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Definizione 
Il Piano di Installazione Comunale degli impianti di trasmissione ad alta frequenza (P.I.C.) è atto tecnico di gestione 
del territorio. È un documento utile ad assicurare un ordinato sviluppo territoriale, una corretta localizzazione dei 
nuovi impianti e la riqualificazione ambientale degli impianti esistenti, al fine di limitare l'inquinamento ambientale 
ed assicurare un'adeguata tutela urbanistica e paesaggistica. 

Obiettivo 
 
L'obiettivo del Piano di Installazione Comunale è quello di condurre al riconoscimento di aree complessivamente 
compatibili con  vincoli di varia natura e quindi in possesso di quelle caratteristiche che li rendono idonei ad ospitare 
impianti emittenti campi elettromagnetici. 
Tale progetto fornisce ai proponenti gestori gli elementi per una selezione preliminare dei siti e presuppone, da parte di 
tali soggetti, l'attuazione di proposte di installazione per le quali il Comune deve esprimere un parere motivato. 
 
Obiettivo del Piano di Installazione Comunale è l’individuazione sul territorio comunale di: 
• aree nelle quali si intende evitare l’installazione di impianti; 
• aree nelle quali si intende conservare immutato il livello di fondo preesistente; 
• aree ritenute complessivamente idonee, in funzione dei vincoli dettati dal Regolamento Comunale in materia: 

ovvero, ove possibile e concordemente con tutte le parti coinvolte attraverso gli strumenti di partecipazione (Forum 
Consultivo e conferenze di servizio), anche ad allargare le ipotesi a vincoli urbanistici, architettonici, ambientali, 
estetici, sociologici o di altra natura, ad ospitare impianti. 

 
La ricerca delle aree è supportata da misure reali dei valori di campo elettromagnetico, da simulazioni 
computerizzate delle emissioni di nuove sorgenti per prevederne la giusta collocazione sia dal punto di vista 
radioelettrico che protezionistico sanitario, da sopralluoghi visivi e da studi, valutazioni teoriche ed elaborazioni 
cartografiche meglio specificati in seguito. 
 
Il Piano di Installazione Comunale è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale dopo la scadenza del 
termine per la presentazione del "Piano di stralcio comunale" da parte dei gestori. 
 
Gli obiettivi specifici del Piano sono illustrati in dettaglio nell’allegato n°6 : “Fasi temporali del  PIC e contributi della 
Relazione preliminare” 
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Metodologia 
La metodologia, utilizzata per l'elaborazione del P.I.C, deve assicurare trasparenza1 e garantire la coerenza con gli atti e 
piani comunali, provinciali e regionali. A tal fine il procedimento di localizzazione degli impianti si basa su una 
sequenza ordinata di fasi di approfondimento che portano alla stesura dei seguenti elaborati: 

1. relazione generale analitica dello stato di fatto: ovvero un documento riepilogativo della situazione esistente, 
ossia una relazione contenente il quadro generale della situazione esistente su tutto il territorio comunale che tenga 
conto di impianti di tutti gli impianti di trasmissione ad alta frequenza per telecomunicazione e per il settore 
radiotelevisivo; 

2. carta riportante la distribuzione del campo elettromagnetico esistente al momento della stesura del P.I.C.; 

3. relazione illustrativa con l’indicazione dei problemi e delle esigenze consequenziali alla analisi delle soluzioni 
proposte riferite ad un congruo periodo di tempo e dei relativi criteri di scelte; ovvero un documento 
programmatico, ossia una relazione contenente: 
• le finalità e le motivazioni strategiche del piano; 
• le procedure delle fasi decisionali di individuazione dei siti;  
• l’inserimento del P.I.C. nella legislazione nazionale, regionale e comunale vigente ed il suo collegamento con 

la pianificazione e programmazione del territorio comunale; 
• le ipotesi di eliminazione di sorgenti di emissione o di trasferimento in siti idonei per il raggiungimento degli 

obiettivi di qualità; 
• il livello e la gestione del coinvolgimento partecipativo (Forum) al processo decisionale. 

4. una carta di localizzazione comunale, ovvero una carta topografica del territorio comunale o planimetria in 
opportuna scala per le aree densamente abitate e/o diversa scala per il resto del territorio comunale, sulla quale sono 
evidenziate le aree che l’Amministrazione comunale ritiene idonee ad ospitare gli impianti e quelle che invece 
intende salvaguardare per le ragioni esposte nel documento programmatico di cui sopra;  

5. le note esplicative, con le quali viene motivata la classificazione di ogni singola area individuata sulla carta di 
localizzazione comunale, verificando la coerenza tra le scelte effettuate ed il documento programmatico; 

6. lo schema progettuale per un efficace Sistema di Monitoraggio continuo a mezzo di centraline con possibilità di 
fruizione dati sia attraverso la rete globale internet che tramite opportuni indicatori locali, ad esempio display 
luminosi o telematici presso opportune sedi comunali; 

7. quant’altro occorra a consentire la corretta interpretazione del P.I.C.. 

                                                 
1 Non essendo evidentemente perseguibili approcci di tipo autoritario o paternalistico, non resta che la via del cosiddetto 
consenso informato. Si tratta di presentare alla popolazione, con pazienza e linguaggio appropriato, tutti gli aspetti della 
questione, i pro e i contro di ogni alternativa, in modo da ottenerne il consenso sulla base non della fiducia ma della 
valutazione ponderata; è un approccio lungo e oneroso, che richiede il concorso fattivo di tutte le parti coinvolte. Vedi 
paragrafo Strumenti. 
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Strumenti di supporto 
 
Gli strumenti tecnici da utilizzare ai fini della redazione del Piano dovrebbero essere almeno i seguenti: 

1°) Programma Software  
 

Previsione, simulazione e 
mappatura campi 
elettromagnetici con cui è 
possibile calcolare e valutare 
l'impatto ambientale causato 
dai campi elettromagnetici 
generati da tutti i tipi di 
antenne trasmittenti 

Il software tiene conto dei dati caratteristici di impianto e dei i 
dati essenziali (attenuazione e riflessioni dovute ad edifici, 
vegetazione e terreno) per un preciso calcolo teorico in 3D della 
potenza e dell'intensità di campo conforme alle normative vigenti 
e permette di effettuare una valutazione preliminare molto 
affidabile. Tale procedura consente, partendo dalle caratteristiche 
degli impianti e dai diagrammi di irradiazione delle antenne, di 
calcolare con una buona approssimazione il campo elettrico 
atteso in tutti i punti dello spazio circostante l’impianto, 
considerando anche le sovrapposizioni di più impianti. 
 

 

2°) Misuratore di Campo  
 

Misurare, esaminare e 
monitorare i campi elettrici e 
magnetici 

Esistono diversi tipi e diverse case costruttrici.  
La qualità dipende dalla precisione dello strumento e la scelta 
dipende sopratutto dalla finalità delle misurazioni. 

 
 
Ulteriori STRUMENTI di cui lo sviluppo del P.I.C. dovrebbe avvalersi per creare il contesto ottimale nel quale 
operare le scelte per il raggiungimento degli obiettivi illustrati possono essere: 

 

3°) Opuscolo informativo  
 

Informazioni utili, fornite 
attraverso l’uso di un 
linguaggio semplice e diretto, 
recapitate direttamente nelle 
case di tutte le famiglie di 
Conversano  

Esempio dei contenuti: 
• che cosa è l’elettrosmog 
• le fonti di emissione 
• esposizione ai CEM e salute 
• la necessità di una regolamentazione 
• le FAQ – gli interrogativi ricorrenti 
• glossario 
• links (collegamenti) utili a livello mondiale 
 

 
 

4°) Incontri informativi e lezioni  
Questi eventi si 
configureranno come 
momenti di approfondimento 
durante le diverse fasi di 
realizzazione del PIC e 
saranno rivolti a diversi 
settori di target individuati  

Soggetti a cui è rivolta l’informazione: 
• agli insegnanti delle scuole elementari su come comunicare il 

rischio; 
• agli allievi delle scuole medie e medie superiori; 
• alle associazioni ambientaliste e culturali; 
• ai comitati specifici e/o comitati cittadini di quartiere; 
• a rappresentanze politiche e sindacali 
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5°) Informazione “in itinere” 
Finalizzata a fornire una 
costante informazione sullo 
stato di attuazione attraverso 
notizie corrette e dettagliate 
alla cittadinanza 

• comunicati stampa su organi di informazione locale e 
nazionale; 

• realizzazione e distribuzione Brochure informative e 
questionari partecipativi; 

• realizzazione manifesti e poster per affissione pubblica 
 

 

6°) Internet  
La pubblicazione dati sulla 
rete telematica mondiale 
appare come un mezzo di 
comunicazione strategico, non 
solo perché mette su rete 
nazionale ed internazionale 
tutte le informazioni possibili, 
ma anche perché raggiunge  
tutti gli utenti in tempo reale. 

• realizzazione pagina web contenente tutte le informazioni 
utili (opuscolo, stato di avanzamento del P.I.C., dati 
monitoraggio continuo, eventi, etc…) 

•  individuazione cartografica degli impianti con possibilità di 
accedere alle informazioni di dettaglio (tipo di impianto, 
livelli di emissione, etc…) 

• predisposizione di links con altri siti al fine di garantire la 
massima diffusione delle informazioni ed una immagine più 
complessiva delle soluzioni adottate 

 
 

7°) CD-ROM 
Creazione di uno strumento 
multimediale con la funzione 
di informare il pubblico in 
modo dettagliato e completo. 
Il Cd Rom dovrà contenere 
tutta la documentazione di 
riferimento e consentirà agli 
utenti di acquisire le più 
ampie e dettagliate 
informazioni possibili sul PIC. 

Ripropone in modo dettagliato e più completo quanto pubblicato 
su WEB, con una più alta definizione delle mappe, della 
cartografia e delle immagini, nonché sfrutta gli strumenti di 
ricerca testuale e per argomenti 
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Procedura di elaborazione del P.I.C. 
 
 
La procedura di elaborazione del piano di localizzazione comunale si basa su una sequenza ordinata di fasi di 
approfondimento, così costituita e riportata in tabella: 
 
 
 

1. Stesura documento riepilogativo della situazione esistente 

2. Stesura documento programmatico 

3. Ricerca territoriale 

4. Analisi territoriale 

5. Elaborazione grafica 

6. Carta riportante la distribuzione del campo elettromagnetico 

7. Stesura delle note esplicative 

8. Schema progettuale del sistema di monitoraggio 

9. Programmazione delle verifiche, controlli e misure  

 

Di seguito verranno fornite delle sintesi, da ritenersi indicative, per ognuna delle fasi di approfondimento appena 
elencate. 
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1. Stesura documento riepilogativo della situazione esistente 

Questo documento riassume la situazione esistente sul territorio sulla scorta di tutti gli elementi forniti dai vari soggetti 
coinvolti (UTC, ASL, gestori e proprietari di impianti, etc…),  nonché dagli organi di controllo competenti, statali e 
regionali.  
Esso riassume, quindi,  caratteristiche tecniche, ubicazione, verifiche, controlli e monitoraggi operati sul territorio fino 
al momento della sua stesura. Rappresenta l’elemento fondamentale per poter iniziare la procedura di elaborazione e 
redazione del P.I.C. 

2. Stesura documento programmatico 

L’Amministrazione comunale detta i criteri ed i vincoli di cui intende tenere conto nella definizione delle zone da 
ritenersi idonee o non idonee all’installazione dei nuovi impianti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
Comunale in materia. 
Tali criteri e vincoli derivano da valutazioni urbanistiche, architettoniche, estetiche o di compatibilità elettromagnetica, 
a tutela del corretto funzionamento di apparecchiature e sistemi elettromedicali e di sicurezza. 
Relativamente alla scelta dei fattori sui quali vincolare l’individuazione delle zone, è opportuno tenere in 
considerazione, per quanto possibile, i principi della radioprotezione: giustificazione e ottimizzazione, definiti come nel 
seguito e che concorrono al perseguimento degli OBIETTIVI DI QUALITÀ che il Piano potrà indicare anche attraverso il 
Forum Consultivo. 
 
Il principio di giustificazione richiede che ogni attività, che sottoponga un gruppo di persone o la popolazione nel suo 
complesso all’esposizione a radiazioni, debba essere giustificata alla luce dei benefici che da essa derivano. 
 
Il principio di ottimizzazione richiede di mantenere l’esposizione collettiva alle radiazioni tanto bassa quanto sia 
ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori tecnici, economici e sociali. Il processo di ottimizzazione deve, in 
prima approssimazione, essere già applicato durante la fase di giustificazione. Si ottiene attraverso lo studio della 
distribuzione ragionata delle sorgenti e della scelta delle apparecchiature più avanzate e meno impattanti, anche 
esteticamente, per motivi di ordine psicologico della popolazione più vicina agli impianti. 

3. Ricerca territoriale 

Consiste nell’individuazione sulla cartografia del Comune (in opportuna scala per le aree densamente abitate e/o diversa 
scala per il resto del territorio comunale)  delle seguenti zone: 
 
1. Zone “NI” -Non Idonee-, che si desidera salvaguardare dal campo elettromagnetico: sono le zone in cui 

l’eventuale installazione di un impianto, dovunque essa avvenga, non deve causare variazioni rilevabili del livello 
di fondo. Ciò può essere richiesto per non incrementare il livello di fondo preesistente e/o per non causare possibili 
interferenze con dispositivi elettronici, ad esempio: 

1.1. apparecchiature elettromedicali; 

1.2. radiocomunicazioni per servizi di emergenza; 

1.3. strumentazioni elettroniche ed elettromeccaniche il cui malfunzionamento possa creare situazioni di pericolo, 
come l’intervento intempestivo di organi o sistemi di protezione ed errori di misura di contatori o rivelatori 
(ad esempio: sistema antincendio con relativi rivelatori e organi di intervento). 

 
2. Zone “V” -Vincolate-, in cui vincoli di qualche natura non consentono o non rendono opportuna l’installazione di 

un impianto, senza peraltro condizionare le variazioni del livello di fondo; ad esempio: 

2.1. ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili nido e all'interno di parchi gioco, nonché su aree e servizi 
similari; 
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2.2. aree protette istituite con legge regionale o statale; 

2.3. aree con presenza di beni culturali individuati agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 490/99 e/o di beni paesaggistico 
ambientali indicati agli artt. 139 e 146 del medesimo decreto; 

2.4. aree caratterizzate da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata 
intensità d'uso; 

2.5. centri storici. 
 
È anche possibile individuare intorno alle zone “V” delle “fasce di rispetto” nelle quali il comune non intende 
consentire l’installazione di impianti, in quanto questi risulterebbero visibili dalle zone “V” vere e proprie. L’ampiezza 
e l’opportunità di queste “fasce di rispetto” non è definibile a priori, ma deve essere stabilita sul campo e 
concordemente con le parti coinvolte attraverso la consultazione del Forum permanente. 
 
3. Zone “I” –Idonee-, scelte dall’Amministrazione comunale come sedi nelle quali consentire l’installazione di un 

impianto. Esse possono essere ad esempio: 

3.1. immobili comunali; 

3.2. terreni comunali con o senza disponibilità di infrastrutture quali strade, centraline di derivazione elettrica, 
impianti depurativi, etc.; 

3.3. zone in cui ci sia possibilità di condivisione di impianti (esistenti e/o previsti), purché ciò non comporti 
un’eccessiva densità di potenza del campo elettromagnetico in luoghi nei quali possano sostare persone. 

 
L’ubicazione degli impianti già esistenti o degli impianti per i quali è già stata inoltrata la domanda di installazione non 
è determinante per l’individuazione delle zone sopra riportate, ma deve essere tenuta nella debita considerazione, 
soprattutto per le ipotesi di delocalizzazione degli impianti non rispondenti al principio di giustificazione. 

4. Analisi territoriale 

Consiste nella valutazione dei dati raccolti nella fase precedente, alla luce degli strumenti di programmazione 
urbanistica e territoriale vigenti, nonché in funzione delle effettive condizioni di fruizione del territorio. 
In primo luogo, le aree individuate nel corso della ricerca territoriale vengono raffrontate con il Piano Regolatore 
Generale Comunale, in modo da tenere nella dovuta considerazione le definizioni delle diverse categorie d’uso del 
suolo attribuite dal P.U.G. alle varie aree in cui è suddiviso il territorio. 
Durante questa fase occorre analizzare il P.U.G. in modo da individuare, se possibile, eventuali corrispondenze tra zone 
“NI” e “V” ed aree a specifica destinazione d’uso, allo scopo di semplificare il procedimento. 
Successivamente, con un’analisi territoriale “diretta”, eseguita per mezzo di sopralluoghi sul campo, si verificano le 
classificazioni effettuate in precedenza e si stabilisce come classificare quelle porzioni di territorio la cui destinazione 
d’uso indicata nel P.U.G. non abbia consentito di effettuare valutazioni univoche. 
 
Infine, nella predisposizione del proprio P.I.C., l’Amministrazione Comunale deve tenere in conto il P.I.C. dei comuni 
limitrofi, al fine di fare coincidere la classificazione delle zone di confine. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi 
in merito alla classificazione di aree confinanti, l’Amministrazione Provinciale, esperito un tentativo di conciliazione, 
eventualmente convoca fra i comuni interessati una conferenza dei servizi. Le classificazioni raggiunte in sede di 
conferenza dovranno essere inserite nei P.I.C. di tutti i comuni interessati e regolate a loro volta dal Piano Provinciale di 
Installazione. 
 
L’analisi territoriale effettuata può essere confrontata con le previsioni di P.U.G. eventualmente già effettuate dal 
comune in merito alla problematica dell’inserimento sul territorio degli impianti per telecomunicazioni. 
Qualora non abbia ancora effettuato scelte specifiche in materia, l’Amministrazione comunale può procedere, con 
un’eventuale variante, all’inserimento nel P.U.G. delle aree individuate dall’analisi territoriale, eseguita secondo i 
criteri esposti nelle presenti linee guida, e/o all’integrazione delle norme tecniche di attuazione del P.U.G. 
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5. Elaborazione grafica 

È l’elaborazione vera e propria della Carta di installazione comunale, riportante tutte le individuazioni effettuate nei 
punti precedenti. Tale carta sarà ottenuta su supporto informatico in formato vettoriale (AUTOCAD) e quindi 
compatibile con tutti i sistemi territoriali integrati ed informatizzati come il GIS (Sistema Informativo Geografico). 
Al fine di evitare un P.I.C. eccessivamente parcellizzato, può essere opportuno stabilire un’unità territoriale di 
riferimento individuata, oppure definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari 
e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche. 
Ogni zona è riportata sulla carta con un colore caratteristico (vedi Allegato 1): 

1. le zone “NI” in colore blu; 

2. le zone “V” in colore rosso, con “fasce di rispetto” in colore arancione; 

3. le zone “I” tratteggiate in colore verde. 

Le zone sono cartografate con diversa priorità: per prime le zone “NI”, che hanno priorità massima, quindi le zone “V”, 
che hanno priorità intermedia, ed infine le zone “I”, che hanno priorità minima. Qualora si verifichino sovrapposizioni 
tra le zone, prevale la zona con priorità maggiore. 
Nell’eseguire questa elaborazione possono rendersi necessarie approssimazioni per eccesso o per difetto della superficie 
delle varie zone, al fine di adattare le loro estensioni all’unità territoriale di riferimento. 

6. Carta riportante la distribuzione del campo elettromagnetico 

È l’elaborato grafico riportante la distribuzione di campo elettromagnetico presente sul territorio e fornisce 
l’indicazione dei livelli di campo presenti e offre la possibilità di prevedere l’influenza di installazioni ed attivazioni 
future di nuove fonti emittenti ad alta frequenza. Il territorio sarà suddiviso in zone individuate cromaticamente in 
riferimento ai valori di campo elettrico misurato puntualmente ed eventualmente ottimizzato sia dalle simulazioni 
computerizzate, sia dai valori proveniente da un sistema di monitoraggio continuo che si vorrà impiantare. 

7. Stesura delle note esplicative 

Le note esplicative elencano tutte le aree individuate e per ognuna di esse descrivono le motivazioni della 
classificazione.  
In questo documento si verifica la coincidenza tra le scelte effettuate in sede di documento programmatico e la stesura 
del P.I.C. e si valuta la reale ricaduta territoriale di tali scelte. 

8. Schema progettuale del sistema di monitoraggio 

Questa fase prevede l’elaborazione di un efficace studio per la creazione di una rete di monitoraggio, costituita, in 
estrema sintesi, da un certo numero di stazioni di rilevamento distribuite sul territorio da sorvegliare e da una centrale 
che provvede al controllo della operatività delle stazioni periferiche ed alla raccolta, elaborazione, presentazione, 
diffusione ed archiviazione permanente dei dati rilevati. Il monitoraggio continuo consente di valutare la corretta 
applicazione del P.I.C., e di apportare eventuali modifiche mirate ad ottimizzare il Piano sulla base della 
valutazione degli effetti dovuti alle modifiche relative.  Esso costituisce un sistema distribuito di misure remote che 
riduce notevolmente i costi ed i rischi derivanti da un’ intensa e prolungata campagna di misure tradizionali di campo 
elettromagnetico sul territorio. Il sistema è ovviamente completato da un’apposita infrastruttura di telecomunicazione 
per interconnettere i vari soggetti della rete. Un’integrazione a livello superiore (regionale o nazionale), sebbene non 
strettamente indispensabile, è comunque possibile ed auspicabile. 
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9. Programmazione delle verifiche, controlli e misure  

Questo documento sviluppa un crono-programma temporale di verifiche, controlli e misure, nonché la metodologia da 
usare e gli organi competenti da interessare a seconda delle finalità opportunamente giustificate. Ad esempio si 
indicheranno gli intervalli di intervento in particolare nelle zone ad elevata densità di impianti, ove vi sia il co-siting di 
varie installazioni, in zone a maggiore densità abitativa ovvero ad elevato indice di rischio potenziale, etc.. basandosi 
quindi su una zonizzazione dei siti. 
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Esempio di Elaborazione graficaEsempio di Elaborazione graficaEsempio di Elaborazione graficaEsempio di Elaborazione grafica    
 
1 Zone “NI” (blu) 2 Zone “V” (rosso e arancio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Zone “I”  
(tratteggio 

verde) 4 Somma di tutte le zone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si noti:  
• nella 
parte a 

sinistra in alto della cartina n° 2 (indicato dalla freccia a tratteggio), vi è un edificio di cui solo una parte è 
necessario inserire in zona “V” come fascia di rispetto per il vicino monumento. Peraltro, la zona “V” è estesa a 
tutto l’edificio in quanto si vuole evitare un’eccessiva frammentazione. 

• nella parte a sinistra in alto della cartina n° 3 (indicato dalla freccia a tratteggio), vi è un edificio di proprietà 
comunale che è stato classificato come “I”. Peraltro esso rientrava già nella classificazione “V”. Dunque l’ordine 
delle priorità: 

I - zone “NI”;   II - zone “V”;   III - zone “I” 

Allegato 1Allegato 1Allegato 1Allegato 1    
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Esempio diEsempio diEsempio diEsempio di        

DIAGRAMMA DI FLUSSO DIAGRAMMA DI FLUSSO DIAGRAMMA DI FLUSSO DIAGRAMMA DI FLUSSO proceduraleproceduraleproceduraleprocedurale    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bozza Piano di 
Installazione 
Comunale 

aree vincolate aree di proprietà 
comunale 

tutti gli impianti 
esistenti 

Risanamento e 
delocalizzazione 

Censimento degli 
impianti esistenti 

Misure del Fondo 
Elettromagnetico 

Mappa Fondo 
Elettromagnetico 

Documento 
riepilogativo della 

situazione esistente

Documento 
programmatico 

PRINCIPIO DI 
GIUSTIFICAZIONE

PRINCIPIO DI 
OTTIMIZZAZIONE

OBIETTIVI DI 
QUALITÀ 

Ricerca 
territoriale 

 
zone “Non Idonee”

 
zone “Vincolate”

 
zone “Idonee” 

Analisi  
territoriale 

confronto con PUG 
e vincoli di varia natura 

Elaborazione 
grafica

Forum 
Consultivo 

Partecipazione 
cittadina

Vincoli Normativi 
 

PUG 

Piani stralcio 
gestori 
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Esempio di utilizzo dello strumento dEsempio di utilizzo dello strumento dEsempio di utilizzo dello strumento dEsempio di utilizzo dello strumento di partecipazionei partecipazionei partecipazionei partecipazione::::    

FORUM CONSULTIVOFORUM CONSULTIVOFORUM CONSULTIVOFORUM CONSULTIVO    
 

È la forma assembleare in cui vengono partecipate informazioni e vengono prese decisioni cercando di non ricorrere al 
metodo maggioritario, ma lavorando per ottenere la massima condivisione delle scelte 
Le principali attività del FORUM potrebbero essere quelle riassunte schematicamente di seguito e successivamente 
calendarizzate. 
 
 
 

 

““CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  
FFOORRUUMM””  

ELABORAZIONE OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO  

Delocalizzazioni 
etc… 

ANALISI 
SITUAZIONE ESISTENTE 

AANNAALLIISSII  pprrooppoossttee  

Metodi, etc… 

Aree, vincoli, 
etc…

PPRROOPPOOSSTTEE    

nnoovveemmbbrree  

oottttoobbrree  

DDiicceemmbbrree  

RReecceeppiimmeennttoo  
pprrooppoossttee  
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Esempio: Avanzamento lavori del FORUM CONSULTIVOEsempio: Avanzamento lavori del FORUM CONSULTIVOEsempio: Avanzamento lavori del FORUM CONSULTIVOEsempio: Avanzamento lavori del FORUM CONSULTIVO    

    settimane 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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. 
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 Elenco ed ubicazione Elenco ed ubicazione Elenco ed ubicazione Elenco ed ubicazione     
degli impianti ad alta frequenza degli impianti ad alta frequenza degli impianti ad alta frequenza degli impianti ad alta frequenza     

esistenti sul territorioesistenti sul territorioesistenti sul territorioesistenti sul territorio    
 

IMPIANTI TELEFONIA MOBILE
Gestore Ubicazione Tipologia Impianto Potenza nom. Max. 

in antenna 

TACS 96 Watt 
TIM via Bers. Rotolo 

GSM 900 38 Watt 

Wind Telecomunicazioni vic.le Vadoladrone DCS 1800 33 Watt 

Wind Telecomunicazioni c.da Morello DCS 1800 33 Watt 

Wind Telecomunicazioni via U. Saba DCS 1800 28 Watt 

Wind Telecomunicazioni s.p. Conversano Cozze DCS 1800 33 Watt 

Vodafone-Ominitel via S.Donato GSM 900 30 Watt 

H3G Via Amodio UMTS (per prove tecniche) 20 Watt 

H3G Via del Carrubo UMTS (per prove tecniche) 20 Watt 

IMPIANTI TELEVISIVI

EMITTENTI TELEVISIVE UBICAZIONE CANALE UHF POTENZA NOMINALE  

TELENORBA 
VIA FOGGIA, 29 

42 2000 Watt 

TELEDUE [1]   
VIA FOGGIA, 29 

52 2000 Watt 

TELEPUGLIA [2] VIA FOGGIA, 29 43  2000 Watt 

IMPIANTI RADIOFONICI

EMITTENTI RADIOFONICHE UBICAZIONE FREQUENZA  POTENZA  

RADIONORBAMUSIC [3]   VIA FOGGIA, 29 105,70 MHz 2000 Watt 

RTL 102,5 [4]   S.V. G.GRECO 102,6 MHz 400 Watt 

RADIO MARIA  VIA PANARO, 34 90,150 MHz 400 Watt 

RADIO EMME 2 VIA PANARO, 34 102,00 MHz 200 Watt 

RADIO AMICIZIA VIA GENNARI 100,8 MHz 1000 Watt 

 
Note: ( [ 1] , [2] , [3] :dat i  forni ti  da Ispet torato Terri toriale Ministero Comunicazioni ed in attesa d i  uf ficial i tà) 
[1]  L’impianto è stato autorizzato al trasferimento provvisorio da Conversano a Bari 
[2]  L’emittente è stata autorizzata per la sperimentazione in tecnica digitale 
[3]  L’impianto è stato autorizzato al trasferimento provvisorio da Conversano a Bari 
[4]  Con ordinanza UTC di rimozione tral iccio e impianti  tecnologici in data 05 dicembre 2003 
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Fasi temporali del  PIC e contributi della Relazione preliminare 
 
Gli obiettivi specifici del Piano di Installazione Comunale degli impianti di trasmissione ad alta frequenza (P.I.C.) 
possono essere ricondotti su tre livelli temporalmente distinti. 
Si pongono infatti esigenze diverse di localizzazione di siti, diversamente affrontabili in relazione a diversi orizzonti 
temporali; si distinguono esigenze: 

1) a breve tempo (entro l’anno 2004), 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, nonché dei siti 
con autorizzazione temporanea della permanenza; 

2) a medio termine (primo bimestre dell’anno 2005), per definire i criteri e le proposte di rilocalizzazione degli 
impianti esistenti e l’avvio della progettazione di una rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico 
su tutto il centro abitato; 

3) a medio e lungo termine (secondo bimestre dell’anno 2005), 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. 

 
Attualmente sono quantificabili in modo certo solamente le esigenze relative al punto 1, permanendo incertezze 
temporali, quantitative e qualitative su quelle relative al punto 2 e considerando la assoluta indeterminazione per le 
esigenze di cui al punto 3. 
 
Il PIC dovrà individuare un numero sufficiente di aree per le esigenze immediate, 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 e delle attività delle emittenti radiofoniche e televisive. 
Per le esigenze della prima fase non ci si potrà limitare alla individuazione generica di ambiti idonei ma si dovrà 
pervenire ad una individuazione sufficientemente precisa di aree idonee dove localizzare le installazioni, in modo tale 
da consentire al Comune di Conversano una rapida messa in campo delle procedure previste dalla legge: eventuale 
adeguamento degli strumenti urbanistici, acquisizione delle aree, assegnazione ai gestori in diritto di superficie. 
 
La presente Relazione preliminare si limita a enunciare una serie di criteri di selezione che consentono di circoscrivere 
il campo delle scelte possibili e che aiutino a sviluppare un confronto efficace in sede di Forum Consultivo fra tutti i 
soggetti coinvolti, per arrivare, possibilmente nel corso del Forum stesso, a una definizione condivisa di ciascuna 
scelta. Nel caso il Forum non potesse concludersi con un accordo condiviso su tutte le scelte, il Comune di Conversano 
dovrà comunque farsi carico di formulare le proposte giustificate e definitive in sede di adozione del PIC. 
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Elaborati tecnici relativi alla Redazione del Piano 
 
Gli elaborati relativi alla Redazione del Piano di Installazione Comunale per impianti di trasmissione ad alta frequenza 

saranno almeno i seguenti: 

1) relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del 

piano; 

2) relazione generale analitica dello stato di fatto; 

3) relazione illustrativa con l’indicazione dei problemi e delle esigenze consequenziali alla analisi delle 

soluzioni proposte riferite ad un congruo periodo di tempo e dei relativi criteri di scelte; 

4) planimetria del territorio sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto in scala adottata 

nella misura più conveniente alla chiara indicazione delle previsioni del settore considerato: 

5) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sintetica delle destinazioni e con designazione 

della rete viaria e delle principali infrastrutture; 

6) planimetria in scala adottata nella misura più conveniente alla chiara indicazione delle previsioni del settore 

considerato con la chiara indicazione di tutte le previsioni oggetto del piano; 

7) cartografia riportante la distribuzione del campo elettromagnetico; 

8) norme integrative ed eventuali prescrizioni alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali e per il 

regolamento edilizio vigente e di previsione (PUG); 

9) programma delle verifiche, dei controlli e delle misure degli impianti; 

10) schema progettuale del sistema di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici 

11) quant’altro occorra a consentire la corretta interpretazione del Piano. 
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