
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 20 del 27/04/2022 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 

TELE RADIOCOMUNICAZIONE E PIANO COMUNALE PER 

TELEFONIA MOBILE ADEGUATI ALLA TECNOLOGIA 5G - 

APPROVAZIONE 

           

 
Nell’anno 2022 addì 27 del mese di APRILE alle ore 16.46 in Arzachena e nella sala delle adunanze 

della Casa Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l’elenco degli 

argomenti da trattare, trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da 

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Straordinaria  

con l’intervento dei Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome                                P.      A. Cognome e Nome                                P.      A. 

Rino Cudoni   X 
 Gabriella Demuro  X 

 

Roberto Ragnedda   X 
 Salvatore Mendula  

X 

Cristina Usai   X 
 Michele Occhioni   X 

 

Fabio Fresi   X 
 Maria Rita Giovanna Giagoni   

X 

Alessandro Careddu  X 
 Alessandro Malu   

X 

Valentina Geromino  X 
 Dorotea Fiori   

X 

Claudia Giagoni   X 
 Vittoria Candida Fresi   

X 

Giovanna Maria Azara   X 
 Rocco Luigi Astore   

X 

Mario Giacomo Russu  X 
 

   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Segretario 

Generale Dott.ssa Barbara Pini, verificata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, 

dichiarata aperta la seduta, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, tra i quali 

risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto 

concerne la discussione, al relativo verbale di seduta. 
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 22 del 19.04.2022, con la quale si propone: 

<<REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE 

E PIANO COMUNALE PER TELEFONIA MOBILE ADEGUATI ALLA TECNOLOGIA 5G - 

APPROVAZIONE>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 2 “Pianificazione territoriale, Urbanistica esecutiva, Edilizia privata, Tutela del 

Parsaggio e Patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Preso atto che in merito alla presente proposta, la Commissione Consiliare I°, nella seduta del 

26.04.2022, ha espresso parere positivo; 

 

Preso atto dell’inversione dell’Ordine del Giorno, con discussione della proposta n. 22 del 

19.04.2022 come primo punto per favorire la relazione del Tecnico incaricato dall’Ente, richiesta 

espressa dal Presidente del Consiglio comunale ed accolta all’unanimità del presenti. 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta; 

 

Con voti favorevoli 11, assenti 6 (Mendula Salvatore, Giagoni Maria Rita Giovanna, Malu 

Alessandro, Fiori Dorotea, Fresi Vittoria Candida, Astore Rocco Luigi); 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<REGOLAMENTO PER 

L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE E PIANO COMUNALE 

PER TELEFONIA MOBILE ADEGUATI ALLA TECNOLOGIA 5G - APPROVAZIONE>> 

 

 

                   Il Presidente del Consiglio   Il Segretario Generale 

    Avv. Rino Cudoni                 Dott.ssa Barbara Pini 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 22  del  19/04/2022  di Consiglio Comunale 

 
OGGETTO:   REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE 

RADIOCOMUNICAZIONE E PIANO COMUNALE PER TELEFONIA MOBILE ADEGUATI 
ALLA TECNOLOGIA 5G - APPROVAZIONE 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 2 

Ufficio per la gestione operativa del Patrimonio dell’Ente  

 

 
PREMESSO CHE 

 nell’ambito delle azioni di competenza comunale, per un corretto governo del territorio, rientrano anche la 

redazione dei Piani di Settore, e tra questi del piano per la telefonia mobile; 

 il settore della telefonia mobile e dei servizi ad esso connessi è in rapida trasformazione con rilevante 

incremento dei servizi offerti, dei costi e delle richieste di installazione di impianti sul territorio; 

 presso i Comuni pervengono frequentemente nuove richieste da parte degli operatori telefonici aventi ad 

oggetto l’installazione di nuove stazioni o la ricollocazione di quelle esistenti; 

 si ravvisa pertanto la necessità di regolamentare e pianificare l’uso del territorio per rispondere adeguatamente 

all’esigenza delle parti (gestori e utenti-cittadini) e per coordinare la localizzazione congrua e ragionevole degli 

impianti all’interno del territorio comunale; 

 
DATO ATTO CHE 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 09.09.2021 il Comune di Arzachena, in attuazione delle 

disposizioni di cui alla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e ss.mm.ii. “Legge quadro sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici” e nel più ampio quadro di una coerente e appropriata 

pianificazione territoriale, ha deciso di attivare ogni procedura finalizzata alla redazione di un Regolamento 

comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazioni e un Piano comunale per la telefonia mobile 

adeguati alla tecnologia “5G”; 

 con la succitata deliberazione n. 187/21 si è stabilito di incaricare il Dirigente del Settore n. 2 “Pianificazione 

Territoriale, Edilizia Privata, Tutela del Paesaggio e Patrimonio Generale dell’Ente” per porre in essere ogni 

atto ritenuto opportuno a ottenere i risultati prefissati con tale atto di indirizzo, compatibilmente alle risorse di 

bilancio e di personale, individuando anche, eventualmente, una ditta con comprovata esperienza nel settore, 

che potesse assistere e supportare gli uffici, nella predisposizione del Piano e del Regolamento in questione; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento e il congiunto Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile è finalizzato 

al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici; 

 l’uso razionale delle risorse territoriali atte all’insediamento degli impianti per telefonia mobile; 

 la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale contemperando la presenza 

di tali beni alle necessità del servizio; 

 la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio; 

 il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti; 

 un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio; 

 l’equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle; 

 l’imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per 

l’esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai 

servizi erogati; 

 la trasparenza dell’informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di 

carattere urbanistico; 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n° 131 del 13.09.2021 si procedeva ad affidare a LEGANET srl di 

Roma, società partecipata di ALI - Lega delle Autonomie Locali Italiane, il servizio di redazione del Regolamento e del 

Piano Antenne, incarico comprensivo di ogni attività propedeutica e correlata; 
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PRECISATO che, con l’assistenza di detto Partner tecnico, il Comune di Arzachena, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 38 comma 6 della L. n. 120/2020, che ha sostituito il comma 6 dell’art. 8 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha 

deciso di dotarsi di un Regolamento e di un Piano comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione 

con misurazione dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale;  

OSSERVATO che l’attività mirava e mira a garantire la dislocazione pianificata, ordinata e ragionevole delle antenne 

all’interno del perimetro territoriale del Comune di Arzachena per evitare inutili sovrapposizioni di stazioni, ma anche per 

assicurare, nel contempo e in via privilegiata, una completa ed ottimale copertura di segnale sulla zona per la migliore 

fruizione dei servizi necessari al completamento dei processi di digitalizzazione in coerenza con quanto previsto dal 

nuovo Codice Europeo delle Telecomunicazioni, adottato con decreto Legislativo n. 207 del 08.11.2021 ed entrato in 

vigore il 24.12.2021, ed ha disposto l’universalità del servizio e l’interconnessione delle infrastrutture da intendersi come 

un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione 

geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; 

DATO ATTO CHE: 

 in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia e leale collaborazione in più occasioni sono stati tenuti 

contatti con gli Operatori della Telefonia mobile, le Tower Company e altri professionisti coinvolti nel processo 

di infrastrutturazione della rete di telefonia mobile nel territorio comunale; 

 in data 12 ottobre 2021 prot. n. 57284 è stato emesso un avviso pubblico mediante il quale è stato dato avvio 

al procedimento di formazione del “Regolamento” e del “Piano Comunale” in oggetto, tale avviso è stato 

divulgato mediante pubblicazione all’albo e nel sito web comunale; 

 in data 15 ottobre 2021, con vari protocolli, sono stati inviati i singoli operatori/professionisti coinvolti nel 

processo di infrastrutturazione, a fornire tutte le informazioni concernenti le singole antenne e/o stazioni radio 

base (on-air e off-air) di propria competenza, a qualsiasi titolo, insistenti sul territorio comunale, e in particolare: 

ubicazione antenna e coordinate, caratteristiche tecniche, proprietà del palo, situazione giuridico-contrattuale; 

 con la stessa nota ad ogni operatore/professionista è stato chiesto il proprio piano di sviluppo in materia di TLC 

mobile per il periodo (almeno) 2021/2023, unitamente ad ogni altro documento utile e coerente ai fini della 

stesura del suddetto regolamento e piano antenne ed alla mappatura dell’infrastruttura TLC mobile del 

Comune; 

 
CONSIDERATO CHE  

 dal mese di aprile è stato avviato lo spegnimento della rete 3G che terminerà entro il mese di giugno 2022; 

 a fronte di tale scadenza sussiste la necessità di individuare, nell’ambito delle proprie competenze di legge, le 

aree idonee all’installazione di nuovi ripetitori con tecnologia 5G, in conformità alle linee di sviluppo della rete 

infrastrutturale dell’Ente comunale al fine di: 

 garantire la minimizzazione del rischio di esposizione della popolazione alle fonti di inquinamento 

elettromagnetico; 

 incrementare gli introiti comunali per l’allocazione di antenne su suolo pubblico, ai sensi del Piano; 

 garantire una disciplina territoriale di sviluppo sicuro, coerente e ordinato delle infrastrutture TLC; 

 garantire una dislocazione pianificata, controllata, condivisa e sostenibile delle antenne sul territorio; 

 effettuare una gestione attiva e consapevole del progresso della rete TLC; 

 controllare e regolamentare l’azione degli operatori telefonici sul territorio comunale; 

 effettuare un monitoraggio puntuale dell’attività di installazione di antenne sul territorio; 

 garantire una maggiore tutela giurisdizionale in caso di contenziosi; 

 il Comune ha provveduto alla raccolta dei dati e di questi se ne è tenuto conto nella redazione del 

Regolamento ed annesso Piano; 

 il Comune si riserva di aggiornare le planimetrie allegate al Regolamento a seguito di una fase di confronto che 

si terrà entro il mese di settembre 2021, al di fuori delle ragioni di necessità ed urgenza dettate dalle 

motivazioni illustrate, nonché dal sopravvenuto aggiornamento del Codice delle Telecomunicazioni adottato 

con decreto Legislativo n. 207 del 08.11.2021; 

 

DATO ATTO che sono stati depositati, in data 7 aprile 2022, presso il Comune di Arzachena, gli elaborati del 

regolamento comunale per l’installazione di impianti di tele – radiocomunicazione e l’allegato piano di localizzazione 

degli impianti di telefonia mobile, redatti e consegnati dalla ridetta società Leganet S.r.l, con oggetto: “Trasmissione 

Tavolo Piano e Regolamento Antenne”; 

 

RILEVATO che il piano si compone dei seguenti elaborati: 

 Quadro di Unione – Siti di ricerca 

 Quadro di Unione – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 
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 Tav. 1 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 1_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 1_ter – Siti di ricerca 

 Tav. 2 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 2_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 3 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 3_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 4 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 4_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 4_ter – Siti di ricerca 

 Tav. 5 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 6 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 7 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 7_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 8 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 9 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 9_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 10 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 10_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 11 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 12 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 13 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 14 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 14_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 15 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 15_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 16 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 16_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 17 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 17_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 18 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 18_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 19 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 19_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 20 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 20_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 21 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 22 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 23 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 23_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 24 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 24_bis _ Siti di ricerca 

 Tav. 25 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 25_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 26 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 27 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 28 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 28_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 29 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 

EVIDENZIATO come il Legislatore nazionale, anche in attuazione di direttive comunitarie, abbia adottato attraverso il 

Codice delle comunicazioni elettroniche una disciplina ispirata alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per 

l’installazione delle antenne, al fine di garantire lo sviluppo della banda larga mobile, assimilando queste infrastrutture 

alle opere di urbanizzazione primaria;  
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RILEVATO: 

 che i principi stabiliti dal D.lgs. 259/03 (come da poco modificato e integrato dal Codice europeo delle 

Comunicazioni Elettroniche di cui al D.lgs. 207/2021) costituiscono principi fondamentali della materia, 

secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale e, pertanto, è ad essi che devono ispirarsi i Comuni 

nell’adozione dei regolamenti finalizzati ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 

impianti; 

 che il ruolo strategico assunto dalla banda larga in questo particolare momento di emergenza pandemica ha 

portato all’adozione di diverse misure specifiche (art. 82 del D.L. 18/2020 come convertito dalla Legge 27/2020 

e art. 82 del D.L. 76/2020 come convertito dalla legge 120/2020; DL 77/2020 del 31/05/2021 articolo 40 

convertito nella Legge 108/2021 del 29/07/2021 oltre al D.lgs. 207/2021), volte tutte a velocizzare ulteriormente 

gli iter amministrativi propedeutici alla infrastrutturazione del territorio e ad individuare le modalità con cui i 

Comuni possono disciplinare il corretto inserimento degli impianti nel loro territorio; 

 

RICHIAMATA la novella legislativa 11 settembre 2020/120, la quale, nel rivedere la Legge 22 febbraio 2001, n. 36, 

all’art. 8 comma 6 prevede che “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 con 

riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla 

localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi 

tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di 

esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati 

allo Stato ai sensi dell’articolo 4”; 

 

VISTO il Testo del “Regolamento Comunale per l’Installazione di Impianti di Tele radiocomunicazioni” e la specifica 

mappatura contenuta nel “Piano Antenne”; 

 

ATTESO che il Regolamento, unitamente al Piano in oggetto, dal momento della sua entrata in vigore, prevarrà su 

eventuali disposizioni regolamentari in materia che dovessero risultare in contrasto con gli stessi; 

 

VISTI: 

 il DPCM 23 aprile 1992  

 il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL); 

 il Decreto 10 settembre 1998 n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione 

 dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana); 

 la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici); 

 il decreto legislativo 01.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); 

 
CONSIDERATO CHE 

 ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione è 

stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 che ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione 

è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio interessato, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore n. 2, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. 4 – 17, in combinato disposto con il Decreto soprarichiamato; 

 l’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

 che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse; 

 che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

 che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi in 

tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e 

trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 186 del 19.09.2013; 
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VISTO: 

 il decreto del Sindaco n. 2 del 16.02.2022 con il quale è stato attribuito incarico dirigenziale del Settore n. 2 

“Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela del Paesaggio, Edilizia privata, Patrimonio generale dell’Ente”; 

 la deliberazione n. 79 del 31.3.2021, con la quale si approva l’aggiornamento del piano triennale di 

prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza e integrità 2021/2023;  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2021, ad oggetto approvazione della nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP), del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 

e relativi allegati”; 

 la deliberazione n. 18 del 17.02.2022 avente per oggetto approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 

per gli esercizi 2022/2024; 

 il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 lo Statuto Comunale; 

 

 

DATO ATTO altresì che il contenuto della presente deliberazione corrisponde alle competenze attribuite al Consiglio 

Comunale ai sensi del d.Lgs 267/2000; 

 
 

P R O P O N E  
 
 

Per le motivazioni esposte in premessa che si richiamano integralmente 

1) Di approvare, il “Regolamento Comunale per l’Installazione di Impianti di Tele Radiocomunicazione” e il “Piano 

Comunale per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile”, redatti in collaborazione con il Partner 

Tecnico Leganet srl, corredati dagli elaborati di seguito elencati: 

 

 Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di teleradiocomunicazioni; 

 Quadro di Unione – Siti di ricerca 

 Quadro di Unione – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 1 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 1_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 1_ter – Siti di ricerca 

 Tav. 2 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 2_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 3 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 3_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 4 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 4_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 4_ter – Siti di ricerca 

 Tav. 5 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 6 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 7 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 7_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 8 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 9 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 9_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 10 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 10_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 11 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 12 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 13 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 14 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 14_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 15 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 15_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 16 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 
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 Tav. 16_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 17 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 17_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 18 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 18_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 19 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 19_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 20 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 20_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 21 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 22 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 23 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 23_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 24 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 24_bis _ Siti di ricerca 

 Tav. 25 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 25_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 26 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 27 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 28 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 Tav. 28_bis – Siti di ricerca 

 Tav. 29 – Impianti SRB attivi. Nuovi siti segnalati dal Comune. Siti sensibili 

 

2) Di dare atto che il Regolamento e il Piano, costituito dalla documentazione sopra richiamata, dal momento 

della loro entrata in vigore, prevalgono su eventuali disposizioni regolamentari in materia che risultino in 

contrato con lo stesso. 

 

3) Di pubblicare il presente Regolamento e il Piano di Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile 

unitamente agli allegati sul sito internet comunale. 

 

4) Di dare atto che il Comune si riserva di aggiornare le planimetrie allegate al Regolamento a seguito di una fase 

di confronto che si terrà entro il mese di settembre 2022, al di fuori delle ragioni di necessità ed urgenza 

dettate dalle motivazioni illustrate, nonché dal sopravvenuto aggiornamento del Codice delle 

Telecomunicazioni adottato con decreto Legislativo n. 207 del 08.11.2021 

 

5) Di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione di ogni atto consequenziale al presente deliberato 

nonché l’invio di copia della presente deliberazione a tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti nel 

procedimento. 

 

6) Di dare atto che il Regolamento ed il Piano in oggetto, entreranno in vigore 15 gg. dopo che sia divenuta 

esecutiva la presente deliberazione, come indicato all’art.18 del Regolamento stesso. 

 

7) Di dare atto che, dalla data odierna e fino all’entrata in vigore, dovranno applicarsi le misure di salvaguardia 

previste a norma di legge. 

 

************************************************* 
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2022

Demanio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2022

Ufficio Proponente (Demanio)

Data

Parere Favorevole

Arch. Chiodino Mario

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to Avv.  Rino Cudoni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal 

Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

 

Copia Conforme all’ originale per uso amministrativo 

 

 

Arzachena,lì _______/________/________

 


