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REGOLAMENTO PER LOCALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
TELERADIOCOMUNICAZIONI

Art.1 - Finalità
Il Comune di Piscina adotta il presente Regolamento al fine di normare la localizzazione di impianti
per teleradiocomunicazioni in coerenza con il principio della tutela della salute pubblica e della salvaguardia
paesaggistica.
Art.2 – Controllo sugli impianti
Per tutti gli impianti autorizzati viene richiesto di verificare se, in attività, rispettano i limiti di
intensità di campo elettrico di 6 V/m, come previsto dalla legislazione vigente. A tal fine i soggetti utilizzatori
degli impianti tramite il locatario dei terreni, dovranno presentare al Comune di Piscina con scadenza
quadrimestrale, le risultanze delle verifiche dell’A.R.P.A. competente. Se tale verifiche fossero negative,
questa Amministrazione si riserva la revoca delle autorizzazioni sanitarie rilasciate.
Art.3 - Zone improprie
Vengono definite “zone improprie” quelle aree del Comune di Piscina aventi le seguenti
caratteristiche:
a) zona nel raggio di metri 600 da qualsiasi fabbricato esistente, compresi tutti gli impianti sportivi
all’aperto.
b) zone di particolare pregio paesaggistico, storico ed artistico, riserve naturali e di ripopolamento.
In queste zone è vietata qualunque nuova installazione di impianti per teleradiocomunicazioni.
Le zone “non improprie” sono considerati siti idonei.
Art.4 – Determinazione numero massimo di impianti
Si ritiene di individuare nel numero massimo di tre gli impianti che possono essere localizzati nel
territorio comunale di Piscina per teleradiocomunicazioni.
A tal fine viene considerato installazione di una stazione radio:
- qualsiasi apparecchiatura elettronica situata in un locale di proprietà, in un rifugio da installarsi sul tetto,
su di un terreno o in altro luogo.
- antenne montate su appositi sostegni sul tetto, su torre esistente o su torre costruita per lo scopo.

Art.5 – Domande per nuove installazioni
Le domande per nuove installazioni, sempre che il numero delle installazioni non superi
complessivamente le tre unità, devono essere presentate al Comune di Piscina corredate da tutte le
autorizzazioni e i pareri previsti dalla legislazione vigente.
Nel caso di installazioni vicine, al fine di garantire l’ordinata distribuzione degli impianti ed evitare il
proliferare degli stessi, il Comune invita i concessionari alla condivisione delle infrastrutture impiantistiche.
Avranno precedenza per la collaborazione nei siti idonei, le richieste presentate da operatori di
teleradiocomunicazioni, che condivideranno la stessa struttura impiantistica.

