emanato il D.Lgs n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

- con sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1.10.2003 è stata affrontata la questione di legittimità costituzionale  
del D.Lgs. n. 198/2002, sollevata da alcune Regioni, e dichiarata l’incostituzionalità, per eccesso di delega del decreto  
stesso;

- essendo cambiato il quadro normativo di riferimento per effetto, da un lato per l’entrata in vigore del “Codice delle  
comunicazioni elettroniche”,  dall’altro per la dichiarata incostituzionalità del  D.Lgs n. 198/2002,  con DGR n.  68 del  
3.2.2004 la Regione Liguria è nuovamente intervenuta sulla materia fornendo agli enti locali alcuni chiarimenti in merito, 
in sostituzione di quelli di cui alla precedente DGR n. 152/2002;

- a seguito dell’evoluzione della legislazione statale (L. n. 36/2001  “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ” e D. Lgs n. 259/2003 2003  “Codice delle comunicazioni elettroniche ”) e 
regionale (L.R. n. 16/2008 e L.R. n. 10/2012) in materia, per effetto del recepimento di vincoli derivanti dalla normativa 
europea, l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione è stata definitivamente svincolata 
dall’obbligo della preventiva predisposizione dei Piani di organizzazione;

- la L.R. n. 10/2012 e s.m.i.,- nella quale è stata ricollocata la procedura di cui all’abrogato art. 27 della L.R. n. 16/2008, - 
all’art. 11 reca l’attuale disciplina degli impianti di teleradiocomunicazione, prevedendo la realizzazione degli stessi, in  
quanto opere di urbanizzazione primaria, in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della  



disciplina comunale sulla Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,  
L. n. 36/2001, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori;

-  il  Comune  di  Imperia,  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  77  del  25/03/2021  ha  formulato  indirizzo  di 
predisporre IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
ed IL PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE quali 
strumenti più adeguati per limitare, monitorare e gestire l'attività di sviluppo locale dei singoli gestori che contemperino le 
esigenze di copertura del segnale con quelle dei cittadini e del territorio, come la salute, il paesaggio, il verde pubblico, i  
beni culturali storici e monumentali ed infine ma non per ultimo l'ordine pubblico

-  con  l’atto  sopracitato  è  stato  dato  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Urbanistica,  di  procedere  alla  ricerca  di  un 
professionista o di una società che opera nel settore specifico;

- con Determinazione Dirigenziale n. 776 del 17/06/2021 è stata affidata a LEGANET srl, con sede in via Flaminia 53 –  
00196 ROMA P.IVA. 02299380648 la prestazione di supporto per la predisposizione del Regolamento e del Piano delle 
antenne per la transizione al “5G”

- nelle more della predisposizione degli strumenti sopracitati trovano applicazione le richiamate normative regionali (L.R.  
n. 10/2012) e nazionali, che consentono di realizzare impianti di teleradiocomunicazione in tutte le zone urbanistiche del  
territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei regimi vincolistici di natura paesistico-ambientale e della Legge Quadro n.  
36/2001;

DATO ATTO che

- in conformità alla normativa vigente, con note in data  24/09/2021 e avviso pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 
23/09/2021 al 13/10/2021, sono stati chiesti ai gestori informazioni concernenti le singole antenne e/o stazioni radio base  
di propria competenza insistenti sul territorio comunale nonché i piani di sviluppo in materia di TLC mobile per il periodo 
2021-2022-2023 unitamente ad ogni  altro documento utile e/o comunque coerente e inerente ai fini  della stesura del  
Regolamento e Piano antenne ed alla mappatura dell’infrastruttura TLC mobile nel territorio comunale;

- con note in data 24/09/2021 è stato richiesto all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e 
all’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Liguria (ARPAL) di trasmettere i documenti in loro possesso 
relativi agli impianti;

VISTO il  Piano di  organizzazione  del  sistema di  teleradiocomunicazioni  predisposto e  trasmesso,  sulla  base  dei  
riscontri in esito all’attività sopraindicata, da LEGANET srl e costituito dalla seguente documentazione allegata quale  
parte integrante del presente provvedimento:

A)  n.  45  tavole  di  MAPPATURA ANTENNE  TELERADIOCOMUNICAZIONI  (Quadro  d’unione,  Quadro 
d’unione Siti di ricerca, TT. 1-2bis-2-3bis-3-4bis-4-5-6bis-6-7bis-7-8bis-8-9bis-9-10bis-10-11bis-11-12bis-12-
13bis-13-14bis-14-15bis-15-16bis-16-17bis-17-18bis-18-19bis-19-20bis-20-21bis-21-22-23bis-23)

B)  REGOLAMENTO  PER  L‘INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTO  DI  TELERADIOCOMUNICAZIONE  – 
Triennio 2022-2024

            C)   Rapporto di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Antenne

-con nota pg. 46379 del 18/07/2022  il Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile ha espresso il 
proprio nulla  osta  in  merito  al  proseguo dell’iter  di  approvazione e adozione del  Regolamento per  l’installazione di 
impianti di tele radio comunicazione come sopra predisposto;

RITENUTO meritevole di approvazione il Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni costituito dalla 
documentazione sopraelencata, integrante la pianificazione territoriale di cui all’art. 5 della L.R. n. 36/97;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale N. 316 del 06/10/2022 con cui è stata sottoposta alla competenza del 
Consiglio Comunale la  proposta in oggetto;
 
DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica ai  
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 
CONSIDERATO che il  presente  provvedimento non comportando impegno di  spesa,  né  diminuzione di  entrata,  non 
necessita del parere di copertura finanziaria o di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari.
 
Visti:



 il D.P.R. n. 327/2001

 la l.r. n. 36/97 e s. m. ed i.

 la l.r. n. 24/87 e s. m. ed i.

 la l.r. n.18/1999 e s.m.

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18  agosto 2000 n.267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

Con 24 voti favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto (Garibbo),

D E L I B E R A 

1. di adottare ai sensi dell’art. 72 undecies della l.r. 18/99 e s.m. il Piano comunale di organizzazione del sistema di  
teleradiocomunicazioni  predisposto da LEGANET srl  e costituito dalla seguente documentazione allegata quale parte  
integrante del presente provvedimento:

A) n. 45 tavole di MAPPATURA ANTENNE TELERADIOCOMUNICAZIONI (Quadro d’unione, Quadro d’unione Siti  
di ricerca, TT. 1-2bis-2-3bis-3-4bis-4-5-6bis-6-7bis-7-8bis-8-9bis-9-10bis-10-11bis-11-12bis-12-13bis-13-14bis-14-15bis-
15-16bis-16-17bis-17-18bis-18-19bis-19-20bis-20-21bis-21-22-23bis-23)

B) REGOLAMENTO PER L‘INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE – Triennio 2022-
2024

C) Rapporto di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Antenne

2. di dare atto che il suddetto Piano comunale dovrà essere sottoposto alle stesse forme di pubblicità e partecipazione  
previste dalla vigente legislazione per gli strumenti urbanistici generali, dovendosi pertanto procedere, previo avviso, al  
deposito degli atti a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi con possibilità per gli interessati di  
presentare osservazioni nei successivi 30 giorni;

3. di dare atto che nel periodo di cui sopra la documentazione oggetto del presente atto di assenso verrà trasmessa anche ai  
gestori degli impianti di teleradiocomunicazione ai fini della partecipazione;

4. di dare atto che la definitiva approvazione del Piano comunale in oggetto, da parte del Consiglio Comunale, dovrà  
essere preceduta dalla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi della legge regionale n. 32 del 10 agosto 2012 e s.m.;

5. di demandare al Dirigente del Settore proponente, arch. Calzia Ilvo i successivi adempimenti;

6. di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia;

7. di dichiarare, con 24 voti favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto (Garibbo), la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

ALLEGATI - mappatura impianti tavole.pdf 
(impronta: 5C1600E6A5665FA2886C931BBF759F9D872FDFAB3B98ACC704BDBEEC01E09559)
- Imperia - Regolamento antenne TRIENNIO 2022 - 2024 - rev1.pdf 
(impronta: CB584314415485DF30DD8F43F91EE738C6D96F36B500AE8939161835A860584D)
- RAPPORTO ASSOGGETTABILITÀ CONSEGNA 03_10.pdf(1).p7m 
(impronta: 88772EFF078B4B4531D187461E2A111FC09941ED946C6FE9CC9143189CBA4284)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



COMUNALE

CROCETTA MANOLO CAMIOLO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
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