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Proposta degli Assessori Mangone, Lavolta e Lo Russo.    
 

Con l’emanazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" il legislatore ha voluto porre 
le basi normative con il preciso fine di dettare i principi fondamentali per assicurare la tutela 
della salute della popolazione dall’esposizione dei campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici, assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, promuovere la ricerca 
scientifica, per valutare a lungo termine gli effetti dell’esposizione, e l’innovazione tecnologica 
finalizzata a minimizzare gli effetti dell’esposizione secondo le migliori tecnologie disponibili.  

Per l’applicazione di tali principi il legislatore ha introdotto specifici valori e criteri di 
valutazione, quali il limite di esposizione, il valore di attenzione e gli obiettivi di qualità (art. 3), 
affidandone la determinazione allo Stato, in considerazione del preminente interesse nazionale 
alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità 
concretamente perseguite (art. 4). 

L’emanazione del D.Lgs. 2 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni 
elettroniche”, in forza della Legge Delega 1° ottobre 2002 n. 166 ed a recepimento delle 
Direttive comunitarie 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE, ha puntualmente 
definito e semplificato i procedimenti autorizzatori, nella fattispecie quelli relativi 
all’installazione e/o modifica degli impianti radioelettrici; le citate Direttive ponevano, infatti, 
gli obblighi in capo agli ordinamenti nazionali di conformare i procedimenti autorizzatori ai 
principi di semplificazione e concentrazione per la salvaguardia della tempestività degli stessi. 

A tal fine vengono delineate le linee guida per la realizzazione delle infrastrutture di reti 
di comunicazione nel rispetto di procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie; in 
particolare l’art. 86 assimila dette infrastrutture di reti pubbliche alle opere di urbanizzazione 
primaria, di cui all’art. 16 c. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, subordinando l’autorizzazione 
alla loro installazione esclusivamente al rispetto delle disposizioni a tutela dei beni ambientali 
e culturali contenute nel D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora D.Lgs. 42/2004), alle disposizioni 
a tutela delle servitù militari di cui alla Legge 24 dicembre 1976 n. 898, alla verifica dei “limiti 
di esposizione, i valori di attenzione e agli obiettivi di qualità”, nel rispetto delle disposizioni 
della Legge 36/2001, per la quale l’Organismo competente è l’Agenzia Regionale Protezione 
Ambientale; l’art. 90 qualifica di pubblica utilità gli impianti di reti di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità degli stessi.  

Il diffuso orientamento giurisprudenziale ha consolidato i principi definiti nel citato 
Codice delle comunicazioni quali fondamenti operanti in materie di competenze ripartite (cfr. 
TAR Toscana Sez. I 11.02.2008 n. 158 – TAR Abruzzo Sez. I 26.01.2008 n. 42 – TAR Sicilia 
Sez. 2 09.01.2008 n. 8 – TAR Lazio Sez. II 19.06.2006 n. 4809); ha altresì consolidato l’unicità 
del procedimento, facendo confluire nei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di 
comunicazione, definito dagli artt. 86 e 87 del citato codice, ogni altro procedimento, anche di 
natura edilizia (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI 21.01.2005 n. 100). 
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Pur nell’ottica della disciplina di un procedimento semplificato ai fini urbanistici, edilizi 
  ed igienico-sanitari, destinato a prevalere sulla disciplina edilizia dettata con il T.U. di cui al 
D.P.R. 380/2001, viene affermata la necessità imprescindibile della verifica della compatibilità 
urbanistico-edilizia dell’intervento, oltre alla piena applicabilità delle norme di tutela 
paesaggistica (cfr. Cassazione Penale Sez. III 16.09.2005 n. 33735 – TAR Lazio Sez. II 
28.03.2007 n. 2723 – Consiglio di Stato Sez. VI 28.02.2006 n. 889). 

A tal fine, infatti, l’art. 8 c. 6 della L. 36/2001 citata, tra le competenze delle Regioni, 
delle Province e dei Comuni prevede: “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”. 

In attuazione di tale disposto la Regione Piemonte con la L.R. 03.08.2004 n. 19 all’art. 7 
c. 1 lett. c) ha sancito tra le competenze dei comuni “adottare il regolamento comunale di cui 
all’art. 8 c. 6 della L. 36/2001, entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale dell’atto di cui all’art. 5 c. 2, trasmettendone copia alla provincia competente ed ai 
comuni limitrofi”. 

Il Comune di Torino, non essendosi ancora dotato del citato regolamento, nell’esercizio 
delle proprie attribuzioni deve conformare la propria attività amministrativa agli atti e ai 
regolamenti vigenti, tra i quali il Piano Regolatore Generale. 

Con Variante n. 37 alle norme urbanistico-edilizie di attuazione del PRG, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2002 (mecc. 0111925/009), sono state 
introdotte modifiche alla disciplina degli impianti fissi di telefonia mobile e dei ripetitori per i 
servizi di radio-telecomunicazioni, con la modifica dell’art. 6 punto 3-bis e la sostituzione 
dell’art. 31-bis. 

L’art. 6 “Attuazione del P.R.G.” punto 3-bis stabilisce che: “Ferme restando le necessarie 
autorizzazioni di natura sanitaria e ambientale, sono soggetti all’ottenimento di idoneo titolo 
abilitativo l’installazione o la modifica di torri, tralicci, pali ed ogni altra opera edilizia 
connessa alla realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile (o impianti 
radio-ricetrasmittenti di telefonia mobile) e ripetitori per servizi di radio-telecomunicazione.” 

L’art. 31-bis, al punto 1) “Impianti fissi di telefonia mobile” num. 2 stabilisce che: 
“L’installazione degli impianti è consentita a condizione che: 
- siano adottate idonee soluzioni di mimetizzazione; 
- sia verificato l’inserimento degli stessi nel rispetto del contesto ambientale e architettonico; 
- siano collocati alla sommità degli edifici, che la struttura di sostegno sia a palo e non a 

traliccio, e che sia posizionata sul lato prospiciente il cortile; 
- le antenne siano raggruppate contro il palo di sostegno con un ingombro complessivo non 

superiore, di norma, a 50 cm di diametro e siano posizionate sulla sommità del palo, mentre 
le eventuali parabole siano posizionate nella parte bassa del palo; 
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- l'impianto nel suo complesso non sporga dal colmo o da altri corpi edilizi esistenti, di 

norma, più di m 4,50. Il palo, se non diversamente mascherato, dovrà essere tinteggiato in 
grigio scuro opaco.” 

Il punto 2) dell’art. 31-bis “Ripetitori per servizi di radio telecomunicazione” stabilisce  
che “La localizzazione di impianti per l’emittenza radio-TV è vietata all’interno delle aree 
classificate dal piano prevalente funzione residenziale o per servizi collettivi (con l’esclusione 
 dei parchi urbani o collinari) e in una fascia di rispetto al loro intorno estesa per 150 m.”. 

L’art. 6 comma 3-bis e l’art. 31-bis punto 1) comma 6 riferiscono che le suddette 
disposizioni “...si devono intendere sostituite dalle norme contenute nell’apposito regolamento 
adottato ai sensi dell’art. 8 c. 6 della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, n. 36/2001”. 

Nella vacatio di detto regolamento, pertanto, trovano ancora applicazione le disposizioni 
prescrittive dell’art. 31-bis del PRGC.  

I titolari e gestori degli impianti radioelettrici, in proposito, avevano da tempo segnalato 
come il rigido rispetto dell’articolo 31-bis e, in particolare, dell’altezza massima di 4,5 metri del 
palo di sostegno dell’impianto trasmittente, possa tecnicamente consentire l’installazione di un 
solo apparato, pregiudicando in tal modo la realizzazione di accordi di condivisione degli 
impianti già esistenti da parte di più operatori. 

A tal fine, con la deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2011 (mecc. 
1102545/016), sono state approvate le procedure per la puntuale applicazione dell’art. 31-bis 
delle vigenti NUEA del PRGC. 

L’incremento di altezza si era ritenuto possibile in quanto la citata disposizione 
nell’indicare l’altezza indica che ‘di norma’ l'impianto nel suo complesso non possa sporgere 
dal colmo o da altri corpi edilizi esistenti più di m 4,50; non appare pertanto escludere che si 
possano prospettare situazioni diverse meritevoli di accoglimento nel caso in cui, sia gli 
interessi generali sia la necessaria garanzia di tutela della salute della popolazione non risultino 
pregiudicati. 

Con la succitata deliberazione è stato quindi reso possibile il posizionamento di apparati 
trasmittenti su palo, condiviso fra due differenti operatori, con altezza superiore a metri 4,50 al 
fine di collocare esclusivamente un solo altro impianto; contestualmente sono stati stabiliti dei 
criteri oggettivi in grado di tutelare gli aspetti architettonici delle zone e degli edifici di 
particolare pregio caratterizzanti il tessuto urbano.  

Inoltre è stato valutato positivamente il fatto che la condivisione delle infrastrutture da  
parte di più operatori possa produrre una riduzione degli impianti necessari alla copertura della 
rete, come definita dal piano annuale di localizzazione ai sensi dell’art. 8 c. 1 della L.R. 
03.08.2004 n. 19; d’altra parte i criteri introdotti non impediscono l’ampliamento della rete 
dovuto alle necessità di adeguamento per l’aumento dei servizi forniti a mezzo della telefonia 
mobile e tramite tecnologie wireless. 

In questa stessa ottica è necessario prevedere l’inserimento delle nuove tecnologie offerte 
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dai sistemi DCS, LTE1800 e Wi-Max, in aggiunta alle già presenti stazioni GSM/UMTS.  

In particolare il sistema DCS, anche conosciuto come GSM-1800, risulta indispensabile 
al fine di ridurre la banda GSM imposta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a 
seguito della delibera 541/08/CONS che descrive il piano di riallocazione della banda 900 
MHz. 

Il servizio LTE è conseguenza della licenza ottenuta a seguito della partecipazione degli 
operatori telefonici al bando d'asta per l'assegnazione delle licenze indetta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana il 27 giugno 2011. L'asta si è conclusa con successo alla fine 
di settembre 2011 con l’assegnazione di blocchi di frequenze agli operatori: Telecom Italia, 
Vodafone Italia, Wind Telecomunicazioni e 3 Italia. 

La tecnologia Wi-Max è stata resa possibile a seguito dell’asta pubblica per 
l'assegnazione di diritti d’uso delle frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) 
nella banda 3.4-3.6 GHz di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni  2 ottobre 2007, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 9 ottobre 2007 . 

Allo scopo di permettere scelte per l’evoluzione della rete di telefonia mobile che ne 
favorisca una configurazione omogenea ed efficace, si ritiene necessario integrare i criteri 
formulati dalla deliberazione (mecc. 1102545/016) in merito alla non ammissibilità della 
sopraelevazione di impianti nella Zona Urbana Centrale Storica come definita dall’art. 10 
Titolo II delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del vigente P.R.G.C.. A tal proposito 
viene considerata ammissibile la sopraelevazione di una infrastruttura, ma solo a seguito di 
positiva valutazione per quel che concerne gli aspetti estetici e di verifica di compatibilità con 
il contesto ambientale e architettonico. 

Infine, allo scopo di favorire la condivisione di infrastrutture da parte di differenti 
operatori e/o l’inserimento delle nuove tecnologie, nei casi in cui esistano motivate condizioni 
oggettive che non permettano la sopraelevazione, è ammissibile l’incremento di larghezza 
risultante in un ingombro superiore ai 50 cm di diametro così come previsto, ‘di norma’, 
dall’art. 31-bis delle vigenti NUEA del PRGC.  

Tale soluzione è comunque da ritenersi secondaria rispetto alla sopraelevazione in 
quanto, definita soluzione A la condivisione tramite innalzamento, soluzione B la condivisione 
tramite allargamento e soluzione C un sistema di antenne distribuito sullo stesso sito, l’Agenzia 
Regionale Protezione Ambientale ha dichiarato, con comunicazione prot. 0016852/SC21 del 
17.02.2012, che “in generale la soluzione A è quella per cui si stimano i valori di campo più 
bassi, anche se questa considerazione non è valida in assoluto.”. 

Nell’ottica di favorire un processo di evoluzione della rete di telefonia mobile 
caratterizzato dalla massima trasparenza e condivisione nei confronti della cittadinanza, è 
prevista la predisposizione di una rete di monitoraggio e la collocazione di centraline per il 
rilevamento delle emissioni elettromagnetiche a carico dei gestori. I dati forniti da tale rete di 
monitoraggio saranno resi accessibili a tutta la cittadinanza tramite apposito portale web. 
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Inoltre, con DPCM 22/06/2011 è stato decretato che a far data 01/07/2013 la 
presentazione di istanze tra imprese e Pubbliche Amministrazioni avvenga esclusivamente in 
via telematica, procedura che, con riferimento alla presentazione delle pratiche per 
l’installazione ovvero la modifica di Impianti Radioelettrici, viene confermato dalla nota 
esplicativa della Regione Piemonte (prot. 9503/080502 del 02.08.2013); nel merito l’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale, con prot. 89629 del 03.10.2013 ha trasmesso ai 
comuni della Provincia di Torino, le indicazioni in merito alla procedura da adottare per la 
trasmissione delle pratiche. 

Al fine di uniformare l’iter istruttorio si rende pertanto necessario individuare le modalità 
di presentazione delle pratiche per le installazioni/modifiche di impianti radioelettrici, nei 
termini di seguito indicati: 
- le pratiche devono pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 

suap@cert.comune.torino.it ; 
- la pratica e relativi allegati dovranno avere i formati previsti dalla deliberazione della Giunta 

Comunale (mecc. 1004410/102) del 27 luglio 2010, preferibilmente in formato pdf e 
possibilmente firmati digitalmente; 

- per gli aspetti radioelettrici la denominazione degli allegati deve essere la seguente: 
TIPO DOCUMENTO DENOMINAZIONE FILE 

Istanza/DIA/SCIA/Comunicazione Richiesta_Comune_Indirizzo_Gestore.pdf 
Scheda tecnica impianto Allegato_A_Comune_indirizzo_Gestore.pdf 
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del 
sistema irradiante, in formato elettronico Allegato_B_Comune_Indirizzo_Gestore.msi 

Mappa della zona circostante il punto di installazione Allegato_C_Comune_Indirizzo_Gestore.pdf 
Volume di rispetto (solo impianti > 20 W) Allegato_D_Comune_Indirizzo_Gestore.pdf 
Dichiarazione attestante i vincoli Dichiarazione_Vincoli.pdf 

- dovrà essere allegata una dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla 
situazione vincolistica relativa all’area interessata dall’installazione o dalla modifica; 

- la pratica relativa all’installazione di impianti radioelettrici in area o edificio sottoposto a 
vincolo,  dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria ad ottenere il relativo titolo 
abilitativo;  

- in caso di installazione di nuova infrastruttura è necessario allegare assenso da parte della 
proprietà; 

- il pagamento degli oneri, ove previsto, deve essere allegato alla pratica.    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Visto - la Legge 22 febbraio 2001 n. 36; 
- il Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di riformulare i criteri relativi all’applicazione dell’art. 31-bis delle vigenti NUEA per 

l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, nelle more dell’adozione del 
prescritto Regolamento ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 36/2001, come di seguito 
specificato:  
- è ammissibile il posizionamento di apparati trasmittenti su palo con altezza superiore 

a metri 4,50, al fine di collocare esclusivamente un solo altro impianto, mediante 
sviluppo verticale che comunque non superi l’altezza massima di metri 6, di differente 
operatore di telefonia mobile / trasmissione dati wireless / trasmissione dati, nell’ottica 
della condivisione dei siti, oppure del medesimo operatore, nell’ottica 
dell’adeguamento della rete alle nuove tecnologie per l’aumento dei servizi forniti a 
mezzo della telefonia mobile; permangono le valutazioni effettuate dal Servizio 
Adempimenti Tecnico-Ambientale e dalla Commissione Edilizia, prevista dal vigente 
Regolamento Edilizio, per gli aspetti estetici e di verifica di compatibilità con il 
contesto ambientale e architettonico; 

- è ammissibile la sopraelevazione di impianti sugli edifici classificati dal P.R.G.C. 
come “recenti” posti nella Zona Urbana Centrale Storica come definita dall’art. 10 
Titolo II delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del  vigente P.R.G.C. purché 
l’incremento dell’altezza sia verificato dalla Commissione Edilizia come compatibile 
con il contesto ambientale e architettonico; 

- non sono ammissibili sopraelevazione ed incremento di larghezza di impianti sugli 
edifici di particolare interesse storico e su quelli caratterizzanti il tessuto storico così 
come classificati dall’art. 26 Titolo IV delle Norme Urbanistiche Edilizie di 
Attuazione del vigente P.R.G.C.; 

- le sopraelevazioni di impianti ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai 
sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 sono consentite previo ottenimento della 
relativa autorizzazione paesaggistica rilasciata dai competenti Servizi della Città a 
seguito di parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio o dalla 
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Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; 
- permangono le sopracitate valutazioni effettuate dalla Commissione Locale per il 

Paesaggio o dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per gli 
interventi ricadenti rispettivamente in aree soggette a vincolo ambientale 
paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 

- la verifica relativa alle deroghe utilizzate dovrà essere oggetto di idonea Relazione 
riportante necessariamente quanto di seguito specificato: 

* il posizionamento di apparati trasmittenti su palo con altezza superiore a metri 4,50 
e comunque non superiore a metri 6 deve produrre una reale e comprovata 
riduzione degli impianti necessari alla copertura della rete così come definita dal 
piano annuale di localizzazione ai sensi dell’art. 8 c. 1 della L.R. 03/08/2004 n. 19; 

* impiego di tecnologie innovative che consentano la minimizzazione dei livelli di 
esposizione ai campi elettromagnetici nel rispetto, comunque, dei valori previsti 
dalle norme in materia applicabile; 

* l’incremento dell’altezza sia verificato come compatibile con il contesto ambientale 
ed architettonico; 

- il piano annuale di localizzazione dovrà essere presentato, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, alla Direzione Commercio e Attività Produttive - Sportello Unico per le Attività 
Produttive per essere sottoposto all’approvazione da parte di un Tavolo Tecnico, al 
quale parteciperanno i Servizi dell’Amministrazione Comunale coinvolti nel 
procedimento, che sarà appositamente costituito con successivo atto a firma del 
Direttore Generale; 

- saranno adottati i necessari provvedimenti affinchè sia predisposta una rete di 
monitoraggio e la collocazione di centraline per il rilevamento delle emissioni 
elettromagnetiche a carico dei gestori. I dati forniti da tale rete di monitoraggio 
saranno resi accessibili a tutta la cittadinanza tramite apposito portale web; 

2) la deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2011 (mecc. 1102545/016) è 
sostituita dal presente provvedimento;  

3) di approvare la modalità di presentazione telematica delle pratiche di 
installazione/modifica degli impianti radioelettrici, secondo quanto definito nelle 
premesse che vengono recepite nel presente dispositivo; 

4) il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        
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L’Assessore al Lavoro, Commercio e Attività  
Produttive, Economato e Contratti e Appalti 

 Domenico Mangone 
L’Assessore all’Ambiente,  

ai Lavori Pubblici e al Verde 
Enzo Lavolta 

 
          L’Assessore all’Urbanistica, ai Servizi Cimiteriali 

       e ai Rapporti con il Consiglio Comunale 
Stefano Lo Russo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

       Il Dirigente Servizio 
Attività Economiche e di Servizio 

Sportello Unico Attività Produttive 
Pianificazione Commerciale 

Ernesto Pizzichetta 
 

      Il Dirigente Area 
  Ambiente 

 Enrico Bayma 
 

     Il Dirigente Servizio    
Permessi di Costruire e 

Attività Edilizia Segnalata 
Claudio Demetri 

 
         Il Dirigente Area 

   Urbanistica  
 Rosa Gilardi 

 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
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   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
3 marzo 2014. 
    


	Con l’emanazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" il legislatore ha voluto porre le basi normative con il preciso fine di dettare i principi fondament...
	Per l’applicazione di tali principi il legislatore ha introdotto specifici valori e criteri di valutazione, quali il limite di esposizione, il valore di attenzione e gli obiettivi di qualità (art. 3), affidandone la determinazione allo Stato, in consi...
	L’emanazione del D.Lgs. 2 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, in forza della Legge Delega 1  ottobre 2002 n. 166 ed a recepimento delle Direttive comunitarie 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE, ha puntualmente def...
	A tal fine vengono delineate le linee guida per la realizzazione delle infrastrutture di reti di comunicazione nel rispetto di procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie; in particolare l’art. 86 assimila dette infrastrutture di reti pubbl...
	Il diffuso orientamento giurisprudenziale ha consolidato i principi definiti nel citato Codice delle comunicazioni quali fondamenti operanti in materie di competenze ripartite (cfr. TAR Toscana Sez. I 11.02.2008 n. 158 – TAR Abruzzo Sez. I 26.01.2008 ...
	Pur nell’ottica della disciplina di un procedimento semplificato ai fini urbanistici, edilizi   ed igienico-sanitari, destinato a prevalere sulla disciplina edilizia dettata con il T.U. di cui al D.P.R. 380/2001, viene affermata la necessità imprescin...
	In attuazione di tale disposto la Regione Piemonte con la L.R. 03.08.2004 n. 19 all’art. 7 c. 1 lett. c) ha sancito tra le competenze dei comuni “adottare il regolamento comunale di cui all’art. 8 c. 6 della L. 36/2001, entro centoventi giorni dalla p...
	Il Comune di Torino, non essendosi ancora dotato del citato regolamento, nell’esercizio delle proprie attribuzioni deve conformare la propria attività amministrativa agli atti e ai regolamenti vigenti, tra i quali il Piano Regolatore Generale.
	Con Variante n. 37 alle norme urbanistico-edilizie di attuazione del PRG, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2002 (mecc. 0111925/009), sono state introdotte modifiche alla disciplina degli impianti fissi di telefonia mobil...
	L’art. 6 “Attuazione del P.R.G.” punto 3-bis stabilisce che: “Ferme restando le necessarie autorizzazioni di natura sanitaria e ambientale, sono soggetti all’ottenimento di idoneo titolo abilitativo l’installazione o la modifica di torri, tralicci, pa...
	L’art. 31-bis, al punto 1) “Impianti fissi di telefonia mobile” num. 2 stabilisce che: “L’installazione degli impianti è consentita a condizione che:
	Nella vacatio di detto regolamento, pertanto, trovano ancora applicazione le disposizioni prescrittive dell’art. 31-bis del PRGC.
	A tal fine, con la deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2011 (mecc. 1102545/016), sono state approvate le procedure per la puntuale applicazione dell’art. 31-bis delle vigenti NUEA del PRGC.
	- è ammissibile il posizionamento di apparati trasmittenti su palo con altezza superiore a metri 4,50, al fine di collocare esclusivamente un solo altro impianto, mediante sviluppo verticale che comunque non superi l’altezza massima di metri 6, di dif...






