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REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE FONIA MOBILE 
(approvato dal Consiglio Comunale 

in seduta del 14/09/2015 deliberazione n. 56) 

 

 
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità 
1. Il presente Regolamento disciplina nel breve periodo le modalità di installazione e modifica de-

gli impianti di telefonia mobile, operanti nell’intervallo di frequenza compreso fra 100KHz e 
300 GHz, nonché la loro localizzazione, ai sensi dell’art.8 comma 6 della L.n.36/2001 e della 
L.R. Marche n.25/2001 e delle esigenze ambientali, urbanistiche e sociali riguardanti il proprio 
territorio, inserito dall’atto consiliare della Regione Marche approvato il 01/03/2000 nell’area rico-
nosciuta ad elevato rischio di crisi ambientale. In particolare s’intende caratterizzare il territorio 
comunale in “zone omogenee” identificate attraverso parametri socio-ambientali, urbanistici, pae-
saggistici che ne delineano la tipologia di esposizione cautelativa ai campi elettrici per la popola-
zione in esse operanti dove le prescrizioni da rispettare per l’installazione o la modifica di im-
pianti costituenti sorgenti di radiofrequenza sono differenziate. 

2. Tale differenziazione, fermo restando quanto previsto dall’art.3 commi 1 e 2 del D.P.C.M. 
08/07/2003, è finalizzata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli im-
pianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici sulla base del prin-
cipio di cautela . Ciò anche in considerazione della particolare situazione in cui versa il Comune di 
Falconara M.ma, dove si trovano dislocate strutture ed infrastrutture che costituiscono di per sé 
sorgenti di rischio per l’ambiente, anche se di differente tipologia inquinante, così come ricono-
sciuto dall’atto consiliare della Regione Marche con il quale lo stesso Comune è stato incluso 
nell’area riconosciuta ad elevato rischio di crisi ambientale, che induce l’Amministrazione ad as-
sumere una posizione caratterizzata da un livello elevato di prevenzione per la sicurezza della po-
polazione anche dal rischio derivante da sorgenti di onde elettromagnetiche a media ed alta fre-
quenza. 

 
Art. 2 – Individuazione zone 
1. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi nell’ambito del territorio comunale, vengono individuate 

nella allegata Planimetria le seguenti Zone: 
a) Zone con divieto di installazione 
b) Zona ad elevata densità 
c) Zona periferica a ridotta densità abitativa 
d) Zona industriale 

2. La zonizzazione riportata in planimetria andrà verificata al momento della presentazione delle i-
stanze di installazione di impianti di telefonia mobile con lo stato di fatto, con il vigente P.R.G. e 
con i criteri stabiliti ai successivi articoli n.3,4,5,6 del presente regolamento. 
 

 
Art. 3 – Zone con divieto di installazione 
1. In tali zone rientrano tutti quegli edifici ed aree sui quali è esplicitamente previsto il divieto di in-

stallazione di impianti di telefonia mobile o di radiodiffusione dalle vigenti disposizioni legislative, 
in particolare dall’art.7 della L.R. n.25/2001 così come riportati nei successivi commi 3 e 4; 

2. In tali zone rientrano anche ulteriori aree sulle quali il Comune di Falconara Marittima, in conside-
razione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata in-
tensità d’uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale in-
tende non precludere ulteriori sviluppi urbanistici o ampliamenti edilizi nonché eliminare la perce-
zione del rischio, gli impatti visivi da parte della cittadinanza;. 

3. E' vietata l'installazione di stazioni radio base per telefonia sugli edifici e nelle aree riportate nella 
allegata planimetria, che comprendono: 
a) immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda Titolo I° del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 o 

individuati nel vigente P.R.G. come edifici di pregio storico-architettonico, di cui all’art.7 
comma 2 lettera a) della L.R. n.25/2001; 
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b) ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, 
parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi di cui all’art.7 comma 2 lettera b) della 
L.R. n.25/2001; 

c) aree destinate ad uso decorativo del verde (corrispondenti a quelle individuate dalla sigla v6 
del vigente P.R.G. e riportate nella planimetria allegata). Su tali aree, qualora di proprietà pub-
blica, l’Amministrazione Comunale mediante deliberazione di consiglio si riserva di concedere 
specifica deroga all’installazione di tali impianti; 

d) aree corrispondenti alle particelle catastali su cui insistono le aree e gli edifici specificati al 
punto b) ed aree ricomprese entro una fascia di rispetto di ampiezza pari, in applicazione del 
principio di cautela, a 130 metri dai relativi confini catastali. 

4. E’ vietata l’installazione dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione, sui seguenti e-
difici e zone stabiliti dall’art.7 comma 1 della L.R. n.25/2001: 
a) sugli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specifi-

catamente connesse all’esercizio degli impianti stessi; 
b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pub-

blici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi; 
c) in zone classificate dagli strumenti urbanistici come zone di interesse paesaggistico-

ambientale, storico-architettonico, monumentale ed archeologico. 
 

Art. 4 – Zona ad elevata densità abitativa 
1. E’ costituita dalla zona centro della città nonché dagli aggregati maggiori dei vari quartieri del 

territorio comunale. 
2. Tale zona, dove un elevato numero di cittadini stazionano per un numero di ore superiore a quat-

tro, può essere destinata solo ad installazione di impianti di telefonia mobile basati sull’impiego 
della migliore tecnologia disponibile sul mercato per la minimizzazione dell’esposizione della po-
polazione. 

3. In tale tipologia di zona, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all’art.3 commi 1 e 2 del 
D.P.C.M. 08/07/2003, gli impianti da installare, oltre ad essere caratterizzati dalla più bassa poten-
za realizzabile sono altresì subordinati ad avere caratteristiche tali da minimizzare anche la perce-
zione del rischio da parte della popolazione interessata. 

4. I progetti relativi ad installazioni per la telefonia mobile, ferma restando la preferenza per 
l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, (es.: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.) 
diverse dalle installazioni tradizionali, a trascurabile o ridotto impatto visivo, devono uniformar-
si ai seguenti criteri: 
a) se previste su edifici esistenti: le antenne e i relativi supporti per forma e dimensioni devono 

minimizzare ogni interferenza visiva con altri elementi caratteristici del paesaggio urbano 
(campanili, piazze, alberature vincolate, edifici o complessi di edifici di cui all’art.3 comma 
3 lettera a)); 

b) se previste su pali realizzati ex novo: sono da adottarsi, di norma, installazioni in area di pro-
prietà pubblica, (quali rotonde, incroci, aiuole spartitraffico, aree cimiteriali escluse quelle 
comprese all’interno delle mura perimetrali o aree esterne di eventuale espansione, ecc.) e i 
relativi progetti dovranno essere redatti in funzione dello specifico contesto urbanistico, in 
genere caratterizzandosi come complemento d’arredo urbano, o, eventualmente, riguardare 
pali di illuminazione e altri apparati tecnologici. 

 
Art. 5 – Zona periferica a ridotta densità abitativa 
1. E’ costituita dagli aggregati abitativi minori dei vari quartieri del territorio comunale nonché da-

gli insediamenti dislocati alla periferia in aree prettamente agricole. 
2. In tale zona l’installazione di impianti di radiocomunicazione può essere autorizzati nel rispetto 

del limiti di cui all’art.3 commi 1 e 2 del D.P.C.M. 08/07/2003, ma il loro inserimento nel pae-
saggio extraurbano dovrà tener conto delle seguenti soluzioni: 
a) privilegio di localizzazioni su area pubblica o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimi-

tà di altri sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, distributori di carburante, ecc.); 
b) le apparecchiature a terra, salvo che nei casi di diretto contatto con attività produttive, devo-

no essere adeguatamente schermate con siepi e alberature costituite mediante essenze tipiche 
locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio; 



Pagina 3 di 4 

c) le recinzioni degli impianti tecnici a terra dovranno essere preferibilmente caratterizzate da 
una minima percezione visiva. Tale elemento dovrà essere integrato nell’ambiente anche 
mediante gli accorgimenti precedentemente descritti e l’utilizzo di materiali naturali 
(es.legno, cortine di siepi, piantumazioni arbustive); 

d) quando possibile tecnicamente, dovrà essere evitato l’utilizzo di strutture verticali a sostegno 
degli impianti con struttura a traliccio; dovranno essere utilizzate strutture verticali a palo 
metallico trafilato o estruso, rastremati, con sezione proporzionata all’altezza; 

e) dovrà essere evitata la collocazione di nuove strutture di sostegno laddove già presenti instal-
lazioni, soprattutto in ambienti privi di vegetazione; 

f) quando possibile tecnicamente e qualora ciò comporti una reale mitigazione dell’impatto pa-
esaggistico, dovrà essere prevista l’installazione di strutture di sostegno simulanti elementi 
naturali (es. alberature); 

g) le varie componenti in elevazione degli impianti in progetto (strutture di sostegno, locali ac-
cessori, recinzioni, etc.) devono essere integrate nel paesaggio attraverso l’uso di colorazioni 
coerenti con l’ambiente circostante, considerando le tonalità predominanti e le possibili vi-
suali da cui possono essere percepite le strutture stesse; 

h) collegamenti e connessioni delle cablature necessarie all’alimentazione degli impianti ed i 
collegamenti al palo di sostegno dell’antenna devono essere effettuati con canalizzazioni in-
terrate e/o mascherate. 

 
Art. 6 – Zona industriale 
1. Riguarda quella parte di territorio destinata prevalentemente ad attività lavorativa dove la tutela 

della salute dai rischi derivanti da radiazioni non ionizzanti è disciplinata da una normativa pun-
tuale e dettagliata che vede quale principale obbligato alla sicurezza dei lavoratori il datore di la-
voro. In tale zona gli impianti di radiocomunicazione possono essere installati nel rispetto dei 
limiti di cui all’art.3 commi 1 e 2 del D.P.C.M. 08/07/2003 e realizzati con strutture autonome 
ed indipendenti da quelle destinate all’attività lavorativa. 

2. Dovrà essere privilegiato l’inserimento di nuovi impianti in zone per la viabilità e relative fasce 
d'ambientazione, parcheggi, zone per attrezzature tecnologiche ecc. secondo una progettazione 
integrata col contesto urbanistico di riferimento; 

3. La realizzazione degli impianti emittenti dovrà avvenire su strutture già esistenti (pali per 
l’illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc.); 

 
Art. 7 – Norma transitoria 
1. Fermo restando quanto prescritto nel presente Regolamento, che costituisce sezione specifica in 

attuazione dell’art. 25 delle N.T.A. del P.R.G. approvato con Delibera C.C. n.37 del 15/05/2003, 
nelle more della predisposizione di un Piano di localizzazione delle antenne ai sensi dell’art.5 
comma 2 della L.R. n.25/2001 con conseguente ulteriore revisione organica del presente rego-
lamento da aggiornare con le risultanze degli studi finalizzati a minimizzare l’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici, valgono i seguenti criteri generali a cui dovranno attener-
si gli operatori in caso di installazione di nuovi impianti di telefonia mobile. 

2. Per l’installazione di nuovi impianti, gli operatori di telefonia mobile al solo fine di garantire 
comunque il servizio pubblico di telecomunicazione mobile e la copertura del territorio, tenendo 
conto del divieto di installazione disposto sugli edifici e nelle aree sensibili di cui all’art. 3, sele-
zionano nell’ordine: 
a) aree di proprietà comunale; 
b) aree di proprietà di Enti o società pubbliche o a prevalente capitale pubblico; 
c) edifici di proprietà comunale; 
d) edifici di proprietà di Enti o società pubbliche o a prevalente capitale pubblico; 
e) altre aree ed edifici di proprietà privata, qualora venga dimostrata da parte del gestore 

l’impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree o edifici di cui ai punti a), b), 
c) e d) tali da consentire il corretto funzionamento della rete. 

3. Dovrà essere privilegiata la condivisione del sito di installazione da parte di più operatori telefo-
nici su strutture già esistenti o su nuove strutture da installare. 

4. Le istanze per l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile presentate prima dell’entrata 
in vigore del presente regolamento e per le quali non sia stato emanato un provvedimento finale, 
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sono esaminate sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento, pertanto gli interessati 
dovranno modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni. 

  
Art. 8 – Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di 

approvazione 

 



ZONIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO  ( Elaborato adeguato all'emendamento n. 2 approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 14/09/2015)

La zonizzazione riportata in planimetria andrà verificata al momento della

presentazione delle istanze di installazione degli impianti di telefonia

mobile con lo stato di fatto, con il vigente PRG e con i criteri

 stabiliti agli articoli n.ri 3, 4,5,6 del Regolamento

AREE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 3 LETT. C

AREE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 3 LETT. A-B-D

ZONE PERIFERICHE A RIDOTTA DENSITA' ABITATIVA

ZONA INDUSTRIALE

ZONE AD ELEVATA DENSITA' ABITATIVA

ZONE CON DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI CUI ALL'ART. 3

ZONE CON POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 

CON PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 4-5-6


