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OSSERVAZIONI CIRCA IL REDIGENDO ED APPROVANDO 
 

REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'INSTALLAZIONE 
DEGLI  IMPIANTI  DI TELECOMUNICAZIONI 

(Abbozzato dalla Polab a maggio del 2018) 
 

 
 
   Prima di presentare osservazioni sui singoli articoli chiediamo che nel nuovo regolamento sia 
scritto a caratteri cubitali, in maniera inequivocabile, che il responsabile addetto ad autorizzare le 
richieste, istanze, scia dei gestori deve, ripetiamo, deve formalmente dare il diniego o l'assenso nei 
termini previsti. Non ci deve essere più comunicazione di silenzio assenso da parte dei gestori. Il 
funzionario comunale si deve assumere le sue responsabilità. Egli riceve uno stipendio anche per 
questo. 
 
Art. 1, comma1) : tra i riferimenti normativi per la redazione del Regolamento manca il TUA 
( D.Lgs. 152/06) che prescrive, obbligatoria la VAS per i piani – programmi anche delle 
infrastrutture della telefonia mobile. 
 
Art. 2, comma 1, lettera i) : bisogna che siano specificate le modalità di partecipazione dei cittadini. 
 
Art. 2, comma 2) : l'amministrazione comunale non deve individuare idonei strumenti, infatti 
l'organo strumentale è l'ARTA. 
 
Art.11, comma 2, lettera a) : cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti sul territorio che 
abbiano potenziale interferenza e sommatoria energetica, specificandone la relativa tecnologia. 
 
Art. 11, comma 3) : la voce “ amministrazione comunale” bisogna che sia sostituita dalla locuzione 
“Responsabile del servizio.......” o “Responsabili dei Servizi....”. 
 
Art. 12, comma 1)  “...gli uffici preposti...” debbono chiaramente essere indicati nei loro 
responsabili e direttamente a questi, dal protocollo generale devono essere trasmesse le 



programmazioni, istanze, scia dei gestori (cioè deve essere scongiurato che le richieste dei gestori 
arrivino all'ufficio competente dopo che il gestore ha dichiarato il silenzio assenso). Inoltre bisogna 
che siano ben individuabili i Responsabili procedenti e proponenti per la VAS. 
 
Art. 18, comma 1) : “Gli uffici incaricati” bisogna che siano esplicitamente indicati: SUE, SUAP, 
Ambiente, Igiene, Informatico? 
 
Art. 19) : tutto l'art. 19 deve essere riscritto perché i controlli ed il monitoraggio rientrano tra le 
competenze dell'ARTA, in aggiunta all'espressione del parere favorevole preventivo. Le risorse 
economiche che si intendono impegnare siano di potenziamento alla strumentazione e all'efficienza 
dell'ARTA. 
 
 
Derna Spina    -    Comitato “più salute meno antenne”    via Malagrida 
Fabrizio Marini    -    Comitato “no antenne”    Pescara 
Gemma Reggimenti    -     Comitato  “Stop elettrosmog”    Chieti 
Alessandro Credendino    -     Comitato  “no elettrosmog”   Villa Fabio 
 


