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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SUAP - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER IMPIANTI 
RADIOELETTRICI - SPESE DI ISTRUTTORIA. RECEPIMENTO SENTENZA CORTE 
COSTITUZIONALE N.47/2015.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale 11 maggio 1999 (mecc. 1999 03292/64) il 
Comune di Torino ha istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive, al quale compete 
l’esecuzione di tutte le attività volte alla conclusione dei procedimenti unici diretti all’apertura 
e all’ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi, tra i quali figurano gli impianti fissi 
per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti. 
 In attuazione della normativa statale in materia di localizzazione, installazione, modifica 
e controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti di cui 
alla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici e elettromagnetici) e del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice 
delle comunicazioni elettroniche), la Regione Piemonte in applicazione della Legge Regionale 
26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli 
Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha regolamentato 
l’esercizio delle proprie funzioni in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici con l’approvazione della Legge Regionale 3 Agosto 2004 n. 19. 

In particolare, l’art. 14 (oneri autorizzativi e di controllo) della citata Legge Regionale n. 
19 prevede che: “1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal 
compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), 
limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i 
sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti 
versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente 
dell'ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell'atto di cui all'articolo 5, comma 
2.  

2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA 
in misura non inferiore al quaranta per cento.  

3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'eventuale variazione, d'intesa 
con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1.  

4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati 
dalla Giunta regionale.” 

Al fine di dare attuazione ai dettami previsti dall’art. 14, la Regione Piemonte con 
deliberazione della Giunta Regionale del 5 Settembre 2005 n. 16-757 ha approvato la direttiva 
che definisce nel dettaglio gli aspetti tecnici, riferiti in particolare a localizzazione, spese per 
attività istruttoria e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, 
procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico, relativi agli impianti 
radioelettrici di seguito denominati impianti, compresi gli impianti per telefonia mobile e gli 
impianti per radiodiffusione, di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 19/2004 
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citata, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche. 

In particolare, il punto 9 della suddetta direttiva regionale definisce le procedure, le 
specifiche e gli importi per le spese per attività istruttorie per il rilascio dell’autorizzazione 
all’installazione ed alla modifica degli impianti. 

La Città di Torino con l’approvazione della deliberazione della Giunta Comunale del 
4 dicembre 2007 (mecc. 2007 09001/016) ha recepito, in applicazione della citata D.G.R. 
16-757 le modalità e gli importi  dovuti per il pagamento delle spese per le attività istruttori 
effettuate dall’Amministrazione Comunale e la percentuale di tali importi da versare ad ARPA 
Piemonte per le spese derivanti dall’attività di controllo esercitata ai sensi dell’art. 14, comma 
2, della Legge Regionale n. 19/2004, oltre a stabilire i casi di esclusione del suddetto 
pagamento. 

In esito al ricorso presentato da alcuni gestori di telefonia mobile contro il Comune di 
Torino, con Ordinanza del 14 dicembre 2012, il Tribunale Ordinario di Torino ha sollevato, in 
riferimento all’art. 114 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 
della Legge Regionale n. 19/2004.  

La suddetta Corte Costituzionale in esito al dibattito effettuato e valutato il caso nei fatti 
e nel diritto, con decisione del 10 febbraio 2015 ha stabilito (sentenza n. 47/2015 depositata per 
la pubblicazione in data 26 marzo 2015) l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della citata 
Legge Regionale n. 19/2004, in quanto in contrasto con il disposto dell’art. 93 del 
D. Lgs.259/2003 che, in quanto espressione di un principio fondamentale, vieta di porre a 
carico dei gestori dei servizi di telecomunicazione oneri o canoni non previsti da norma di 
legge.  

La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale è direttamente applicabile alle 
procedure amministrative riferite agli impianti radioelettrici. 

Tuttavia la stessa, in riferimento all’applicabilità al caso in esame, non ha esaminato il 
comma 4, dell’art. 10 del D.P.R. 447/1998 che stabilisce: “4. Il Comune, o i comuni associati, 
possono altresì prevedere, in relazione all’attività propria della struttura responsabile del 
procedimento, la riscossione di diritti d’istruttoria, nella misura stabilita con delibera di 
consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e 
all’imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell’interessato 
precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.”, limitandosi invece a 
richiamare alcuni contenuti che lo stesso art.10 prevede al comma 1, ai sensi del quale i diritti 
di istruttoria possono essere istituiti solo in relazione alla riscossione di spese e diritti previsti 
da disposizione di legge statale.  
Considerato che risultano ancora pendenti i ricorsi presentati da alcuni gestori di telefonia 
mobile, si ritiene comunque opportuno sospendere la richiesta dei diritti di istruttoria in 
riferimento alla presentazione delle pratiche per l’installazione o la modifica di impianti 
radioelettrici, in applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 47/2015.  

Tutto ciò premesso, 
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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 
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Visto -  la Legge 22 febbraio 2001, n. 36; 
     -  il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259; 

-  la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16-757; 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di sospendere l’applicazione dei diritti di istruttoria per la presentazione di pratiche 

relative all’installazione, ovvero la modifica di impianti radioelettrici sino alla 
conclusione del contenzioso attualmente in atto; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1) e che è rilevante 
ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

3) 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, per esigenze di carattere 
processuale. 
  

 
 

L’Assessore al Lavoro, 
Commercio, Attività Produttive, 

Formazione Professionale, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Ernesto Pizzichetta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 maggio 2015 all’8 giugno 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 4 giugno 2015. 
 
    







