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113ª Proposta (di iniziativa consiliare) 

 
dei Consigliere Azuni e De Luca 

 
Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti 
radioelettrici, di telefonia mobile e di comunicazione elettronica wireless 
operanti nell’intervallo di frequenza tra 100KHz e 300GHz, ai sensi 
dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. 

 
Premesso che è interesse primario dell’Amministrazione di Roma Capitale 

disciplinare sotto il profilo urbanistico la diffusione dl impianti di comunicazione 
elettronica, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici, nel rispetto dei principi dettati dell’art. 32 della Costituzione e delle 
disposizioni contenute nella Legge-quadro n. 36/2001; 

Che la legge n. 36/2001 detta i principi per la protezione dalle esposizioni ai campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di assicurare la tutela della salute della 
popolazione, dei lavoratori e delle lavoratrici dagli effetti dell’esposizione a determinati 
livelli di tali campi ai sensi e nel rispetto degli art. 32 della Costituzione, nonché per 
assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio ai sensi dell’art. 9 della Costituzione 
promuovendo azioni di prevenzione e di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli 
effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 

Che la disciplina del D.Lgs. n. 259/2003, conforme a criteri rilevanti anche sul 
piano comunitario di semplificazione amministrativa, prevede la confluenza in un solo 
procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l’Ente 
Locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell’impianto ex D.P.R. 
6 giugno 2001 n. 380 (cfr. in tal senso ex multis: Corte Costituzionale, Sentenze: n. 129 
del 23 marzo 2006; n. 265 del 21 giugno 2006 e Ord. n. 203 del 18 maggio 2006; Corte di 
Cassazione Penale, sez. III, n. 12318, del 23 marzo 2007; Consiglio di Stato sez. VI 
n. 1768 del 2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3534 del 15 giugno 2006; Consiglio di 
Stato, Sez. VI, n. 4000 del 26 luglio 2005); 

Che la succitata L. n. 36/2001 all’art. 8, comma 6 recita: “I Comuni possono 
adottare un Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale 
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; 

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 168 del 2 aprile 2002 si è approvata la 
sperimentazione di una Rete di monitoraggio in continuo dei CEM e la messa a 
disposizione di aree ed immobili di proprietà comunale per l’installazione di apparati 
ricetrasmittenti a garanzia dei soggetti particolarmente sensibili; 

Che con Memoria n. 34 la Giunta Comunale in data 12 maggio 2004 ha conferito 
mandato all’Assessore alle Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici del 
Comune di Roma a stipulare un Protocollo d’Intesa con i Gestori della telefonia mobile, 
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al fine di definire le procedure riguardanti la concessione a titolo oneroso di aree 
pubbliche di proprietà comunale alle Società concessionarie di telefonia mobile per 
l’installazione di impianti SRB; 

Che in data 5 luglio 2004 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa dal Comune di 
Roma e dai legali rappresentanti dei Gestori di telefonia mobile che si compone di un 
Addendum procedurale e di un testo, articolato in capitoli, contenente i reciproci impegni 
con i quali l’Amministrazione Comunale e le Società di telefonia mobile si vincolano a 
rispettare l’accordo nel rispetto della normativa vigente; 

Che l’avvento di nuove tecnologie di comunicazione elettronica, in particolare la 
c.d. 4° generazione (LTE) sta producendo presso gli Uffici Comunali un notevole afflusso 
di richieste di installazione di impianti per le reti di telefonia radiomobile; 

Che si intende minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici e fornire uno strumento di supporto affinché tanto la 
gestione delle procedure autorizzatorie quanto l’esercizio dei poteri di pianificazione 
attribuite a Roma Capitale seguano linee uniformi la tutela della salute, dell’ambiente e 
del territorio, anche attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 
impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze 
comprese tra 100 KHz e 300 GHz; 

Che il Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma Capitale contiene, al Titolo IV, 
Capo 6°, delle Norme Tecniche di Attuazione, il richiamo al “Piano territoriale degli 
impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile” (art. 105, 4° comma), da redigersi ai 
sensi dell’art. 8, 6° comma, L. n. 36/2001; 

Che l’art. 10, co. 10, delle NTA del PRG prevede che i progetti di intervento che 
ricadono nel Sistema di cui al Titolo IV dovranno essere corredati da una “Valutazione 
ambientale preliminare” (V.A.P.); 

Che nelle more della realizzazione del Catasto Nazionale e Regionale delle sorgenti 
fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali 
interessate, è opportuno procedere alla realizzazione del Registro Capitolino, a supporto 
dell’attività pianificatoria; 

Che le funzioni relative al monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia 
di campi elettrici, magnetici elettromagnetici, per le sorgenti di competenza 
dell’Amministrazione Comunale, con particolare riferimento all’acquisizione degli 
esposti e delle segnalazioni relative all’inquinamento derivante dai tali campi e 
all’effettuazione dei necessari controlli, sono attribuite al Servizio Prevenzione 
Inquinamento Elettromagnetico inserito nella U.O. Tutela Inquinamento e Qualità 
Ambientale del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile, che le 
svolge avvalendosi dell’ARPALAZIO quale organo tecnico per l’effettuazione delle 
misure; 

Che dati, osservazioni e valutazioni di detto Servizio concorreranno alla 
predisposizione della Pianificazione Territoriale; 

Che lo Skyline urbano del centro storico di Roma Capitale è definito dall’Unesco 
“patrimonio dell’umanità” e che a tal fine nel presente Regolamento vanno indicati gli 
strumenti idonei a perseguire sotto il profilo dell’impatto ambientale ed estetico gli 
obiettivi del rispetto architettonico, monumentale e del decoro urbano; 

Che a tal fine assume forte rilievo la minimizzazione e mitigazione degli impatti 
determinati dagli impianti in parola, attraverso la redazione di Valutazioni ambientali 
preliminari, che individuino gli interventi necessari all’inserimento ambientale delle opere 
previste; 

Che è intenzione di questa Amministrazione istituire un “Osservatorio di settore 
sull’inquinamento elettromagnetico”, con funzioni consultive in materia di localizzazione 
e pianificazione territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, aperto alla 
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partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, Dipartimento PAU –
U.O. Procedimenti Edilizi Speciali, Dipartimento Ambiente – Servizio Prevenzione 
Inquinamento Elettromagnetico, e Servizio Istruttorie e Rilascio Pareri Ambientali, 
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, ARPA, ASL Associazioni di 
Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13, legge n. 349/1986 e s.m.i., 
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell’art. 9 della 
L. n. 241/1990 e Operatori interessati; 

Che è intenzione di questa Amministrazione attivare con Enti o Istituti 
Specializzati, ARPA e Agenzia di Sanità Pubblica (ASP), ISS, un Protocollo d’Intesa 
finalizzato alla realizzazione di specifiche indagini epidemiologiche, volte ad offrire un 
quadro esaustivo di conoscenza sulla esposizione ai campi elettromagnetici cui è 
sottoposta la popolazione di Roma Capitale nonché chi svolge attività lavorative 
continuative presso aree ove sono ubicate sorgenti di emissione elettromagnetica; 

Che è intenzione di questa Amministrazione promuovere, di concerto con le 
amministrazioni e gli enti dello Stato previsti dall’art. 10 L. n. 36/2001, specifiche 
iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale ai sensi della 
legge 8 luglio 1986, n. 349, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della 
popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica; 

Che, in osservanza all’art. 40 del D.L. n. 33/2013, l’Amministrazione pubblicherà 
sul proprio sito istituzionale il Registro Capitolino delle sorgenti fisse e mobili dei campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, il piano 
territoriale di attuazione ed i risultati delle campagne periodiche di misura dei campi 
elettromagnetici; 

Che l’art. 1, comma 47, L.R. Lazio n. 22/2009 attribuisce ai Comuni nel cui 
territorio si è verificato l’illecito il potere di irrogare le sanzioni di cui all’art. 15 
L. n. 36/2001; 

Visto l’art. 191 (ex art. 174 TCE) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (G.U. UE 9 maggio 2008), in cui viene richiamata la politica dell’UE fondata sul 
Principio di Precauzione e dell’azione preventiva; 

Visti gli artt. 115 e 117 Cost. a seguito della riforma costituzionale del Tit. V 
operata con la L. 18 ottobre 2001 n. 3, ed, in particolare, in ragione della disposizione di 
cui al nuovo art. 117 Cost. (secondo il comma 6 “i Comuni, le Province e le Città 
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”), la potestà regolamentare dei Comuni ha 
assunto, nel sistema generale delle fonti normative, un ruolo nuovo rispetto al sistema 
previgente; 

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66 Conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto-Legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di 
termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il 
risanamento di impianti radiotelevisivi. (G.U. n. 70 del 24 marzo 2001); 

Visto il D.P.R. n. 380/2001, art. 3, lett. e) recante “Testo Unico dell’Edilizia”, 
laddove agli Enti Locali è pienamente riconosciuto il potere sulla verifica della 
compatibilità urbanistica in merito alla “installazione di torri e tralicci per impianti 
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”; 

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003); 

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1340 del 16 settembre 
2010, nella quale si chiarisce che la disciplina della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio 
Attività) si applica al Testo Unico dell’Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, non anche ai 
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titoli abilitativi contemplati dal D.Lgs. n. 259/2003 in tema di procedure autorizzative per 
l’installazione di impianti di telefonia mobile (autorizzazione e denuncia di inizio 
attività); 

Visto il D.Lgs. n. 259/2003, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”, i 
cui artt. 87 e segg. disciplinano le procedure autorizzative per l’installazione di impianti 
di telefonia mobile; 

Visto il D.Lgs. n. 177/2005 recante “Testo Unico della Radiotelevisione”; 
Visto l’art. 14 della L. n. 221/2012, (D.L. n. 179/2012 c.d. Decreto Sviluppo); 
Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

Vista la deliberazione consiliare del Lazio n. 1036/2008 con cui è stato approvato il 
PTCI, Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di 
emittenza televisiva; 

Vista la L.R. Lazio 3 agosto 2001 n. 19, istitutiva del CO.RE.COM., che all’art. 12, 
lett. f), n) e o) conferisce poteri di vigilanza, unitamente all’ARPA, sul rispetto della 
normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenza, nonché di cura e tenuta 
dell’archivio dei siti di postazione degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei 
segnali di telefonia mobile; 

Vista la L.R. Lazio 11 settembre 1989, n. 56, Piano Regionale degli insediamenti 
radiotelevisivi; 

Vista la L.R. Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 Legge Finanziaria Regionale per 
l’esercizio 2004 art. 50 (Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione 
sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità); 

Vista la deliberazione G.C. n. 345/2011 che attribuisce nell’ambito della Direzione 
Gestione territoriale ambientale, U.O. Tutela Inquinamento e Qualità Ambientale del 
Dipartimento Tutela Ambiente – le funzioni relative al monitoraggio, controllo e 
vigilanza ambientale in materia di esposizione ai campi elettromagnetici; con particolare 
riferimento all’acquisizione degli esposti e delle segnalazioni relative all’inquinamento 
derivante da campi elettromagnetici e radioelettrici e all’effettuazione dei necessari 
controlli, in concorso e collaborazione con gli altri soggetti istituzionali preposti di cui 
all’art. 14 della L. n. 36/2001; 

Visti lo Statuto ed il Regolamento degli Uffici e servizi di Roma Capitale; 
Tutto ciò premesso, 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

1. di approvare il “Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica 
degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di comunicazione elettronica 
wireless operanti nell’intervallo di frequenze tra 100KHz e 300GHz ai sensi 
dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001” come da documento allegato e parte 
integrante della presente deliberazione; 

2. di dare piena attuazione al Regolamento avviando le procedure per la redazione del 
Piano di localizzazione, come previsto dal Regolamento stesso, nel perseguire la 
minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed 
assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto l’esercizio dei 
poteri di pianificazione attribuite a Roma Capitale seguano linee uniformi e siano 
orientati alla tutela della salute, dell’ambiente e del territorio, considerando, tra l’altro, 
l’esigenza di perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 
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impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze 
comprese tra 100 KHz e 300 GHz (di seguito denominati: impianti); 

3. di affidare alla Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici ed alla Direzione 
Promozione e Tutela della Qualità Ambientale la predisposizione della Pianificazione 
Territoriale di cui all’art. 105, 4° comma, NTA del PRG, attraverso dati, 
osservazioni e valutazioni di pertinenza in relazione alle specifiche competenze 
attribuite in materia sia dall’art. 10 c. 10 delle NTA del PRG sia dalla D.G. 
n. 345/2001; 

4. di procedere alla realizzazione del Registro Capitolino delle sorgenti fisse e mobili 
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate; 

5. di prevedere una apposita convenzione con l’ARPA Lazio per tutte le procedure di 
verifica e controllo adottate dal Regolamento di cui al punto 1, qualora non previste 
dai compiti d’istituto di detta Agenzia; 

6. di istituire un “Osservatorio di settore sull’inquinamento elettromagnetico”, con 
funzioni consultive in materia per l’Amministrazione Capitolina e, ai fini del presente 
Regolamento, per localizzazione e pianificazione territoriale degli impianti di 
comunicazione elettronica, dell’Osservatorio faranno parte rappresentanti 
dell’Amministrazione Capitolina Dipartimento PAU-U.O. Procedimenti Edilizi 
Speciali, Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – U.O. Tutela Inquinamento e 
Qualità Ambientale – Servizio Prevenzione Inquinamento Elettromagnetico e 
U.O. Valorizzazione Risorse Ambientali e Biodiversità – Servizio Istruttorie e 
Rilascio Pareri Ambientali, Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della 
Salute, ARPA, AUSL, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi 
dell’art. 9 della L. n. 241/1990 e Operatori interessati; 

7. di attivare con Enti o Istituti Specializzati, ARPA e Agenzia di Sanità Pubblica (ASP), 
ISS, un Protocollo d’Intesa finalizzato alla realizzazione di specifiche indagini 
epidemiologiche, volte ad offrire un quadro esaustivo di conoscenza sulla esposizione 
ai campi elettromagnetici cui è sottoposta la popolazione di Roma Capitale nonché i 
lavoratori che svolgono attività continuative presso aree ove sono ubicate sorgenti di 
emissione elettromagnetica; 

8. di promuovere, di concerto con le Amministrazioni e gli Enti dello Stato previsti 
dall’art. 10 L. n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne 
di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, per favorire la 
conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di 
comunicazione elettronica; 

9. di pubblicare sul proprio sito istituzionale il Registro Capitolino delle sorgenti fisse e 
mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali 
interessate, il Piano territoriale di attuazione, e i risultati delle campagne periodiche di 
misura dei campi elettromagnetici. 
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