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1 Premessa 
 

 

Con la presente Relazione Illustrativa si intendono fornire gli aggiornamenti relativi 

allo stato di avanzamento del Piano di Installazione Comunale per impianti di 

trasmissione ad alta frequenza (in seguito “P.I.C.”) nella sua 2^ Fase e un rapporto 

sull’attuazione della 1^ Fase Temporale (approvata in data 9 marzo 2005 con Del. di C.C. 

n°2), ovvero della idonea localizzazione dei siti per la installazione di impianti di 

trasmissione ad alta frequenza per telefonia mobile cellulare con potenza in antenna 

minore di 20 W richiesti a Piano Stralcio 2004. 

Le scelte indicate nel Piano sono scaturite oltre che da analisi teoriche, rispetto del 

Regolamento Comunale e della Normativa di settore, anche da una serie di incontri 

nell’ambito del Forum Consultivo Permanente all’interno del quale hanno preso parte i 

portatori di interesse (rappresentanti istituzionali, rappresentanti dei comitati di quartiere, 

rappresentanti dei gestori e le associazioni spontanee).  

Le risultanze emerse dagli undici incontri, opportunamente verbalizzate e riassunte 

nella Relazione Illustrativa della 1^ Fase Temporale, hanno fornito un’ulteriore importante 

indicazione per lo studio di soluzioni dei problemi esistenti e per la formulazione di 

proposte migliorative. Allo stesso tempo si sono resi necessari specifici incontri tecnici 

con i singoli gestori per meglio confrontare le aspettative di garanzia e tutela con le 

esigenze di copertura radioelettrica indispensabili ai servizi di telefonia mobile. 

Nei paragrafi successivi si analizzerà la situazione aggiornata di dettaglio suddividendo 

le tre tipologie di impianti di trasmissione  presenti sul nostro territorio: 

• impianti di telefonia mobile (sezione 2); 

• impianti radiofonici (sezione 3); 

• impianti televisivi (sezione 5).  

Negli ultimi mesi, inoltre, sono state portate a termine una serie di indagini e 

approfondimenti sui livelli di CEM (Campi Elettro Magnetici). 

Tali indagini sono state condotte sia dal sottoscritto consulente della Amministrazione 

Comunale e sia dagli Organi Ufficiali di Controllo degli impianti e delle emissioni (Arpa 

Puglia, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici, Ispettorato 

Territoriale Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni). A tale proposito si 

rimanda per le informazioni di dettaglio alla relazione “Indagini inquinamento 
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elettromagnetico – Località Conversano – Agosto 2005” consegnata dall’APAT  

(Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici) tramite il Servizio Agenti 

Fisici (AGF) in data 2 settembre 2005, depositata agli atti del Servizio per le Politiche 

Ambientali e disponibile per la consultazione. 

Infine, per il raggiungimento degli obbiettivi della 2^fase Temporale del P.I.C. si è 

provveduto a definire le proposte di delocalizzazione degli impianti telefonici, radiofonici e 

televisivi esistenti non congrui alla Pianificazione in atto. 


