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2 Impianti di telefonia mobile – quadro riassuntivo 
 
 
 

Le richieste riassunte nella seguente tabella sono state presentate dai gestori di 

telefonia a Piano Stralcio 2004. Le richieste non hanno avuto seguito in quanto le due 

società di telefonia hanno aderito alla Pianificazione in atto che provvederà all’accoglimento 

delle esigenze di copertura del segnale sul territorio compatibilmente con gli strumenti 

previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale in vigore dal settembre 2004. 

 
 

Richieste dei gestori per l’anno 2004 non accolte per adesione dei gestori interessati alla 1^ Fase PIC 
 

Gestore Codice sito latitudine longitudine area sito 
BA 65932 40.971993 17.111401 P.zza della Repubblica H3G S.p.A. 
BA 66098 40.96670 17.116140 P.zza della Resistenza 

VODAFONE 
OMNITEL n.v . 

BA 1705 40.5727 17.0722 via Castellana 

 

 

Nella tabella sotto vengono riportate le richieste di TIM Italia s.p.a. e H3G s.p.a. 

presentate a fine marzo 2005 e non accolte per incongruità con la Pianificazione in atto. 
 

Richieste dei gestori per l’anno 2005 non accolte per incogruità con la Pianificazione in atto 
 

GESTORE    UBICAZIONE TIPOLOGIA IMPIANTO POTENZA NOMINALE 

1. H 3G P.zza della Resistenza UMTS  <20 Watt 

2. TI M Via Rotolo (zona 167) UMTS <20 Watt 

3. TI M Via Pestalozzi (via Positano) 
SITO NON AUTORIZZATO GSM n.d.  

4. TI M Zona Centro Storico UMTS <20 Watt 

5. TI M Zona via Castellana UMTS <20 Watt 
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Di seguito si riporta un quadro riassuntivo riguardante gli obiettivi e lo stato di 

avanzamento relativo alle reti di telefonia mobile nell’anno 2005 suddivise per gestore:  

 

2.1 TIM Italia s.p.a. 
 

Gestore IMPIANTO OBIETTIVI PROPOSTE STATO 
di attuazione 

 

TACS  
via Ber s. Rotolo disattivazione  disatti vare en tro  2005  

 

GSM  900  
via Ber s. Rotolo  
(quartiere Arcobaleno) 

delocalizzazione 
impianti  e traliccio  di 
supporto Teleco m 

avviare  ipo tesi  di  
trasferi men to  
co mple to per  
incongruenza  
tecnologi ca  e 
elevato  i mpa tto 
urbanist ico- socia le  

 
incontr i tecn ici  in  cor so , 
avvia ti  con  di sponibili tà  del 
gestore  all’a ttuazione  delle  
proposte  fo r mula te dal l’ A.C. 
e dal consu lente  inca rica to TIM I talia 

s.p.a.  

GSM  900  
Vi a  Pestalo zz i  
(s ito  non a ut orizzat o)  

disatti vazione  
imp ianto  ed e ven tuale 
rilocali zza zione  in  si to  
individua to nel  PIC 

 
cessazione esercizio 
attività.  
indagini conoscitive sulle 
effettive condizioni di 
esposizione  
 

 
cessa zione  dell’e serc izio  
attuata con ordinanza del 
dirigente Servizio Amb. del 
06/05/2005 

 

La TIM Italia s.p.a., gestore del servizio di telefonia mobile, pur non avendo preso parte 

alle sedute del Forum Consultivo, ha partecipato a recenti incontri tecnici all’interno dei 

quali sono state affrontate diverse problematiche: 

� la società ha presentato il 29 Marzo 2005 alla Regione Puglia il “Piano Stralcio 

Comunale Annuale (2005)” così come riportato in tabella a pag. 6: 

� le richieste riportate a Piano Stralcio sono state oggetto di discussione critica in  

quanto non risultano essere congrue alla 1^ Fase Temporale del PIC e soprattutto 

presentano diversi aspetti autorizzativi non definiti per gli impianti esistenti;  

� l’impianto-traliccio di via Bers. Rotolo, di proprietà della TELECOM Italia s.p.a., 

ospita gli apparati di trasmissione della TIM Italia s.p.a. GSM 900 per i quali la 

società TIM Italia s.p.a. ha presentato richiesta di concessione in sanatoria a 

dicembre 2004 per l’installazione non autorizzata di alcuni elementi di trasmissione; 

� l’impianto di trasmissione di via Pestalozzi, non è mai stato autorizzato  (la 

società ha presentato richiesta di concessione in sanatoria a dicembre 2004), ma è 

risultato attivo e funzionante dalle indagini strumentali effettuate dal tecnico 

incaricato e dal sopralluogo del Comando di Polizia Municipale (prot.n° 1077/PM) su 
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un sito di proprietà privata e camuffato in uno scatolare a forma di canna fumaria 

(vedi foto);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� in ottemperanza alle Leggi vigenti, il dirigente del Servizio Politiche Ambientali ha 

ordinato l’immediata cessazione dell’attività su via Pestalozzi a partire dal 6 maggio 

2005; la situazione è stata inoltre comunicata alla Procura della Repubblica; 

� attualmente l’impianto è disattivato, ciò comporta la riduzione o la scopertura 

del servizio del gestore TIM nella zona ad Est del centro abitato (via Polignano – via 

Monopoli); 

� il consulente tecnico incaricato unitamente ai rappresentanti dell’A.C. e dei settori 

interessati (Ambiente e Urbanistica), ha proposto durante gli incontri tecnici il 

riconfiguramento impiantistico della rete del servizio di telefonia mobile gestito da 

TIM Italia s.p.a. che nello specifico dovrebbe riguardare, nel breve periodo, una 

modifica dell’impianto di via Bers. Rotolo sotto il profilo radioelettrico con una 

riduzione delle potenze attive impiegate attualmente e, nel medio periodo, con 

soluzioni delocalizzative, per esigenze estetico-ambientali in accordo con la società 

TELECOM Italia s.p.a., proprietaria del traliccio di via Bers. Rotolo. Tali azioni, da 

considerarsi principalmente qualitative, produrrebbero condizioni generali 

migliorative per il raggiungimento degli obiettivi proposti nella 1^ Fase Temporale 

del PIC (non superamento del valore di C.E. di 2 V/m esterno abitazioni, ovvero 0,5 

V/m interno abitazioni); 

� il sistema TACS sarà dismesso entro il dicembre 2005. 

Antenna TIM Italia camuffata in un 
finto camino – sito non autorizzato-  
l’impianto è attualmente spento a 
seguito di Ordinanza Dirigenziale 
Servizio Politiche Ambientali 
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2.2 WIND Telecomunicazioni s.p.a. 
 

 

Gestore IMPIANTO OBIETTIVI PROPOSTE STATO 
di attuazione 

 

GSM  1800 
vic.le  Vadaladrone 
GSM  1800 
c.da Morello 
GSM  1800 
s.p. Conver sano Cozze  

ottimizzazione servizio  
 

delocalizzazione 
impianti  in siti  idonei 
individuati nel PIC 

soluzioni proposte non 
concordate per assenza 
componente designato alle 
sedute del Forum 

WIND 
 

GSM  1800 
via U. Saba ri mozione  i mpian to 

delocalizzazione 
impianto  in si to idoneo 
individuato nel PIC 

accertamenti in corso da parte 
degli Organi di controllo sulle 
nuove condizioni di 
esposizione del vicinato 
(vedi simulazioni e schema 
alla pagina seguente) 

 

 

La società non ha mai preso parte alle sedute del Forum Consultivo, né ha mai avviato 

un confronto attorno ad un tavolo tecnico per assenza del componente designato. 

È da rilevare che la rete Wind implementata a Conversano, pur avendo il maggior 

numero di impianti, ha una scarsa copertura radioelettrica; l’obiettivo è sicuramente quello 

di migliorare il servizio offerto, fermo restando le indicazioni fornite dalla normativa 

vigente e dal Regolamento Comunale stesso in materia di tutela della salute pubblica. 

In particolare, dalle ricognizioni effettuate in momenti diversi sul sito Wind di via U. 

Saba, è stato rilevato un mutamento delle condizioni edificatorie nelle immediate vicinanze, 

ovvero è stata autorizzata ed effettuata una sopraelevazione di un edificio il cui piano attico 

è prossimo alla quota del centro elettrico dell’impianto (vedi simulazioni grafiche alla 

pagina successiva). Tale situazione è stata segnalata all’Organo competente (Arpa Puglia) 

in data 14 aprile 2005 prot. n° 333/amb/05 che dovrà procedere con le opportune 

misurazioni e verifiche dei livelli di CEM sui luoghi interessati dal possibile superamento 

dei limiti così come da previsione. 
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2.3 VODAFONE OMNITEL n.v. 
 

 

Gestore IMPIANTO OBIETTIVI PROPOSTE STATO 
di attuazione 

 

GSM  900 
via S.Donato 

1. ottimizzazione servizio
2. individuazione si to 

alternativo 

condivisione con H3 G 
su si to idoneo nei 
pressi del Merca to 
Ortofru tti colo 

disponibilità del gestore 

Vodafone 
Omnitel 

 
GSM  900 
ex vasche settiche  
via vecchia Monopoli 

ulti mazione dei lavori  di 
siste mazione e  bonifica  
dell’area e costruzione 
dell’impianto fisso 
definitivo  

impianto  definiti vo in 
condivisione con al tro 
gestore 

effettuata l’in stallazione di  
carrato provvi sorio in attesa  
del comple ta mento dei la vori 
per l’impianto  fi sso de finiti vo 
prat. UTC n°  1616/05 

 

La società ha sin dall’inizio aderito alla Pianif icazione come da accordi intrapresi e 

l’A.C. di cui al “Verbale d’intesa del 16 novembre 2004”  nonostante fosse già in possesso dei 

titoli autorizzativi per  l’installazione di un impianto GSM su un sito di proprietà privata. 

Successivamente all’approvazione della Prima Fase Temporale del P.I.C., ha conseguito 

i titoli autorizzativi (parere preventivo ARPA, autorizzazione per prove tecniche di 

trasmissione, titolo di concessione in uso novennale di suolo comunale) per poter installare 

un impianto di trasmissione GSM su un sito di proprietà comunale denominato “ex vasche 

settiche” in via Vecchia Monopoli. Attualmente nell’area idonea è attivo un impianto 

“carrato mobile” provvisorio in attesa di completare l’iter autorizzativo e i lavori di 

manutenzione straordinaria e bonifica del sito a cura del concessionario. 

I dettagli progettuali sono visionabili presso l’UTC, prat. N° 1616/05. 

Prima di procedere all’installazione dell’impianto Vodafone, il tecnico incaricato ha 

provveduto a stimare con modelli matematici e successivamente con misure sul campo (in 

zone normalmente abitate sia esterne che interne alle abitazioni o ai luoghi di permanenza 

superiori alle 4 ore) nell’intorno del sito, rilevando dei valori di fondo elettromagnetico 

molto al di sotto del limite di Legge di 6 V/m (L. 36/2001). Una volta attivato l’impianto per 

prove tecniche, è stata fatta una nuova campagna di misure dove non sono stati rilevati 

superamenti dei limiti di Legge, né contrastanti con gli obbiettivi del PIC sia con il solo 

impianto Vodafone, sia dopo l’installazione del carrato mobile H3G provvisoriamente 

allocato nella stessa area (vedi paragrafo 6). 
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Infine, il tecnico incaricato ha fornito adeguato supporto nei limiti delle proprie 

competenze in materia e nel rispetto del disciplinare di incarico al Servizio Ambiente e 

all’UTC: 

• per la stesura e predisposizione dello schema di “Convenzione per la concessione 

in uso di suolo e soprassuolo di proprietà comunale idonea per la realizzazione di 

un impianto di trasmissione fisso per telefonia cellulare”, approvato con delibera 

di G.M. n°33 del 05 aprile 2005; 

• per la determinazione del canone di concessione di una parte dell’area in oggetto 

stimata in € 12.000/anno per ciascuno dei due gestori che condividerà il palo-

antenna del sito idoneo “ex-vasche settiche”; 

• per la verifica della congruità del computo metrico delle spese per la bonifica del 

sito “ex-vasche settiche”, così come da Verbale di intesa del 16 novembre 2004, e 

determinazione del canone netto di € 6.500/anno per la sola Vodafone che 

realizzerà le opere. 

 
 

Impianti Vodafone e H3G collocati 
provvisoriamente nell’area ex vasche settiche 
(via vecchia Monopoli) in attesa del 
completamento dei lavori  di bonifica del sito e 
costruzione di un singolo palo porta antenne  
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2.4 H3G s.p.a. 
 

Gestore IMPIANTO OBIETTIVI PROPOSTE STATO 
di attuazione 

 

UMTS 
 Via de l Carrubo  
(c /o Merca to O rtof ru tti co lo ) 

 
collocazione in si to 
definitivo 

costruzione e  
allocazione apparati 
su palo illu minazione 
in area adiacente 
Merca to Ortofru tti colo 
come  proposto nella 
1^Fase Te mporale PIC  
2004 

avviata la  procedura di 
trasferi mento  ed inizio  lavori 
del nuovo sito   

H3G 
 

UMTS 
Via  Amodio  
( c/o  Pa lasa ngiac omo)  

 
collocazione in si to 
definitivo 

Sito  idoneo area via 
Vecchia Monopoli 
collettore idri co 
fognario indicato nella 
1^Fase Te mporale PIC  
2004 come sito  
definitivo 

1. Rimozione i mpianto dal 
Palasangiacomo ; 

2. ubicazione di i mpianto 
mobile su “ ex vasche 
setti che” ; 

3. avvio procedura di 
acquisizione da parte 
dell’A.C . del  sito  
denominato “ collettore 
idrico fognario”  

 

La società ha sin dall’inizio aderito alla Pianificazione, pur avendo presentato richiesta 

di installazione su siti di proprietà privata individuati nei pressi di piazza della Repubblica 

(zona Cinema Norba) e nei pressi di piazza della Resistenza (zona villa dei Caduti). 

Successivamente all’attivazione con autorizzazione provvisoria di due siti via del 

Carrubo (zona mercato ortofrutticolo) e via Amodio (adiacenze Palasangiacomo), si è 

proceduto alla individuazione di due siti definitivi, indicati nella 1^ Fase Temporale del 

PIC: 

- il sito di via del Carrubo è stato confermato idoneo e la collocazione definitiva sarà a 

ridosso del muro di recinzione del mercato ortofrutticolo, su suolo di proprietà 

comunale con soluzione impiantistica di tipo “torre faro” o palo di illuminazione con 

annessi trasmettitori di potenza inferiore ai 20 W di imminente realizzazione; 

- l’impianto di via Amodio è stato rimosso e  sostituito per un periodo di 6 mesi con un 

impianto provvisorio su carrato mobile nell’area delle ex-vasche settiche, come da 

accordi intrapresi e verbalizzati con l’A.C. (vedi Allegati nn. 4/a e 4/b); 

- sono in fase di completamento le procedure di acquisizione da parte del Comune della 

proprietà dell’area idonea denominata “collettore idrico fognario” individuato dallo 

studio della 1^Fase Temporale del PIC. 


