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1. Premessa 
 

La presente Relazione Illustrativa, coerentemente con quanto previsto per l’adozione del 

Piano di Installazione Comunale per impianti di trasmissione ad alta frequenza (in seguito 

“P.I.C.”) avviata in data 21 dicembre 2004, illustra le proposte di definizione degli impianti 

di trasmissione ad alta frequenza per telefonia mobile cellulare (Potenza < 20 W) richiesti 

nel 2004 e riferiti alla prima fase temporale così come descritta nella Relazione preliminare 

sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi assunti per la redazione del P.I.C. (in seguito 

“Relazione Preliminare.”), approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 177 del 12 

novembre 2004 (allegato n°5).  

Le proposte contenute nella presente relazione saranno presentate in Consiglio Comunale 

corredate dei pareri che vorranno esprimere i seguenti organismi competenti: 

- commissioni consiliari 2^ e 4^, U.T.C., A.S.L., A.R.P.A.; 

nonché dalle osservazioni regolarmente avanzate dai componenti del Forum Consultivo 

Permanente (vedi paragrafo 9). Se i siti individuati avranno l’approvazione del C.C. i 

progetti degli impianti dovranno seguire l’iter previsto dal Regolamento Comunale in 

materia e quindi la normale procedura autorizzativa prevista dalla Normativa vigente. 

 

Prima fase 

PIC 

 a breve tempo, per rispondere con soluzioni localizzative idonee e 

rapidamente praticabili per attuare la fase di definizione dei siti che già 

oggi risultano a Piano di Stralcio Comunale 2004, e quindi richiesti 

prima dell’approvazione del Regolamento Comunale (vedi art.12) 

Seconda fase 

PIC 

 a medio termine, per definire i criteri e le proposte di rilocalizzazione 

(spostamento) degli impianti telefonici, radiofonici e televisivi esistenti 

non congrui alla Pianificazione, e l’avvio della progettazione di una rete 

di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico su tutto il centro 

abitato 

Terza fase 

PIC 

 a medio e lungo termine, per la gestione routinaria delle nuove 

autorizzazioni, in particolare per quelle relative ai Piani di Stralcio 

annuali per la telefonia mobile e ai piani nazionali di assegnazione delle 

frequenze delle emittenti radio e Tv digitali 
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2. Obbiettivi, finalità e strumenti 
 
Obbiettivi 

Così come specificato nell’allegato n°6 alla Relazione preliminare, l’obbiettivo è quello 

dell’individuazione di un numero sufficiente di aree per le esigenze immediate della prima fase 

temporale del P.I.C., nelle quali possano essere realizzati impianti che rispondano 

contestualmente a requisiti di tutela della salute, di minima compromissione dell’ambiente e di 

idoneità per la regolare copertura della rete di telefonia mobile. 

Per le esigenze della prima fase non ci si è limitati alla individuazione generica di aree idonei 

ma si è pervenuti ad una individuazione precisa di aree idonee dove localizzare gli impianti 

richiesti a Piani Stralcio presentati dai gestori al 31 marzo dello scorso anno. 

In tale modo si consente al Comune di Conversano una rapida messa in campo delle 

procedure autorizzative previste dalla Legge: eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici, 

acquisizione o esproprio delle aree( ove non fossero di proprietà), assegnazione ai gestori in 

diritto di superficie. 

 
Finalità 

Le finalità principali della presente Relazione Illustrativa contenente le proposte per 

l’attuazione della prima fase temporale del P.I.C., sono: 

1. ottenere i pareri e le osservazioni delle Commissioni 2^ e 4^, U.T.C., A.S.L., A.R.P.A.; 

2. permettere osservazioni utili da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un 

pregiudizio dalla scelta delle stesse soluzioni proposte; 

3. informare tutti i componenti del Forum consultivo sullo stato di avanzamento della 

ricerca territoriale e della conseguente analisi territoriale  delle soluzioni migliorative che 

faranno parte integrante del P.I.C.; 

4. avviare la procedura di definizione delle richieste dei gestori per l’anno 2004 e la 

conseguente dismissione degli impianti esistenti con autorizzazione provvisoria. 

 
 
Strumenti 

Preventivamente alle scelte proposte si è provveduto ad adottrare tutti quegli strumenti 

tecnici  attti a garantire la migliore analisi e previsione. In particolare si è provveduto: 
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- a monitorare e misurare i livelli di fondo del Campo Elettromagnetico presente su 

tutto il centro abitato esponendone i risultati alla popolazione in un convegno di 

presentazione dei lavori dell’anno 2004; 

- ad effettuare una ricognizione visiva e una analisi territoriale “diretta”, eseguita a 

mezzo di numerosi sopralluoghi sull’intero territorio comunale; 

- a compiere studi e simulazioni di copertura dei segnali da trasmettere, di compatibilità 

ambientale, urbanistica e paesaggistica meglio specificati nei paragrafi 7 e 8; 

- a restringere il campo di ricerca e ad individuare le soluzioni localizzative migliori grazie 

al costante rapporto con l’Ufficio Tecnico Comunale, l’Area Patrimonio e il Servizio 

Ambiente, nonchè alle indicazioni e alla documentazione fornita dagli stessi. 

Al fine, poi, di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti più 

idonei per la localizzazione degli impianti , le proposte tengono in debito conto le risultanze 

delle attività svolte dal Forum Consultivo Permanente (in seguito “Forum”) composto 

dall'Assessore all'Urbanistica, da quello alle Politiche Ambientali, dai Responsabili dell'Area 

Urbanistica e Lavori pubblici, dell'Area per le Politiche sociali e del Servizio per le Politiche 

Ambientali, da un rappresentante dell'ARPA, dell'Ufficio Sanitario, dai rappresentanti dei 

concessionari degli impianti, da un rappresentante dei comitati cittadini interessati e da un 

rappresentante delle Associazioni Ambientaliste di cui all'art. 13 della Legge n. 349/1986. 

(vedi paragrafo 9). 

Il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini si stanno attuando con una diffusa 

campagna di informazione sul tema delle esposizioni a campi elettromagnetici attraverso la 

distribuzione alle famiglie di un opuscolo informativo, attraverso incontri informativi ed 

educativi con scuole, associazioni e rappresentanze politiche, attraverso la pubblicazione di 

informazioni sul sito internet del Comune. 

 

 

NOTA: Tutte le sopracitate azioni saranno contenute anche in forma di relazioni 

previste per i piani di settore ed allegati, al Piano di Installazione Comunale 

una volta concluse le tre fasi di cui esso si compone. 
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3. Inquadramento normativo e Limiti di esposizione vigenti 

Tabella riassuntiva Normativa di riferimento in materia di campi elettromagnetici RF 

DPCM 8 luglio 2003 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n°.199). Il decreto fissa i limiti di esposizione, i valori di 
attenzione e gli obiettivi di qualità relativamente all’esposizione ai campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 
kHz e 300 GHz.  

Decreto L.vo 1 agosto 2003, “Codice delle comunicazioni elettroniche”. Esso definisce gli impianti di telefonia mobile come 
opere di urbanizzazione primaria. È facoltà dei Comuni individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e 
minimizzare i rischi per la salute pubblica. 

Legge Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da 
sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz” 

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici”  

Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20 febbraio 2001 n. 146  "Atto di indirizzo per l'installazione delle stazioni radio 
base per telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento” 

Decreto Ministeriale 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 
radiofrequenza compatibili con la salute umana". Nel decreto vengono stabiliti i limiti sia per le esposizioni brevi sia per 
le esposizioni prolungate. Tali limiti sono da confrontarsi con valori mediati su un'area equivalente alla sezione verticale 
del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.  

 
LIMITI PER ESPOSIZIONI BREVI (LIMITI DI ESPOSIZIONE) 

Art. 3 comma 1 del DPCM 8 luglio 2003 

Frequenza f 

(MHz) 

Valore efficace di intensità 

di campo elettrico E (V/m) 

Valore efficace di intensità di 

campo magnetico H (A/m) 

Densità di potenza dell'onda 

piana equivalente (W/m2) 

0.1 < f < 3 60 0.20 -- 

3 < f < 3000 20 0.05 1 

3000 < f <300000 40 0.01 4 
 

LIMITI PER LE ESPOSIZIONI PROLUNGATE (VALORI DI ATTENZIONE)   
relativi agli edifici adibiti a permanenze di durata non inferiore a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne che siano fruibili 

come ambienti abitativi, quali balconi, terrazzi e cortili, esclusi i lastrici solari 
Valore efficace di 

intensità di campo 

elettrico E (V/m)  

Valore efficace di intensità 

di campo magnetico H 

(A/m) 

Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/ m2) 

6 0.016 0.10 (3 MHz – 300 GHz) 

I valori fissati sono indipendenti dalla frequenza sono da intendersi come valori di cautela in quanto, diversamente dai limiti di cui al 
comma 1 (esposizioni brevi), non si basano su effetti sanitari certi e definiti, ma su possibili effetti a lungo termine dovuti ad 

un'esposizione prolungata a bassi livelli di campo. 

NOTA. L’art. 4, comma 1, lettera a) della L. 36/2001 prevede che lo Stato eserciti le funzioni relative alla determinazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri 
unitari e di normative omogenee.  I D.P.C.M. 8 luglio 2003, come previsto dall’art. 4, comma 2 lettera a) della L. 36/2001 fissano i valori dei 
limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella 
popolazione dovuti dall’esposizione a campi elettromagnetici. Inoltre fissano gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della 
esposizione ai campi medesimi e l’individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 
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3.1 Rispondenza al Regolamento Comunale  
 

In accordo con il “Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti 

per la telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive e minimizzazione dell’esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici” (in seguito “Regolamento Comunale”) , approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2004, la presente relazione “1^ fase temporale del 

Piano di Installazione Comunale per impianti di trasmissione ad alta frequenza” (in seguito “1^ fase 

P.I.C.”) è stata sviluppata al fine di  perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che 

consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi 

nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 

con l'interesse pubblico, all'efficienza delle reti telefoniche e alla infrastrutturazione dei territorio. 

 
3.2 Rispondenza alla Legge Regionale n.5/2002   

 

Gli impianti di telefonia mobile sono autorizzati dai Comune ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 

n.5/2002 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di 

telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz” . 

Ai sensi del comma 1, art.6, della L.R. citata e al fine di ridurre l’impatto ambientale e sanitario nonché 

di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle 

installazioni esistenti e l’utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti 

indipendenti, il Comune di Conversano ha assunto idonee iniziative di coordinamento delle richieste di 

autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime. 

L’art. 7 della stessa Legge Regionale prevede che i soggetti Gestori di impianti di telecomunicazioni e di 

radiotelevisione che intendono sottoporre all’autorizzazione necessaria l’installazione o la modifica di 

impianti, debbano predisporre un “Piano annuale di installazione c/o modifica degli impianti” da presentare 

alla Regione – Assessorato all’Ambiente – entro il 31 marzo di ciascun anno e contestualmente “Piani 

stralcio comunali” da presentare ai Comuni interessati e alle Province.  

 

3.3 Rispondenza alla Legge di Stato n. 36/2001 
 

L’insediamento delle infrastrutture di telecomunicazioni viene disciplinato, in linea generale, dalla Legge 

quadro n. 36/2001, affidando allo stato la determinazione dei valori limite dei campi elettromagnetici, alle 

Regioni la determinazione degli ulteriori “obiettivi di qualità” da osservare nell’insediamento delle 

infrastrutture (criteri localizzativi, standard urbanistici, incentivazioni), ed ai Comuni il potere di 

perfezionare strumenti regolamentari finalizzati al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 

impianti e alla minimizzazione dei rischi per la salute pubblica.  
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4. Cronologia degli eventi  
 

9 marzo H3G presenta la DIA al Comune di Conversano per impianto di trasmissione in Piazza della Resistenza. 

25 marzo Vodafone-Omnitel N.V. invia al Comune il “piano stralcio 2004”, indicando un solo sito in 
“Conversano Sud”: 1) via Castellana 

31 marzo H3G S.p.A. invia al Comune il “piano stralcio 2004”. Indicati due siti privati: 
1) piazza della Resistenza  
2) piazza della Repubblica. 

21 aprile L’Assessorato alle Politiche Ambientali chiede all’Ispettorato Territoriale del Ministero delle 
Telecomunicazioni “l’elenco degli impianti di trasmissione a frequenze tra 100 e 300 Ghz e le loro 
caratteristiche tecniche”. Richiede, inoltre, la disponibilità a eseguire operazioni di controllo congiunte con 
l’APAT onde valutare i giusti livelli di CEM presenti nel centro urbano di Conversano. 

27 aprile L’Assessorato alle Politiche Ambientali chiede all’APAT di calcolare il campo elettromagnetico della città 
attraverso una campagna di misurazioni che metta in rilievo l’effettiva esposizione dei cittadini di 
Conversano. 

Aprile-
Maggio 

Viene effettuato il Monitoraggio con centraline dell’ARPA Puglia e della fondazione Bordoni su siti sensibili 
(scuole e asili). 

11 maggio Vodafone-Omnitel presenta la DIA per installazione di impianto GSM su terreno privato in via 
Castellana. 

4 giugno Incontro con i gestori di telefonia mobile con relativo verbale conclusivo in cui i gestori illustrano i 
loro programmi di installazione, nell’anno corrente, sul territorio comunale. I gestori si impegnano 
a collaborare con il Comune relativamente al piano di installazione. Le parti di comune accordo 
decidono, quindi, di sospendere ogni iniziativa di installazione in attesa che il Comune renda noti i 
siti alternativi preferibilmente di proprietà comunale. 

11 giugno  L’UTC trasmette all’ing. Fantasia (all’epoca incaricato per le sole attività di supporto all’UTC e Servizio 
Ambiente) le pratiche 7509 del 31/03/2004 di H3G e 11180 dell’11/05/2004 della Vodafone Ominitel. 

23 giugno  Incontro preliminare fra Comune, APAT, gestori di telefonia mobile e radiotelevisivi al fine di concordare i 
tempi e i modi delle rilevazioni, ovvero, rilevare i campi elettromagnetici presenti sul territorio comunale 
tramite misure in banda larga e in banda stretta; rilevare, mediante misure in banda larga, il livello di fondo 
elettromagnetico presente in alcuni siti prescelti per l’installazione di nuovi impianti di trasmissione. Le parti 
interessate concordano una campagna di misure dal 12 al 16 luglio.  

15 luglio H3G S.p.A. richiede l’autorizzazione per il posizionamento di stazioni carrellate provvisorie (carrati 
mobili) per prove tecniche di trasmissione al fine di individuare localizzazioni idonee nel Comune di 
Conversano e verificare la copertura radioelettrica dei propri impianti. 

12 - 16 luglio  Vengono eseguite le indagini di misura e monitoraggio dei campi elettromagnetici sull’intero comune. 

15 luglio   Una bozza di Regolamento Comunale viene portata al parere della 2^ Commissione Consiliare. 
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1 settembre  Il Comune, in seguito alla richiesta del 15 luglio e a una successiva integrazione dell’11 agosto, 
rilascia, alla società H3G S.p.A., l’autorizzazione amministrativa (ai sensi della DGR 146/01) ad 
allocare sui suoli di proprietà comunale di via del Carrubo (c/o Mercato Ortofrutticolo) e di via 
Amodio (c/o Palasangiacomo), due stazioni carrellate provvisorie al solo fine di effettuare le prove 
tecniche di trasmissione del segnale UMTS per la telefonia e videotelefonia mobile. Si specifica che 
l’autorizzazione ha validità 6 mesi, prorogabile per altri sei mesi per un massimo di dodici mesi.   

2 settembre Rapporto riassuntivo dell’ARPA che presenta i dati raccolti dalle centraline di monitoraggio dei campi 
elettromagnetici a radiofrequenza, installate presso dei siti sensibili in Conversano nel periodo fra il 20 
aprile e il 27 maggio. 

6 settembre  Risultati delle indagini strumentali sul Campo Elettromagnetico dell’APAT presentati agli Organi Comunali. 
Le indagini realizzate per il rilevamento del fondo elettromagnetico confermano il basso livello di campo 
presente nei punti investigati, inferiore a 0,50 V/m. 

7 settembre Iniziano i lavori di installazione dei tecnici dell’H3G al Palasangiacomo e al Mercato Ortofrutticolo. 
A seguito di una protesta cittadina il Sindaco emana le ordinanze di sospensione dei lavori per 
motivi di ordine pubblico. 

21 settembre La Vodafone-Omnitel, inizia i lavori per l’installazione in via Castellana. Nuova protesta cittadina e 
ordinanza di sospensione dei lavori per motivi di ordine  pubblico.  

27 settembre Viene approvato dal Consiglio Comunale (delibera n.38) il Regolamento Comunale per l’insediamento 
urbanistico e territoriale degli impianti  per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive e 
minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 

9 ottobre Si tiene una conferenza di servizio in cui si incontra il comitato cittadino via Monopoli 
(Palasangiacomo). Si concorda una durata massima di sei mesi per l’installazione della H3G 
nell’area del parcheggio del Palasangiacomo e quella nei pressi del Mercato Ortofrutticolo. 

13 Ottobre Revoca delle ordinanze di sospensione alla società H3G. 

11 novembre Forum consultivo in cui ci si occupa delle necessità dei gestori che hanno presentato richieste a 
“piano stralcio 2004”. Si decide di gestire la richiesta del sito della Vodafone mediante incontri 
tecnici. 

12 novembre Con Delibera di Giunta Comunale n°177 viene affidato l’incarico all’ing. Fantasia di redigere il Piano di 
Installazione Comunale e di attivare la campagna di informazione e comunicazione in materia. 

16 novembre Tavolo tecnico e Verbale d’Intesa Vodafone – Comune per sito di proprietà comunale. 

25 novembre Viene distribuita ai partecipanti al Forum una copia della “Relazione preliminare sulle scelte 
fondamentali e sugli indirizzi da assumere per la redazione del Piano di Installazione Comunale 
degli impianti di trasmissione ad alta frequenza”. 

30 novembre Incontro tecnico con H3G per individuare i siti definitivi. 

21 dicembre Avvio dell’iter di adozione del Piano di Installazione Comunale degli impianti di trasmissione ad alta 
frequenza ai sensi del comma 2, art.5, del “Regolamento Comunale”. 
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5. Impianti di telefonia mobile su territorio comunale 
 

5.1 ANTE PIANO STRALCIO 2004  (vedi ALLEGATO TAV. 1P) 
 

GESTORE    UBICAZIONE TIPOLOGIA IMPIANTO POTENZA NOMINALE

TACS 96 Watt  
1. TIM VIA Bers.ROTOLO 

GSM 900 38 Watt 

2. WIND Vic.le VADALADRONE DCS 1800 33 Watt 

3. WIND C.DA MORELLO DCS 1800 33 Watt 

4. WIND VIA U.SABA DCS 1800 14 Watt 

5. WIND S.P. CONVERSANO-
COZZE DCS 1800 33 Watt 

6. VODAFONE-OMNITEL Vic.le S.DONATO GSM 900 30 Watt 

 
 

5.2 RICHIESTE A PIANO STRALCIO 2004  (vedi ALLEGATO TAV. 2P) 
 

GESTORE    UBICAZIONE TIPOLOGIA IMPIANTO POTENZA NOMINALE 

7. H3G P.zza della Repubblica UMTS  20 Watt 

8. H3G P.zza della Resistenza UMTS  20 Watt 

9. VODAFONE-OMNITEL Via Castellana GSM 20 Watt 

 
 

5.3 SITUAZIONE TRANSITORIA ATTUALE  (vedi ALLEGATO TAV. 3P) 
 

GESTORE    
UBICAZIONE 

PROVVISORIA 
 

TIPOLOGIA IMPIANTO POTENZA NOMINALE 

H3G Via Amodio UMTS 
(per prove tecniche) < 20 Watt 

H3G Via del Carrubo UMTS 
(per prove tecniche) < 20 Watt 
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6. Analisi della Situazione Attuale degli impianti presenti sul 

territorio 

 
Nel Comune di Conversano attualmente, l’unico Gestore che può usufruire di una buona 

copertura  del territorio è la TIM (Telecom Italia Mobile) che per ragioni “storiche” ha avuto la 

possibilità di sfruttare l’altezza di 60 m del traliccio TELECOM, per ponti radio di telefonia fissa, 

situato in via Bers.Rotolo.  

A tale altezza il segnale della TIM è in grado di servire interamente il territorio ovviando in 

parte alla caratteristiche orografiche dello stesso, pur usufruendo di un unico impianto. C’è da dire 

che l’impianto TIM rende un pessimo impatto paesaggistico e panoramico nonché un forte impatto 

psicologico sugli abitanti del quartiere. 

Al contrario, il Gestore di Wind pur usufruendo di tre impianti nel territorio urbano (un quarto 

serve la strada provinciale Conversano-Cozze) non possiede una buona copertura dell’utenza .  

Le ragioni di ciò stanno più che nelle caratteristiche orografiche del territorio, nella non idonea 

allocazione dei siti di seguito analizzata: 

1. il sito di Wind di c.da Vadoladrone  (ubicato su traliccio all’interno della cabina 

primaria ENEL) è troppo periferico rispetto al centro urbano; 

2. il sito di c.da Morello sempre periferico ma a ridosso del centro urbano consente la 

copertura della parte a sud-est della collina che coincide col versante della stessa in cui meno si è 

sviluppato il tessuto abitativo della città; 

3. il sito ubicato in via Saba, l’unica stazione radio base installata su lastrico solare, non 

garantisce una buona copertura sia per la ridotta altezza dell’impianto, sia per la ridotta potenza 

dello stesso, dato che l’ubicazione in un area densamente edificata lo rende maggiormente 

impattante dal punto di vista elettromagnetico. 

Il Gestore Vodafone-Omnitel è quello che possiede (ancora oggi) la peggior copertura 

dell’utenza. Anche qui la motivazione risiede nella poco idonea allocazione del sito che risulta in 

una zona periferica troppo distante dal centro urbano. Un’altra motivazione sta nel fatto che il 

Gestore ad oggi è presente con unico impianto sul territorio, il che non è sicuramente sufficiente 

per realizzare il servizio ottimale di copertura del segnale. 

L’ultimo Gestore insediato sul territorio di Conversano è H3G. Attualmente occupa dei siti 

provvisori di trasmissione in attesa che il Piano di Installazione Comunale ne definisca le sedi 

definitive. H3G attualmente copre una porzione del territorio fra il 60% e il 70% del complessivo.  

I siti sono entrambi situati nella prima periferia, il sistema di copertura non risulta ottimizzato. 
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6.1 Valutazione delle richieste presentate dai gestori - anno 2004 
 

• H3G (P.zza della Repubblica e P.zza della Resistenza) 
 

Le due richieste sono risultate perfezionabili per i seguenti motivi:  

- L’installazione nel centro abitato risultava incompatibile con gli obiettivi di miglioramento della 

distribuzione degli impianti sul territorio e, quindi, del relativo CEM esistente.  
 

• Vodafone – Omnitel (Via Castellana) 
 

- La richiesta, pur risultando compatibile con gli obiettivi prefissi dall’Amministrazione, risultava 

migliorabile al fine di evitare ulteriori installazioni nel centro abitato in quanto il sito proposto 

non avrebbe garantito una copertura ottimale del segnale del gestore. 

6.2 Motivazione delle scelte ed espletamento richieste 

 
• H3G (via del Carrubo - Mercato Ortofrutticolo e via Amodio – Palazzetto dello Sport)  

- Al fine di garantire la copertura del territorio così come imposto per Legge ai Gestori della terza 

generazione di telefonia mobile, si è provveduto a proporre e realizzare impianti provvisori per 

prove tecniche del segnale. 

La scelta dei siti è stata effettuata sulla scorta delle misure di fondo del CEM risultato assente. I 

due siti sotto elencati ricadono nella prima periferia, distanti opportunamente da abitazioni a lunga 

permanenza comportando, quindi, un incremento pressoché nullo dei valori di campo elettrico. 

Allo stesso tempo la scelta è stata effettuata con l’obiettivo di far coincidere il raggio massimo di 

copertura dei segnali provenienti dai due diversi impianti in modo tale da garantire una copertura 

pari al 70% del territorio urbano. (vedi paragrafo 7.2). Così facendo si sono espletate le richieste 

del gestore per un tempo utile a ricercare soluzioni definitive che dovranno ricadere 

necessariamente ad una distanza concentrica rispetto a quella attuale.  

 

• Vodafone - Omnitel (ex fosse settiche – via Vecchia Monopoli) 

- Per quanto concerne la richiesta del Gestore si è provveduto tramite incontri tecnici e intesa con lo 

stesso a proporre un sito alternativo di proprietà Comunale con maggior valenza dal punto di vista 

della copertura e con ampie garanzie dal punto di vista dell’esposizione ai CEM (vedi all. n. 4 e 

paragrafo 7). 
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7. Studio di riconfigurazioni su siti definitivi e aree di ricerca  
 

La scelta tecnica dei siti è stata adottata secondo due criteri principali:  
1. simulazione del campo elettromagnetico irradiato dai sistemi GSM e UMTS (Allegato N°3) 
2. analisi tecniche di copertura radio elettrica (da Tav.5P a  Tav.12P) 

7.1 Simulazioni del campo elettromagnetico irradiato 
 

Nell’esecuzione delle simulazioni modellistiche, per ogni edificio compreso entro alcune centinaia di 
metri dall’impianto da studiare, è stata assunta una destinazione d’uso residenziale ed eseguito, quindi, il 

con-fronto del campo elettroma-
gnetico stimato con i valori più 
restrittivi posti dalla normativa 
vigente per l’esposizione della 
popola-zione nei luoghi adibiti a 
prolungata permanenza. Poiché 
in fase progettuale non era 
possibile conoscere quale 
sarebbe stata la reale 
configurazione dei siti, si è 
pensato di simulare un impianto 
che potesse rappresentare in 
maniera generica le possibili 
configurazioni che sarebbero 
state realmente presenti sul sito. 
Per questo motivo si è ipotizzato 
di realizzare la simulazione 
impiegando un’antenna isotropa, 
sul piano orizzontale, con un 

guadagno tipico di un’antenna impiegata nelle installazioni di stazioni radio base (restando a favore di 
sicurezza). Nelle abitazioni più prossime agli impianti, posizionando il centro elettrico delle antenne a 
circa 30 mt, si è verificato che non venissero superati i valori di legge ad oggi previsti. 

7.2 Analisi tecniche di copertura radio elettrica 
In mancanza di definitive indicazioni da parte dei Gestori circa la configurazione finale degli impianti, 

è stato realizzato uno studio di copertura di massima che tenesse conto di un’attenuazione media, 
funzione delle caratteristiche principali del sito (altezza del centro elettrico e massima frequenza 
operativa) e delle caratteristiche dell’urbanizzato. Il criterio di simulazione impiegato è stato il Cost 231, 
ipotizzando un centro elettrico delle antenne posto a 30 mt dal suolo e una potenza al connettore 
d’antenna di 45 dBm, corrispondente all’incirca ad una potenza di 5 W con un guadagno di antenna di 
circa 8 dB. La frequenza operativa è stata posta pari a 2000 MHz e la quota verticale del punto mobile è 
stata posta pari a 1,5 metri.  

Il valore di sensibilità, identificato dalla raccomandazione ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) GSM 05.05 – DCS dell’ottobre 1993, è posto a 42 dBµV/m: tuttavia, per tener conto 
di eventuali scostamenti dalla situazione teorica ideale, con una scelta quindi a vantaggio delle esigenze 
di copertura dei Gestori, la soglia di sensibilità presa in considerazione è stata fissata con aumento a 66 
dBµV/m.  
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Le modalità di simulazione impiegate non prendono in esame la reale attenuazione determinata dalla 
presenza di edifici, aventi caratteristiche costruttive diverse, dal momento che una modellazione così 
dettagliata avrebbe richiesto risorse di calcolo troppo onerose. Sono stati invece impiegati dei coefficienti 
correttivi in maniera da poter tener conto dell’attenuazione media tipica dell’edificato urbano. I siti di 
piano sono stati localizzati per poter ospitare, salvo specifica diversa indicazione, un massimo di 2 
Gestori ciascuno. L’esigenza di dover garantire, per quanto possibile, ad ogni Gestore pari opportunità ha 
imposto di determinare un limite di potenza massima complessiva installata su ogni sito di 90 Watt, 
calcolati al connettore d’antenna come sommatoria per ogni sito delle potenze di tutte le portanti di tutti i 
Gestori. Ciò con l’obiettivo che le configurazioni di co-ubicazione non producano, causa l’inevitabile 
sommatoria tra le varie portanti, un valore di campo elettromagnetico fonte di potenziali esposizioni 
rilevanti; quindi, in definitiva, un impianto non rispettoso del principio di minimizzazione che deve 
ispirare la filosofia d’intervento. La quota dal suolo a cui le antenne dovranno posizionarsi è 
indicativamente di due livelli abitativi (6 metri circa), superiori rispetto all’altezza massima prevista dalle 
zonizzazioni urbanistiche nel raggio di 350 metri, affinchè la proiezione sul piano orizzontale della 
direzione di puntamento di ogni singola antenna non vada a colpire direttamente edifici per loro natura 
destinati a permanenza prolungata di persone. 

 
In base a tali ipotesi di calcolo si verifica che per una distanza media di circa 1 Km in ambito 

urbano, le emissioni costituiscono un segnale utile, poiché il software impiegato restituisce un valore di 
campo di circa 90 dBµV/m per copertura, con il 90 % del tempo e del territorio, e di 99 dBµV/m per 
copertura, con il 50 % del tempo e del territorio. La scelta dei siti è stata condotta  nell’ottica del 
rispetto di questi parametri. 
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SITUAZIONI E AREE PROPOSTE 
(vedi ALLEGATO TAV. 4P) 

 

IMPIANTO/ 
GESTORE UBICAZIONE ATTUALE SITO PROPOSTO 

1. GSM 1800 
Vodafone

Ominitel
 
 

 
c/o via Castellana 

sito di proprietà comunale Foglio 
55, part. 138 (area ex vasche 
settiche) 

 

IMPIANTO/ 
GESTORE UBICAZIONE ATTUALE SITO PROPOSTO 

2. UMTS 
H3G

 
 

Via del Carrubo 
(c/o mercato 

ortofrutticolo)  
provvisorio per prove tecniche 

 
a) ipotesi torre faro per 

pubblica illuminazione 
stradale su area rotatoria 
stradale via Bari 

 
b) ipotesi torre faro per 

pubblica illuminazione 
stradale su area c/o 
mercato ortofrutticolo 

 
 

IMPIANTO/ 
GESTORE UBICAZIONE ATTUALE SITO PROPOSTO 

3. UMTS 
H3G 

 

Via Amodio  
(c/o Palasangiacomo) 
provvisorio per prove tecniche 

 
a) ipotesi torre faro pubblica 

illuminazione stradale c/o 
Palasangiacomo 
 

b) ipotesi collettore idrico 
fognario via vecchia 
Monopoli 

 



 

COMUNE DI CONVERSANO 
Provincia di Bari 

PIANO DI INSTALLAZIONE COMUNALE 
per impianti di trasmissione ad alta frequenza 

(1^ fase temporale) 

 

Data : Redattore: pag. 

 marzo 2005 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Presentata alle Commissioni Consigliari II e IV e Forum Consultivo Permanente Dott. Ing. Pasquale Fantasia  17

 PROPOSTA n° 1 
 

AREA EX VASCHE SETTICHE – via vecchia Monopoli 
IMPIANTO GSM VODAFONE OMNITEL N.V. 

 

 

Gestore TIPO 
IMPIANTO 

UBICAZIONE 
richiesta  

a piano stralcio 
UBICAZIONE 

DESTINAZIONE STATO 

Vodafone 
Ominitel 

GSM 
1800 

RAW LAND 

 
via Castellana 
 

 
SITO DI 

PROPRIETÀ 
PRIVATA  

(fuori mappa) 

 
Foglio 55, part. 138 

via vecchia monopoli
( EX -vasche settiche)

 
SITO DI PROPRIETÀ 

COMUNALE  
 
 

• incontri tecnici 
• sopralluoghi e studi sull’impatto ambientale e 

sanitario 
• valutazioni compatibilità strumenti urbanistici 

vigenti 
• elaborazioni cartografiche 
• richiesta pareri 
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Analisi e vantaggi della scelta  AREA EX VASCHE SETTICHE 
 

1. Il fondo elettromagnetico sul sito è stato misurato e risulta al di sotto dei 0.3 V/m; 

2. Le simulazioni indicano che il valore di fondo della zona circostante è basso e l’installazione 

dell’impianto non produrrà una variazione significativa; 

3. Il sito è di proprietà Comunale e la società Vodafone Omnitel N.V. ha dato la propria 

disponibilità a effettuare i lavori di bonifica del sito stesso (colmatura delle vasche con idoneo 

riempimento in misto di CLS e ciclopico di cava; ripristino della recinzione pericolante; 

bonifica dai detriti presenti nell’area) andando a conguaglio con i costi di locazione a favore 

dell’Amministrazione stessa (vedi all. n. 4); 

4. Il sito è periferico-rurale, la zona interessata presenta una bassissima densità  edificatoria; i 

pochi edifici presenti nel raggio di 300 m, presentano un’altezza media di circa 6 m; 

5. La scelta di questo sito consente, mediante la realizzazione di palo, una soluzione a basso 

impatto estetico-panoramico; 

6. La distanza dai siti sensibili è più che sufficiente, dato che la densità di potenza del CEM 

irradiato ad una distanza di qualche decina di metri è talmente bassa da essere quasi 

indistinguibile dal fondo elettromagnetico; 

7. La possibilità di allocare in co-ubicazione un altro impianto di telefonia mobile riducendo il 

numero dei siti futuri sul territorio; 

8. La soluzione è migliorativa rispetto a quella richiesta (via Castellana). 

9. Il sito prescelto consente la copertura della parte a Est dell’abitato che risultava totalmente 

scoperta dal segnale radioelettrico; 

10. La soluzione consentirà al gestore di evitare lo scontro sociale dovuto alle proteste della 

popolazione in merito all’installazione di via Castellana; 

 
 
NOTA: Può risultare necessario effettuare prove tecniche a mezzo impianto provvisorio allocato 

nell’area così come previsto dalla buona tecnica e dalle Normative Vigenti compreso il 
Regolamento Comunale in materia. La prova reale di trasmissione del segnale occorre per 
conferma a quanto simulato in termini di esposizione e di reale copertura. 
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PROPOSTA n° 2 

 

AREA ROTATORIA STRADALE – via Bari 
IMPIANTO UMTS H3G 

 

 
 
NOTA: Può essere considerata valida anche la definizione del sito nella stessa area occupata 

provvisoriamente, ma con una soluzione impiantistica del tipo “palo di illuminazione”.

Gestore TIPO 
IMPIANTO 

UBICAZIONE 
PROVVISORIA 

UBICAZIONE 
DESTINAZIONE STATO 

H3G UMTS 

Via del Carrubo 
c/o MERCATO 

ORTOFRUTTICOLO
 

SITO DI 
PROPRIETÀ 
COMUNALE  

 

 
ROTATORIA 

STRADLE via Bari 
 

SITO DI PROPRIETÀ 
COMUNALE  

 
 

• incontri tecnici 
• sopralluoghi e studi sull’impatto ambientale 

e sanitario 
• valutazioni compatibilità strumenti 

urbanistici vigenti 
• elaborazioni cartografiche 
• richiesta pareri 
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Analisi e vantaggi della scelta  AREA ROTATORIA STRADALE – via Bari 
 

1- Il fondo elettromagnetico sul sito è stato misurato dall’APAT e risulta al di sotto dei 0.3 V/m 

(limite sensibilità strumentale); sul sito provvisorio di via del Carrubo è presente un fondo 

elettromagnetico pari a 0,5 V/m (vedi dati monitoraggio APAT); 

2- Le simulazioni indicano che il valore di fondo della zona circostante è basso e l’installazione 

dell’impianto non produrrà una variazione significativa; 

3- Il sito è di proprietà Comunale; 

4- Sito è periferico rispetto al centro urbano, la zona interessata presenta una bassa densità  

edificatoria, gli edifici nel raggio di 300 m, presentano un’altezza media di circa 10 m. 

5- La scelta della rotatoria consentirà, mediante la realizzazione di una torre faro per 

illuminazione, una soluzione a basso impatto estetico-panoramico; 

6- La distanza dai siti sensibili è più che sufficiente, dato che la densità di potenza del CEM 

irradiato ad una distanza di qualche decina di metri è talmente bassa da essere quasi 

indistinguibile dal fondo elettromagnetico; 

7- Possibilità di allocare in co-ubicazione un altro impianto di telefonia mobile riducendo, 

evidentemente, il numero dei futuri siti sul territorio; 

8- Sicuramente si è ottenuta una soluzione migliore rispetto alla richiesta effettuata a Piano 

Stralcio dal Gestore (rotatoria stradale via Bari anziché piazza delle Resistenza); 

9- Il sito prescelto consente la copertura della parte a Nord-Ovest della collina che riguarda la 

parte più estesa del centro urbano.    

10- Rispetto alla soluzione provvisoria del mercato ortofrutticolo (via del Carrubo) consente una 

miglior copertura e in abbinamento con l’altro sito consentirà una copertura del territorio che 

successivamente, ove necessario, potrà essere facilmente migliorata mediante l’uso di 

microcelle. 
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PROPOSTA n° 3-a) 

 

AREA PARCHEGGIO PALASANGIACOMO – via Monopoli, via S. Giacomo 
IMPIANTO UMTS H3G 

 

Gestore TIPO 
IMPIANTO 

UBICAZIONE 
ORIGINE 

UBICAZIONE 
DESTINAZIONE 

STATO 
 

H3G UMTS 

Via Amodio 
c/o 

Palasangiacomo 
 

PROVVISORIO 
SU SUOLO 
PUBBLICO 

 
 

ipotesi torre faro area 
a parcheggio 

Palasangiacomo 
 

DEFINITIVO 
SU SUOLO  
PUBBLICO 

• incontri tecnici 
• sopralluoghi e studi sull’impatto ambientale e 

sanitario 
• valutazioni compatibilità strumenti urbanistici 

vigenti 
• elaborazioni e simulazioni grafiche 
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Analisi e vantaggi della scelta AREA PARCHEGGIO PALASANGIACOMO 
 

1- Il fondo elettromagnetico sul sito è stato misurato dall’APAT e risulta al di sotto dei 0.3 V/m; 

2- Le simulazioni indicano che il valore di fondo della zona circostante è basso e che 

l’installazione dell’impianto non produrrà una variazione significativa; 

3- Il sito è di proprietà Comunale;  

4- Il sito è situato nella prima periferia, la zona interessata presenta una bassa densità  edificatoria, 

i pochi edifici presenti nel raggio di 300 m, presentano un’altezza media di circa 10 m; 

5- La scelta di questo sito consente, mediante la realizzazione di una torre faro per l’illuminazione 

pubblica, una soluzione a basso impatto estetico-panoramico; inoltre, il supporto avrebbe la 

doppia funzione di alloggiamento degli elementi trasmittenti/riceventi e dei corpi illuminanti il 

parcheggio stesso; 

6- La distanza dai siti sensibili è sufficientemente rassicurante, dato che la densità di potenza del 

CEM irradiato da un’antenna per telefonia mobile UMTS ad una distanza di qualche decina di 

metri al livello stradale è talmente bassa da essere quasi indistinguibile dal fondo 

elettromagnetico; 

7- La possibilità di allocare in co-ubicazione un altro impianto di telefonia mobile riducendo il 

numero dei siti futuri sul territorio comunale; 

8- La soluzione è migliorativa rispetto a quella richiesta (piazza della Repubblica).  

9- La scelta di questo sito consentirà una buona copertura del territorio che in futuro potrà essere 

migliorata successivamente, ove necessario, mediante l’uso di microcelle; 

 

 
 

Simulazione fotografica impianto 
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PROPOSTA n° 3-b) 
 

AREA DI RICERCA COLLETTORE IDRICO FOGNARIO  
 via vecchia Monopoli 
IMPIANTO UMTS H3G 

 

 
 
 

Gestore TIPO 
IMPIANTO 

UBICAZIONE 
ORIGINE 

UBICAZIONE 
DESTINAZIONE 

STATO 
 

H3G UMTS 

 
Via Amodio 

c/o 
Palasangiacomo 

 
PROVVISORIO 

SU SUOLO 
PUBBLICO 

 
 

 
area via vecchia 

Monopoli collettore 
rete fognaria 

 
SITO DI PROPRIETÀ 

COMUNALE e 
PRIVATO 

 

 
• incontri tecnici 
• sopralluoghi e studi sull’impatto ambientale e 

sanitario 
• valutazioni compatibilità strumenti urbanistici 

vigenti 
• elaborazioni cartografiche  
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Analisi e vantaggi della scelta COLLETTORE IDRICO FOGNARIO  

 via vecchia Monopoli 
 

1- Il fondo elettromagnetico sul sito è stato misurato dall’APAT e risulta al di sotto dei 0.3 V/m; 

2- Le simulazioni indicano che il valore di fondo della zona circostante è basso e che 

l’installazione dell’impianto non produrrà una variazione significativa; 

3- Il sito è in parte di proprietà Comunale e in parte di proprietà Privata; 

4- Il sito è situato nella prima periferia, la zona interessata presenta una bassa densità  edificatoria, 

i pochi edifici presenti nel raggio di 300 m, presentano un’altezza media di circa 10 m; 

5- La scelta di questo sito consente, mediante la realizzazione di una torre faro per l’illuminazione 

pubblica, una soluzione a basso impatto estetico-panoramico;  

6- La distanza dai siti sensibili è sufficientemente rassicurante, dato che la densità di potenza del 

CEM irradiato da un’antenna per telefonia mobile UMTS ad una distanza di qualche decina di 

metri al livello stradale è talmente bassa da essere quasi indistinguibile dal fondo 

elettromagnetico; 

7- La possibilità di allocare in co-ubicazione un altro impianto di telefonia mobile riducendo il 

numero dei siti futuri sul territorio comunale; 

8- La soluzione è migliorativa rispetto a quella richiesta (piazza della Repubblica).  

9- La scelta di questo sito consentirà una buona copertura del territorio che in futuro potrà essere 

migliorata successivamente, ove necessario, mediante l’uso di microcelle. 
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8. ANALISI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE PER TELEFONIA 
MOBILE  

 

8.1) Differenze qualitative e quantitative con i sistemi radio e 
televisivi  

Parlare di scelta dei siti significa innanzitutto definire le fonti di emissione di cui ci si deve 
occupare. Entrano a far parte di un corretto progetto di regolamentazione non solo gli impianti 
di telefonia di tipo cellulare e pico-cellulare, ma anche gli impianti radio-televisivi. Ai primi 
sono assegnati i servizi (900 e 2100 MHz) di comunicazione tramite telefoni cellulare, mentre 
i secondi implementano i servizi di diffusione radio (88-108 MHz) e televisiva del segnale.  

La distinzione fatta tra le due fonti di emissione è in funzione dei parametri con cui 
operano: mentre gli impianti di telefonia cellulare attivano durante il loro funzionamento uno 
scambio biunivoco di informazioni con il terminale mobile (telefono cellulare), gli impianti 
radio e televisivi hanno un solo flusso dati che va dalla stazione emittente verso l’utente, che 
quindi viene configurato come una pura e semplice stazione di ascolto.  

Questa è una differenza operativa che modifica nettamente le tipologie dei due tipi di 
impianto: mentre per i primi la distanza che si frappone fra emittente e ricevitore è 
fondamentale per poter realizzare una trasmissione di buona qualità, per i secondi invece tale 
distanza non riveste una particolare rilevanza, purché il punto di emissione del segnale si trovi 
in una postazione da cui siano “visibili” in maniera diretta i possibili ricevitori del segnale.  

In altre parole, mentre per la telefonia cellulare i Gestori tendono a realizzare impianti 
vicino o all’interno dei nuclei abitati (in seguito se ne analizzerà più in dettaglio la ragione), 
per quanto riguarda i sistemi radio-televisivi tali installazioni sono generalmente realizzate 
nelle alture prospicienti i maggiori centri abitati in maniera da poter coprire con un singolo 
impianto la più vasta area possibile.  

La potenza associata a un impianto radio-televisivo e il tipo di segnale che viene emesso 
sono completamente diversi da quelli prodotti dalla telefonia cellulare; mentre un impianto di 
radio diffusione può avere una potenza installata dell’ordine di diversi KW, una stazione radio 
base ha tipicamente una potenza installata (a seconda della tipologia di emissione Gsm o 
Umts) compresa fra tra 6 e 20 W per ogni 
frequenza. Questa differenza è data dal fatto 
che non porterebbe a alcuna utilità 
incrementare oltre la potenza installata sulle 
stazioni cellulari per fornire un segnale 
corposo e di ottima qualità, quando poi il 
segnale di ritorno dovrebbe forzosamente 
dipendere dalle modalità di trasmissione di 
un apparato portatile (telefonino), 
alimentato a batteria. Nel caso invece di 
sistemi radio-televisivi, produrre un segnale 
intenso che possa così coprire la maggior 
parte del territorio consiste in un duplice 
vantaggio: garantire una buona qualità del 
segnale senza dover realizzare troppi 
impianti di ripetizione del segnale sul 
territorio. 
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8.2  Impianti di telefonia mobile cellulare  
 
 
 
Gli impianti di telefonia cellulare si 

compongono di un sistema di antenne 
volto a irradiare e a ricevere il segnale di 
risposta dell’unità mobile (fig. 1).   

Tali antenne possono essere montate 
indifferentemente su tralicci o pali, purché 
l’impianto si trovi in una zona da cui 
possa dare copertura sul territorio ed 
essere integrato all’interno della rete 
prevista dal Gestore. In aggiunta 
ovviamente alle antenne, deve essere 
realizzato il sistema vero e proprio di 
radiotrasmissione, collegando le antenne 
con uno o più cavi di discesa ai locali in 
cui sono installati gli apparati radio o, in 
alternativa, predisporre un collegamento 
alla rete via etere. Occorre precisare a tal 
proposito che le antenne utilizzate per 
quest’ultimo tipo di collegamento sono 
piccole parabole che non “disperdono” il 
segnale sul territorio, bensì lo concentrano 
in una direzione specifica con un angolo di 
irradiazione molto stretto (fig. 2).  

Le diverse tipologie di antenne utilizzate per 
la diffusione del segnale servono a soddisfare 
differenti esigenze di copertura da parte 
dell’impianto; lo scopo del Gestore consiste nel 
poter allocare il maggior numero di canali di 
traffico in proporzione alle esigenze dell’utenza. 
In zone ad alta densità di traffico, l’utilizzo di 
microcelle disposte in prossimità dell’utenza 
(stazioni, aeroporti, ecc. ecc.) in abbinamento 
all’impianto tradizionale su traliccio, ad 
esempio,  rappresenta una modalità di 
installazione volta a garantire una copertura 
globale del territorio tramite la stazione radio-
base principale che, in momenti di particolare 
intensità di traffico telefonico, può essere 
integrata da una o più microcelle installate ad 
altezza (tra i 3 metri e i 5 metri) ridotta rispetto 
al manto stradale (fig. 3).  

Ovviamente l’utilizzo di antenne direttive 
come questa rappresentata in figura (fig. 4) 
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consente di direzionare il segnale radio in maniera da evitare di colpire bersagli non voluti 
(abitazioni), concentrando invece il segnale principalmente sui punti designati al traffico 
telefonico. Più antenne di questo tipo possono essere installate su una singola stazione radio-
base per poter coprire direzioni diverse del territorio in maniera indipendente le une dalla altre, 
realizzando così ’installazione tipica a “settori”.  

Occorre tener conto che maggiore è il numero di canali di traffico assegnati (e quindi 
maggiore sarà il numero di frequenze attive nell’impianto), tanto maggiore potrà essere il 
valore di campo elettromagnetico prodotto. Il termine “potrà” è d’obbligo poiché i valori di 
campo prodotti dipendono dal numero di portanti attive contemporaneamente; ne deriva 
quindi che in funzione del traffico telefonico, cioè del numero di utenti che in contemporanea 
stanno eseguendo delle connessioni sulla medesima stazione radio-base, potrà verificarsi una 
variazione del valore di campo.  

 
Asservire la stazione radio-base con una o più microcelle (fig. 3) o picocelle che, in caso di 

intenso traffico possano trasferire su di sé il traffico telefonico in eccedenza, consente al 
gestore di limitare le prestazioni della stazione radio-base e allo stesso tempo consente la 
disponibilità di un buon numero di connessioni contemporaneamente attive.  

Dal momento che il valore di campo elettromagnetico decresce quadraticamente con la 
distanza, il posizionamento delle microcelle, verificando la distanza minima rispetto alle unità 
abitative, potrebbe garantire una minore esposizione globale della popolazione residente.  

 
A tal proposito la tabella indica il decremento teorico di una funzione quadratica a seconda 

della distanza dalla sorgente.  
Esiste uno strumento per poter definire l’impatto di un impianto sul territorio prima di 

realizzare fisicamente l’opera: la simulazione (allegato n°3). 
La tecnica della simulazione consente di prevedere, con buona approssimazione e prima 

della realizzazione degli impianti, quali saranno le zone di copertura del segnale ed i punti 
bersaglio a maggior emissione. Ovviamente il software di simulazione dovrà tener conto di 
tutti i dati tecnici relativi all’impianto, nonché i dati costituenti l’orografia del terreno. Un 
approccio di questo tipo consente di promuovere scelte impiantistiche che abbiano il minor 
impatto sulla popolazione residente. Affiancando tra loro, ad esempio, diverse simulazioni del 
medesimo impianto impiegando tralicci di altezza differente, si evidenzia il differente impatto 
in termini di emissioni sulla popolazione.  
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 8.3  Tecniche di mitigazione radioelettrica  
Con il termine minimizzazione si intende la messa in opera di modalità di installazione e 

scelte di localizzazione urbanistica degli impianti volte a ridurre le emissioni nei confronti 
delle persone esposte.  

Vi sono alcuni strumenti operativi che, in funzione dello sviluppo orografico del territorio 
e del tipo di impianto, consentono di ridurre l’esposizione della popolazione, senza per questo 
impedire che venga implementato il servizio sul territorio:  

 
1. co-ubicazione - si fa riferimento alla possibilità che un’area venga destinata 

all’installazione di più impianti radio. La coesistenza di più impianti porterà ad un incremento 
delle emissioni nelle vicinanze della detta area, e quindi soltanto uno studio preventivo darà 
informazioni sul numero massimo e sul tipo di impianti che opportunamente vengano 
autorizzati. Tramite la simulazione è possibile prevedere, una volta inseriti tutti i parametri 
tecnici degli eventuali impianti esistenti e di quelli futuri, nonché la morfologia del territorio 
su cui saranno localizzati, quali saranno i valori di campo che, ad esempio, investiranno le 
zone prossime agli impianti stessi. Tale conoscenza potrà dare degli strumenti concreti per 
definire delle diverse modalità di installazione, al fine di ridurre l’eventuale emissione non 
desiderata.  

2. delocalizzazione - si intende la distribuzione sul territorio di aree destinate 
all’installazione di impianti di radio diffusione distanti da zone abitate e senza che la salute 
pubblica sia sottoposta a rischi. Il vantaggio della delocalizzazione consiste nel poter attivare 
diversi impianti, ad esempio in modalità co-site, a fronte di dismissioni di impianti presenti in 
aree urbane densamente abitate. Ovviamente con l’operazione di delocalizzazione occorre 
tenere conto dell’orografia del terreno e dei piani di urbanizzazione del territorio. In tale 
processo occorrerà privilegiare le istallazioni presso postazioni “elevate” del territorio (quando 
ciò risulti fisicamente possibile), in modo da evitare che il fascio principale delle antenne si 
trovi alla medesima altezza delle abitazioni. 

3. microcelle, picocelle, cavi radianti e loro localizzazione - per gli impianti 
di telefonia cellulare è possibile, da parte del Gestore, attivare diverse tipologie impiantistiche: 
una di queste è la microcella. Fisicamente la microcella (fig. 3) non è altro che la 
“miniaturizzazione” di una classica stazione radio-base. L’effetto di “miniaturizzazione” 
coinvolge le dimensioni delle antenne, la potenza installata e il numero di canali di traffico 
attivabili. Ovviamente, anche per la microcella valgono le considerazioni effettuate per le 
stazioni radio–base standard. Pur essendo meno impattante, è certamente necessario che le 
scelte allocative siano anch’esse attentamente studiate e disciplinate, poiché una deregulation 
porterebbe a un sostanziale aumento del livello di esposizione della popolazione: in senso 
assoluto, le emissioni prodotte da una microcella sono inferiori a quelle di una stazione radio 
base, in virtù della minor potenza a disposizione, ma va precisato che anche nelle immediate 
vicinanze della microcella si possono registrare considerevoli valori di campo 
elettromagnetico, che si attenua ovviamente con la distanza. Per tali considerazioni appare 
opportuno localizzare le microcelle in aree pubbliche, evitando in particolare l’installazione in 
facciata degli edifici, e prediligendo invece strutture quali lampioni, semafori, e qualsiasi altro 
supporto  che, anche in centro urbano, sia ad una ragionevole distanza dalle abitazioni. Anche 
per le microcelle è necessario realizzare una puntuale mappatura, per tenere sotto controllo il 
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problema della loro corretta installazione, e ciò anche in funzione degli eventuali sviluppi e 
modifiche della struttura urbana.  

4. puntamento antenne - opportuni interventi di riduzione delle emissioni non 
desiderate possono essere realizzati mediante interventi sulle tipologie di impianto. L’angolo 
di puntamento delle antenne sulla verticale rappresenta un parametro molto importante per 
quanto riguarda le emissioni non desiderate. Come si vede dalla figura, la massima emissione 
per quanto riguarda le antenne di telefonia cellulare si registra di fronte all’antenna medesima. 
Il fatto che l’antenna presenti un “tilt”, ossia un angolo di puntamento sulla verti-cale (sia esso 
di tipo meccanico come in figura o realizzato mediante un sistema elettrico), fa sì ad esempio 
che la casa contrassegnata con la lettera “C”, anche se più distante dal traliccio, 
potenzialmente può trovarsi esposta ad un livello di campo supe-riore all’abitazione con-
trassegnata con la let-tera “B”, che si trova a minor distanza dal traliccio.  

 
La scelta che verrà adottata nel caso concreto dovrà tenere conto dell’impatto che 

l’installazione avrà sul territorio, e scegliere il miglior compromesso possibile. Lo stesso 
concetto trova applicazione relativamente all’angolo di puntamento del lobo principale 
d’antenna, essendo auspicabile creare le condizioni perché lo stesso non debba colpire 
direttamente le abitazioni. 

Angolo di tilt meccanico 
dell’antenna 
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9. Partecipazione e informazione (Forum Consultivo Permanente) 
 

 
Le attività del FORUM si sono svolte così come previsto da calendario proposto nella RelazionePreliminare: 

 
 
Di seguito si riportano le presenze alle sedute regolarmente convocate: 

 
Nota: alla seduta del 25/11/2004 ha partecipato anche la CISL 

26 3 11 25 2 9 16 21 N° Attività 
  

 Ott. Novembre 2004 Dicembre 2004 

1 
COSTITUZIONE 
FORUM               

2 
ANALISI 
SITUAZIONE ESISTENTE                  

3 
ELABORAZIONE OBIETTIVI 
DI MIGLIORAMENTO                

4 PROPOSTE 
             

5 ANALISI PROPOSTE 
              

6 RECEPIMENTO PROPOSTE 
              

7 
INSERIMENTO PROPOSTE 
NEL P.I.C.                  

T A B E L L A  D E L L E  P R E S E N Z E  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  A L  F O R U M  

 Gestori telefonia mobile Gestori  radiofonici e televisivi Comitati ARPA 

N° seduta 
Forum  data H3G TIM Wind Vodafone 

Omnitel 
Radio 
Maria 

Radio 
Amicizia 

Radio 
Emme2 

Radionorba 
music 

Telenorba 
Telepuglia 

Teledue 

Centro 
Storico 

Salute 
Ambiente WWF  

1 
26/10/2004    X  X X    X   

2 
03/11/2004 X X  X X X    X X X  

3 
11/11/2004 X   X X X    X X X  

4 
25/11/2004    X X X    X X X  

5 
02/12/2004    X       X   

6 
09/12/2004      X     X   

7 
16/12/2004    X  X     X  X 

8 
21/12/2004       X   X X   
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9.1) RIEPILOGO ATTIVITÀ E SUNTO DEI VERBALI DEL FORUM 
CONSULTIVO 

 
1) 26/10/2004 COSTITUZIONE FORUM 

Formalizzazione costituzione Forum così come previsto dall’Art.6 del Regolamento Comunale del 27 

settembre 2004. 

Vengono decritti il significato e gli obiettivi del Piano di Installazione Comunale (P.I.C.) e le modalità e i 

tempi della progressione dei lavori del Forum: esame della situazione esistente, elaborazione obiettivi di 

miglioramento, proposte, relative analisi ed eventuale recepimento delle stesse.  

Si prefiggono due mesi per giungere all’individuazione dei siti riguardanti le installazioni richieste a 

Piano Stralcio, con l’impegno di riunirsi una volta alla settimana. La presenza dei componenti nel Forum è 

in forma consultiva. 

2) 03/11/2004 ESAME DELLA SITUAZIONE ESISTENTE 

Viene illustrata la situazione esistente: elenco, aggiornato ad ottobre 2004, degli impianti di trasmissione 

esistenti e attivi sul territorio, le richieste inoltrate ai gestori sui titoli autorizzativi, il Piano Stralcio presentato 

dai gestori H3G e Vodafone nel mese di marzo così come previsto dalla L.R. Puglia 5/2002. 

Vengono illustrati i risultati della campagna di misure condotta in modo congiunto da APAT e Ispettorato 

Territoriale. Di tale campagna di misure, effettuata tra il 12 e il 16 luglio 2004, vengono descritte anche le 

modalità di esecuzione osservando come, sull’impianto di Telenorba, l’Ispettorato abbia praticato una 

procedura contestata a verbale delle operazioni del 13 luglio 2004 del quale vengono lette alcune parti. 

Viene comunicato che Radio Amicizia è l’unico impianto di trasmissione che risulta aver superato i limiti 

di legge. 

I Gestori H3G e Vodafone in questa fase ritengono che le loro situazioni siano da escludere dalla 

discussione del Forum, in quanto da ritenersi preesistenti. Vodafone-Omnitel lamenta il danno economico 

subito in conseguenza della sospensione dei lavori relativamente all’impianto GSM in via Castellana e rimane 

sulla posizione che tale impianto non debba rientrare all’interno della pianificazione, in quanto preesistente. Il 

rappresentante di Radio Maria sostiene che non ci sono posti all’esterno del paese in cui poter trasferire i loro 

impianti e chiede se sia valutabile l’ipotesi di un cositing sul traliccio di Telenorba. 

3) 11/11/2004 INIZIO ELABORAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Viene resa nota la risposta parziale fornita dall’Ufficio Patrimonio alla richiesta dell’elenco delle proprietà 

comunali, infatti, i dati pervenuti riguardano esclusivamente gli immobili comunali, non si hanno informazioni 

riguardo i terreni. 

Si rende noto che saranno avviati i tavoli tecnici con i gestori che hanno presentato Piano Stralcio, in 

quanto ritenuti come casi urgenti da risolvere e che le risultanze di tali tavoli saranno portate a conoscenza del 

Forum. 
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I comitati e le associazioni sono invitati a segnalare i casi sensibili e a produrre la relativa idonea 

documentazione. 

4) 25/11/2004 PROSIEGUO ANALISI SITUAZIONE ESISTENTE ED ELABORAZIONE 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Si rende noto che il tavolo tecnico tenutosi con Vodafone-Omnitel, il 16 novembre ha portato come 

risultato la disponibilità dell’azienda a ri-localizzare l’impianto di telefonia mobile sistema GSM già 

autorizzato in via Castellana. La società si impegna a documentare dettagliatamente i costi di tale operazione 

in modo da poterli sottoporre all’analisi dell’A.C.. 

Viene distribuita a tutti i presenti una copia della “Relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli 

indirizzi da assumere per la redazione del Piano di Installazione Comunale degli impianti di trasmissione ad 

alta frequenza” 

I comitati e le associazioni vengono invitati a presentare in forma scritta tutte le proposte di 

miglioramento degli indirizzi assunti e presenti sulla relazione ad essi fornito. 

Si rende noto che è in atto la realizzazione di un opuscolo informativo che sarà distribuito a tutte le 

famiglie del Comune di Conversano. Il comitato del Centro Storico richiede che la parte sanitaria di tale 

opuscolo sia curata da responsabile del SIP. 
5) 02/12/2004 ELABORAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO, PROPOSTE DEI 

COMPONENTI PER LA REDAZIONE DEL P.I.C. 
Viene presentata la documentazione relativa al sig. Sibilia Paolo, portatore di pacemaker, proprietario 

dell’autocarrozzeria in via Castellana (presso impianto GSM della Vodafone-Omnitel). 

Il Comitato Salute e Ambiente di via Monopoli presenta le sue proposte migliorative alla relazione 

preliminare al P.I.C., documentate in forma cartacea. 

Viene reso noto che un tavolo tecnico con H3G ha portato alla proposta di un sito alternativo a 

quello dell’impianto realizzato temporaneamente presso il mercato ortofrutticolo. 

Rimane il problema dell’impianto presso il Palansagiacomo; gli stessi comitati vengono coinvolti a 

riguardo proponendo loro di segnalare un potenziale sito alternativo. 

6) 09/12/2004 PROPOSTE DEI COMPONENTI DEL FORUM E ANALISI DELLE STESSE 

IL Comitato Salute e Ambiente di via Monopoli presenta ulteriori proposte alla relazione preliminare al 

P.I.C. che vanno ad integrare quelle presentate nella seduta precedente. 

L’emittente di Radio Amicizia rende noto la sua disponibilità a de-localizzare l’impianto, 

auspicando, eventualmente un agevolazione economica da parte dell’Ente Comunale. 

Sempre l’emittente Radio Amicizia comunica  che in seguito all’ordinanza sindacale che ne imponeva la 

riduzione a conformità secondo quanto previsto dal DPCM dell’8 luglio 2003, ha provveduto a modificare sia 

la direzione di irradiazione dell’impianto e la distribuzione di potenza irradiato dallo stesso. Ora si 

dovranno effettuare le verifiche dell’organo di controllo preposto (ARPA). 
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7) 16/12/2004 PROPOSTE DEI COMPONENTI DEL FORUM E ANALISI DELLE STESSE 

E’ presente l’ARPA con il dott. L.Vitucci che ricorda come gli impianti di trasmissione sul territorio 

comunale di Conversano siano stati monitorati da tale Agenzia nel periodo fra aprile e maggio dell’anno in 

corso. Sempre il rappresentante dell’ARPA tiene un colloquio con i partecipanti al Forum in cui evidenzia la 

differenza che intercorre fra gli impianti radiotelevisivi e quelli di telefonia mobile dal punto di vista 

dell’inquinamento elettromagnetico; evidenzia inoltre l’importanza delle caratteristiche di un impianto in 

termini di altezza e diagramma di irradiazione al fine di ottenere valori sempre molto al disotto del limite di 

Legge. Inoltre spiega che a differenza degli impianti radiofonici e televisivi che possono essere funzionanti 

anche fuori dal centro abitato, gli impianti di telefonia mobile per servire un’area urbana devono essere 

collocati diversamente per garantire la necessaria copertura. In ogni caso, per gli impianti di nuova generazione 

della telefonia mobile che hanno potenze di poche decine di Watt i valori attesi sono sempre molto inferiori ai 

limiti. La risposta dettagliata alle proposte presentate dal Comitato Salute e Ambiente di via Monopoli verrà 

effettuata in un Forum successivo. Fin da subito comunque si avvisa che verrà respinta quella relativa alla 

richiesta di una distanza di almeno 700 metri fra gli impianti di trasmissione e le abitazioni poiché già nel 

Consiglio Comunale del 27 settembre l’avvocato Amato, consulente legale del Comune per quanto riguarda la 

realizzazione del Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti di trasmissione in alta frequenza, 

aveva affermato che il Legislatore non consente di imporre distanze minime o fasce di rispetto in tal senso.  

Altra proposta che verrà respinta sarà quella di delocalizzare gli impianti intesi in senso generico nel sito 

prossimo all’ex-discarica comunale, in quanto tale strada non è percorribile per tutti i tipi di impianti di 

trasmissione, bensì solo per quelli radio-televisivi. 

Vengono resi noti i siti alternativi proposti per rilocalizzazione dell’impianto Vodafone-Omnitel di 

via Castellana e dell’impianto H3G presso il mercato ortofrutticolo. I siti proposti sono rispettivamente 

le ex fosse settiche presso via vecchia Monopoli e la rotatoria di via Bari. Su quest’ultimo è prevista la 

realizzazione di una “Torre-Faro” (palo illuminazione stradale con annessi elementi radianti). 

8) 16/12/2004 PROPOSTE DEI COMPONENTI DEL FORUM E ANALISI DELLE STESSE 

Viene distribuita la relazione “Proposte di obiettivi specifici per l’attuazione della prima fase 

temporale del Piano di Installazione Comunale (P.I.C.)”, realizzata dal Consulente Tecnico del Comune. 

Nella relazione vengono illustrati gli obiettivi prefissati, le proposte avanzate e il relativo stato di attuazione in 

merito agli impianti di trasmissione presenti sul territorio comunale, tenendo presente che la prima fase 

temporale del P.I.C. riguarda in modo prioritario le scadenze a breve termine e quindi le richieste a Piano 

Stralcio 2004. 

In particolare nella relazione sono presenti le proposte dei siti alternativi a quelli richiesti a Piano Stralcio 

2004 dai gestori H3G e Vodafone-Omnitel. 

Il Comitato Salute e Ambiente di via Monopoli respinge entrambi i siti proposti per la 

delocalizzazione dell’impianto UMTS dell’H3G provvisoriamente situato presso il Palasangiacomo. 
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9.2) OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E 
RELATIVE PROPOSTE 

    
COMITATO SALUTE E AMBIENTE VIA MONOPOLI 

 
1. Riformulare in modo più chiaro il punto 3 di pag.4; 

2. Riformulare in modo più completo il punto 1 di pag.8; 

3. Integrare il punto 2 di pag.8 con i principi di minimizzazione e di cautela; 

4. Relativamente al punto 3.1 di pag.9 propone di considerare solo immobili comunali al di fuori del centro 

abitativo come aree idonee; 

5. Propone nella parte finale del punto 3 di pag.9 di inserire una fascia di rispetto di 700m dal più vicino 

edificio di civile abitazione sia per gli impianti esistenti che per quelli per i quali è già stata inoltrata 

domanda; 

6. Propone di individuare i siti per i nuovi impianti di telefonia mobile fuori dal centro abitato realizzando la 

copertura all’interno mediante microcelle, nanocelle, picocelle, o riutilizzo di cablaggi passivi già esistenti; 

7. Spostare gli impianti esistenti (tutti) fuori dal centro abitato; 

8. Come siti esterni propone quelli già individuati con delibera del C.C. del 14 marzo 2001,ar.4,lettera e); 

9. Propone come obiettivi di qualità i valori di 0.5 V/m (campo elettrico), 0.2 µT (campo magnetico), 0.03 

watt/Kg (SAR); 

10. Contesta la suddivisione del territorio in zone NI, V, I perché creerebbe una discriminazione fra i cittadini. 

 

 

VODAFONE – OMNITEL 

 

1. Contesta la previsione di aree in cui installare gli impianti, in quanto gli impianti possono essere installati 

in qualsiasi area del territorio comunale essendo opere di urbanizzazione primaria 

2. Contesta la previsione di aree non idonee e di aree vincolate sia perché contraria alla legge e alla 

giurisprudenza sia perché di definizione troppo generica e dato che manca di alcun supporto tecnico o 

scientifico accettabile. Relativamente al concetto di zone vincolate ritiene  che può determinarsi confusione 

con quelle vincolate ai sensi dell’ex D.Lgs. 490/1999 

3. Allo stesso modo contesta la nomenclatura aree idonee in quanto tutte le aree sono e possono essere idonee 

per l’installazione degli impianti salvo casi particolari. Suggerisce di inserire i concetti espressi nella bozza 

nella parte del documento che tratta i principi guida per il rilascio di permessi o in materia di DIA. 

4. Considera poco chiaro il concetto di unità territoriale di riferimento e i criteri con cui vengono individuate e 

rappresentate le zone nell’elaborato grafico. 
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9.3) RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E ALLE PROPOSTE  

    
COMITATO SALUTE E AMBIENTE VIA MONOPOLI 

 
1. Gli elaborati riportati nel paragrafo “Metodologia “ e elencati nell’allegato 7 alla Relazione Preliminare al 

PIC (allegato n°5) vengo indicati dall’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Bari per i Piani di Settore; 

pertanto non posso essere “riformulati”. 

2. Stesse motivazioni del punto precedente. 

3. I principi di minimizzazione e di cautela non sono stati esplicitati perché in parte già rientranti nei due 

principi enunciati (giustificazione e minimizzazione) e sicuramente fatti propri dal redigendo PIC. 

4. Non è possibile considerare come aree idonee solo immobili comunali al di fuori del centro abitativo, in 

quanto in contrasto con le capacità di copertura dei diversi sistemi radianti, così come riportato nella 

presente Relazione Illustrativa, nonché in contrasto con la Normativa vigente. 

5. Stesse motivazioni del punto precedente per quanto riguarda la proposta di inserire una fascia di rispetto di 

700m dal più vicino edificio di civile abitazione sia per gli impianti esistenti che per quelli per i quali è già 

stata inoltrata domanda.  

6. La proposta di individuare i siti per i nuovi impianti di telefonia mobile fuori dal centro abitato realizzando 

la copertura all’interno mediante microcelle, nanocelle, picocelle, o riutilizzo di cablaggi passivi già 

esistenti è ammissibile ed accolta avendo proposto siti al limite del centro abitato compatibilmente con la 

copertura necessaria ai diversi sistemi radianti. 

7. L’obbiettivo di delocalizzare gli impianti esistenti fuori dal centro abitato è sicuramente accolta dal PIC per 

gli impianti ad alta potenza. 

8. I siti già individuati con delibera del C.C. del 14 marzo 2001,ar.4,lettera e) potrebbero essere utili per la 

delocalizzazione di impianti televisivi e telefonici (2^ fase temporale PIC), ma non per telefonia cellulare, 

per questi ultimi valgo ancora le stesse motivazioni del punto 4.  

9. I valori di 0.5 V/m (campo elettrico), 0.2 µT (campo magnetico), 0.03 watt/Kg (SAR) sono obbiettivi che 

saranno raggiunti all’interno delle abitazioni una volta che la pianificazione del PIC sarà attuata. 

10. Non si vedono motivi di discriminazione di cittadini nell’individuare macro aeree per la tutela degli stessi 

cittadini e micro aree idonee all’installazione. Inoltre, nell’ambito di una pianificazione territoriale, risultata 

impossibile non classificare il territorio stesso. 

 

VODAFONE – OMNITEL 

1. Le aree escluse o escludibili sono dettate dalla Normativa Nazionale,  Regionale e dal Regolamento 

Comunale. 

2. Stesse motivazioni del punto precedente. 

3. Stesse motivazioni del punto precedente. 

4. Il concetto di unità territoriale di riferimento e i criteri con cui vengono individuate e rappresentate le zone 

nell’elaborato grafico sono riportati nella Relazione Preliminare al PIC a solo titolo esemplificativo. 
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10. Conclusioni  
 

Le proposte contenute nella presente Relazione Illustrativa ottenute attraverso le ricerche e 

le analisi territoriali soddisfano le esigenze e gli obbiettivi prefissi per la 1^ Fase temporale 

del P.I.C. (vedi paragrafo 2). 

Si sono individuati i siti puntuali e le aree idonee ove localizzare le installazioni di 

impianti per sola telefonia mobile cellulare (Potenza Max in antenna 20 Watt) richieste 

con i Piani Stralcio presentati dai gestori il 31 marzo 2004.  

Con le soluzioni proposte si consente, al committente Comune di Conversano, una rapida 

messa in campo delle procedure autorizzative previste dalle vigenti Leggi, nonché di 

formulare eventuali proposte di adeguamento degli strumenti urbanistici, di acquisizione delle 

aree e di assegnazione ai gestori in diritto di superficie. 

Le proposte formulate e motivate nella presente Relazione, rispetto a quanto richiesto per i 

due siti in centro urbano da H3G (piazza della Repubblica e Piazza della Resistenza, mai stati 

realizzati grazie alla immediata e corretta concertazione con il gestore) risultano essere 

migliorative principalmente per i seguenti motivi: 

• nei siti proposti le possibili esposizioni a Campi Elettromagnetici saranno 

ridottissime quasi non variando il fondo preesistente (max 1 V/m); 

• i siti sono periferici, non interessano il centro dell’abitato nel quale invece il fondo 

elettromagnetico risulta più alto a causa della presenza di impianti radio e 

televisivi: 

• l’impatto visivo è basso poiché viene curato da soluzioni estetiche come pali 

d’illuminazione pubblica al posto di tralicci o installazioni su edifici; 

• con le soluzioni di co-ubicazione proposte si diminuisco gli impianti da installare 

ma si assicura una regolare copertura della rete di telefonia mobile per diversi 

gestori e quindi una migliore ricezione per gli utenti. 

 

Infine, per il completamento del Piano di Installazione Comunale, sono allo studio diverse 

soluzioni per la de-localizzazione (spostamento) di impianti radio e televisivi impattanti 

paesaggisticamente e urbanisticamente dal centro abitato, e l’adeguamento di quelli 

risultati non conformi alla Normativa vigente sulle esposizioni a CEM. 

Gli obbiettivi di miglioramento sono schematicamente riassunti di seguito: 
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Quadro riassuntivo degli OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO della prima fase del P.I.C., le PROPOSTE e lo 
STATO DI ATTUAZIONE  

Impianti Telefonia Mobile 

Gestore IMPIANTO OBBIETTIVI PROPOSTE STATO 
di attuazione 

 
TACS  
via Bers. Rotolo 

 
prevista disattivazione  /  

dismissione entro 2005 
TIM  

GSM 900  
via Bers. Rotolo 

individuazione sito 
alternativo 

individuazione 
soluzione nella 2^ fase 

temporale PIC 

 
disponibilità del gestore 

 
DCS/GSM 1800 
vic.le Vadoladrone 
DCS/GSM 1800 
c.da Morello 
DCS/GSM 1800 
via U. Saba 

ottimizzazione servizio 
 

individuazione soluzioni 
nella 2^ fase temporale 

PIC 

studio non avviato per assenza 
componente designato alle 
sedute del Forum Wind 

 

DCS/GSM 1800 
s.p. Conversano Cozze / / / 

 
 
GSM 900 
via S.Donato 

1. ottimizzazione servizio
2. individuazione sito 
alternativo 

 

individuazione soluzioni 
nella 2^ fase temporale 
PIC 

 
disponibilità del gestore 

Vodafone 
Ominitel  

DCS 1800 
c/o via Castellana 

individuazione 
sito alternativo a 
quello contenuto 
nella richiesta a 
Piano Stralcio  

sito di proprietà 
comunale Foglio 55, 
part. 138 
 
(ex vasche settiche) 

UMTS (per prove tecniche) 
Via del Carrubo  
(c/o mercato ortofrutticolo) 

individuazione 
sito definitivo  

A) ipotesi torre faro 
(palo illuminazione) su 
area rondò stradale via 
Bari 
B) ipotesi torre faro 

(palo illuminazione) su 
area c/o mercato 
ortofrutticolo 
A) ipotesi torre faro 
area a parcheggio 
Palasangiacomo 

H3G 
 UMTS (per prove tecniche) 

Via Amodio  
(c/o Palasangiacomo) 

individuazione 
sito definitivo 

B) ipotesi area via 
vecchia Monopoli 
collettore idrico 
fognario 

Effettuati 
• incontri tecnici 
• sopralluoghi e studi 

sull’impatto ambientale 
e sanitario 

• valutazioni compatibilità 
strumenti urbanistici 
vigenti 

• elaborazioni 
cartografiche 

 
In corso 

 
• richiesta pareri 
• ottenimento 

progettazione definitiva

 
Situazione richiesta dai gestori per l’anno 2004 

Gestore Codice sito latitudine longitudine area sito 
BA65932 40.971993 17.111401 P.zza della Repubblica H3G S.p.A. 

 BA66098 40.96670 17.116140 P.zza della Resistenza 

VODAFONE / OMNITEL BA1705 40.5727 17.0722 via Castellana 
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Quadro riassuntivo degli OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREVISTI PER LA SECONDA FASE TEMPORALE 
DEL P.I.C., con le conseguenti PROPOSTE e lo STATO DI ATTUAZIONE  

 

Impianti Televisivi 

EMITTENTE OBBIETTIVI PROPOSTE STATO 

TELENORBA possibile ri-localizzazione 
� non elaborate 
� da elaborare nella 

2^ fase temporale 
PIC 

studio non avviato per 
assenza componente 
designato alle sedute del 
Forum 

possibile ri-localizzazione 
 

� non elaborate 
� da elaborare nella 

2^ fase temporale 
PIC 

studio non avviato per 
assenza componente 
designato alle sedute del 
Forum TELEPUGLIA 

ufficializzazione fine 
periodo di 
sperimentazione tecnica 
digitale 

/ richiesta dati effettuata 

TELEDUE  
ufficializzazione 
trasferimento in altro 
Comune 

/ richiesta dati 
effettuata 

 

Impianti Radiofonici 

EMITTENTE OBBIETTIVI PROPOSTE STATO 
di attuazione 

RADIONORBAMUSIC 
ufficializzazione 
trasferimento in altro 
Comune 

/ richiesta dati 
effettuata 

adeguamento impianto e 
riduzione a conformità per 
il rientro nei limiti di legge 
dei valori di CEM 

• riduzione e/o migliore 
distribuzione potenza 

• cambio direzione 
propagazione 

 

proposte adottate ed 
in attesa di controllo ARPA RADIO AMICIZIA 

 

possibile ri-localizzazione disponibilità del gestore al 
trasferimento 

RTL 102,5 
 possibile ri-localizzazione 

studio non avviato per 
assenza alle sedute del 
Forum 

RADIO EMME 2 possibile ri-localizzazione avvio contatti preliminari 

RADIO MARIA possibile ri-localizzazione 

installazione impianto in 
sito idoneo fuori dal centro 
abitato da individuare nella 

2^ fase temporale PIC 

avvio contatti preliminari 
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Le soluzioni di miglioramento, sopra schematizzate, integrate con lo studio illustrato nella 

presente Relazione, se attuate, anche mediante l’utilizzo di impianti a bassissimo impatto 

estetico e a bassissima potenza, quali microcelle e picocelle o similari, , potranno garantire su 

tutto l’abitato del Comune di Conversano il non superamento del valore di 2V/m (intensità di 

campo elettrico) in ambiente esterno, e il valore di 0,5 V/m all’interno delle abitazioni o 

comunque all’interno di luoghi con permanenza superiore alle quattro ore giornaliere. 

 

 

 

In fede 

 

Dott. Ing. Pasquale Fantasia 

 


