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SITI IDONEI E PROPOSTE DI RIQUALIFICAZIONE P.I.C. 2013 

Riferimento Tavola bozza PROPOSTE per PIC presentate al FORUM del 23 05 2013    

SITI IDONEI  
per nuove installazioni e TRASFERIMENTI 

SITI esistenti per cui si propone  
RIQUALIFICAZIONE O IL TRASFERIMENTO SINTESI DELLA PROPOSTA 

C1 – Rotatoria stradale Via Marangelli - zona 
artigianale - proprietà pubblica comunale 

 

ID 13 RADIO M2 + RADIO MARIA –  
Via Panaro, 34  
Proprietà privata 
 
ID 14 RADIO AMICIZIA –  
Via San Benedetto, 1 c/o Curia vescovile 
Proprietà privata 
 
ID 1 TELECOM +  ID16 VODAFONE - 
Via Bersagliere  Rotolo c/o centrale Telecom 
 
 

Si propone il trasferimento degli impianti/antenne delle emittenti 
radiofoniche presenti nel centro storico della città (IDE13 e ID14) su 
struttura porta antenne nel sito  polivalente a costruirsi su Rotatoria 
stradale in Via Marangelli - zona artigianale. La nuova struttura è 
concepita per il trasferimento dei ponti radio di telefonia fissa Telecom 
insistenti attualmente sul sito ID1 di via Bersagliere Rotolo (quartiere 
Arcobaleno).  
 
Inoltre possono essere resi alternativi i seguenti due scenari: 
 
Scenario 1: 
Riqualificazione in loco di ID 1 TELECOM + ID16 VODAFONE su struttura 
tipo palo alt-max 30 mt da realizzarsi al posto del traliccio di 60 mt 
esistente 
 
Scenario 2: 
a) trasferimento ID16 VODAFONE – da Via Bersagliere  Rotolo c/o 

centrale Telecom a C1 Rotatoria stradale in Via Marangelli o C2/b 
Via Tommaso Fiore 

b) trasferimento ID 2 WIND - Via U.Saba n.22 su struttura da 
realizzarsi al posto del traliccio di 60 mt esistente 

 
 

C2/a o C2/b - Via Tommaso Fiore - proprietà pubblica 
comunale 
Coubicazione con altro gestore. 

 

ID 8 H3G –  
Via del Ciliegio ang. Via del Carrubo (Fg. 40, P. 
562) - proprietà pubblica comunale 

Scenario 1: 
Si propone la rimozione del carrato mobile H3G dall’attuale ubicazione 
di via del Ciliegio a quella della rotatoria stradale di Via Tommaso Fiore 
(C2/b) sito di proprietà comunale con realizzazione di palo di 
illuminazione e possibilità di coubicazione con altro gestore. 
 
Scenario 2: 
Si propone la sostituzione del carrato mobile H3G con struttura fissa 
compatibile con l’attuale ubicazione di via del Ciliegio  
 
NOTA: il sito idoneo comunale C2/a seppur idoneo nel precedente piano 
risulta interessato dalla vicinanza nei 300 mt di un sito sensibile (cerchio 
tratteggiato rosso in figura), trattasi di erigenda casa di riposo per 
anziani. 
 

C3 – Area parcheggio Cimitero  
Coubicazione Wind + Vodafone. 

 

ID 11 WIND + VODAFONE - Cd. del Monte , 11 
(Fg. 30, P. 176)  
Proprietà privata 

Si propone la rimozione del carrato mobile di proprietà della Wind 
Telecomunicazioni S.p.A. e il trasferimento con realizzazione di palo di 
illuminazione su sito idoneo comunale C3 in coubicazione Wind + 
Vodafone. 

C4 (ID 10) - Via vecchia Monopoli c/o “ex fosse 
settiche” 
Possibile coubicazione di 2 gestori. 

 

ID 4 WIND - C.da Morello snc (Fg. 42, Pp. 183–
320) Proprietà privata 
 
ID 7 TELECOM - Via Pestalozzi , 4  
(Fg.42 P.637 sub 21) Proprietà privata 

Si propone la rimozione del carrato mobile Wind e del finto camino 
Telecom di via Pestalozzi e il trasferimento di entrambi su nuova 
struttura tipo palo di illuminazione c/o ID 10 (Via vecchia Monopoli c/o 
“ex fosse settiche”) di proprietà comunale sulla quale insiste già l’ID10 in 
coubicazione Vodafone e H3G. 
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SITI IDONEI E PROPOSTE DI RIQUALIFICAZIONE P.I.C. 2013 

Riferimento Tavola bozza PROPOSTE per PIC presentate al FORUM del 23 05 2013 

 

SITI IDONEI  
per nuove installazioni e TRASFERIMENTI 

SITI esistenti per cui si propone  
RIQUALIFICAZIONE O IL TRASFERIMENTO SINTESI DELLA PROPOSTA 

C5 – Rotatoria stradale a costruirsi S.P. n. 58 per 
Putignano 
Possibile coubicazione di 2 gestori. 

 

Impianto di completamento della copertura 
Telecom per effetto della rimozione del 
traliccio di via Bersagliere Rotolo 
+ 
Nuovi Impianti da individuare fra quelli richiesti 
nei “piani stralcio” 2013. 

Si propone la realizzazione di un palo di illuminazione per impianto 
destinato a completare la copertura mancante per effetto 
dell’abbassamento delle quote di altezza delle antenne della Telecom 
per effetto della rimozione del traliccio Telecom da via Bersagliere 
Rotolo. Possibilità di coubicazione d’antenna fra più gestori. 

C6 – Torri o palo di illuminazione c/o Campo sportivo 
comunale  
Possibile coubicazione di 2 o più gestori. 

 

Impianti da individuare fra quelli richiesti nei 
“piani stralcio” 2013. 

Si propone l’integrazione di impianti di trasmissione su nuove torri di 
illuminazione (con altezze min. 20 mt) del campo sportivo o su pali con 
possibilità di coubicazione d’antenna fra più gestori. 

 


