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Relazione sullo stato di fatto del  

PIANO DI INSTALLAZIONE COMUNALE 
per impianti di trasmissione ad alta frequenza 

 
(Ai sensi dell’art. 12 e nel rispetto degl’artt. 1, 5 e 6,  del “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”) 
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Controlli ambientali 
 

La campagna di monitoraggio sugli impianti a radio frequenza presenti sul territorio è stata 
effettuata attraverso misure settimanali in 105 punti di misura e controllo, tra marzo 2006 e 
maggio del 2009, a seguito di specifica esigenza di mantenere sotto controllo tutti i punti, già 
monitorati nelle precedenti campagne di misura, nei pressi dei nuovi impianti installati e 
comunque dove è più probabile avvicinarsi o superare il valore di 2 Volt/metro, assunto come 
obiettivo di qualità dal Comune di Conversano (luoghi vicini a impianti a radio e televisivi). 

Le misure dell’ultima campagna non hanno evidenziato, in alcun caso, superamenti del limite 
vigente per i luoghi con permanenza superiore alle 4 ore giornaliere (6 Volt/metro).  

Le modifiche apportate agli impianti esistenti e l’installazione di nuove sorgenti di tipologia ad 
uso della telefonia mobile non hanno comportato variazioni consistenti dei livelli di campo 
elettromagnetico, grazie all’utilizzo di antenne tecnologicamente meno impattanti e ad una 
maggiore diffusione degli impianti sul territorio, con conseguente generale riduzione delle potenze 
utilizzate. 

I livelli di campo elettromagnetico misurati nelle zone interessate da impianti radiofonici 
(centro storico) sono risultati compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente (6 Volt/m) 
ma in alcuni casi superiori all’obiettivo di qualità di 2 Volt/metro. (vedi punti di misura n.76 e 
n.77) 

 
Impianti Radio e Televisivi 

 
A seguito delle campagne di misura (luglio 2004 - luglio 2005) in cui furono rilevati, 

superamenti dei limiti di Legge (6 V/m), sono state avviate da parte dei gestori radiofonici, dietro 
indicazioni dello stesso consulente del Comune, azioni atte a ridurre l’esposizione ai CEM delle 
abitazioni circostanti. 

 Allo stato attuale il rientro nei limiti di Legge è stato puntualmente certificato dall’ARPA 
Puglia (i verbali dei sopralluoghi e dei risultati del monitoraggio in continuo sono depositati presso 
il Servizio Ambiente).  

Data la complessità delle problematiche emerse e valutate nelle diverse Relazioni Tecniche 
redatte dallo scrivente, ferma restando l’indicazione del sito idoneo di C.da Martucci – ex discarica 
comunale, lo studio-progetto di delocalizzazione necessita di un programma di lavori che debba 
prevedere il coinvolgimento delle parti interessate, Amministrazione Comunale, Telecom Italia 
S.p.a., Radio Amicizia, Radio Maria, Radio Emme2, Gruppo Telenorba. Inoltre, risulta necessario 
destinare specifiche risorse sia per l’espletamento dell’incarico di progettazione da affidarsi ad un 
gruppo di professionisti con diverse competenze (telecomunicazioni, civile, giuridica ed 
economica) sia per l’attuazione e realizzazione del progetto stesso. 

 
Segue tabella di riepilogo > 
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TABELLA RIEPILOGO SITUAZIONE IMPIANTI RADIO E TELEVISIVI 
 

Emittente Sede impianto Esito misure Azioni effettuate Stato avanzamento 

Radio Emme 2 
Via Panaro  
centro storico 
Sito privato 
 

rientro nei limiti 
ma superamento 
obbiettivo qualità 
(2 V/m) 

monitoraggio con 
misure puntuali 
del Consulente 
 

Non disponibilità alla  
delocalizzazione 

Radio Maria 

RADIO AMICIZIA 
 

Via Lamberti 
centro storico 
Sito privato 

 rientro nei limiti 
attestato anche da 
misure Arpa Puglia 

effettuata 
riduzione a 
conformità a 
mezzo 
adeguamento 
tecnologico 

esiste disponibilità del gestore al 
trasferimento concordato con l’A.C. 

RTL 102,5 
Strada vicinale 
Greco (c.da 
Putignano km. 7) 
Sito privato 

valori entro i limiti verifica titoli 
autorizzativi 

Sanatoria edilizia in 
perfezionamento da parte U.T.C. 
con vincolo espresso in parere dal 
consulente del Servizio Ambiente 

Telenorba Via Foggia  
Sito privato 

valori entro i limiti 
dopo avvio in 
trasmissione 
DVBT 

Vedi nota* Manca disponibilità alla  
delocalizzazione 

 
 
Nota*:  

Come risulta in atti presso il Servizio Ambiente, pur essendo stata invitata dal Comune di 
conversano ai tavoli partecipativi, la Telenorba S.p.A. non ha mai partecipato a convocazioni e 
conferenze di servizio. Inoltre, la stessa società risulta omissiva agli obblighi imposti dal 
Regolamento Comunale e dalle Normativa Regionale e Nazionale per le comunicazioni relative 
alle caratteristiche tecniche di tutti gli apparati  ospitati sul traliccio di via Foggia ai fini della 
corretta compilazione del Catasto Comunale Impianti, nonché di quello Regionale. 

Infine, è degna di nota la mancata disponibilità della stessa Telenorba S.p.A. a far accedere il 
consulente comunale alle operazioni di controllo e misura congiunte con Arpa Puglia (vedi 
“Verbale di sopralluogo preliminare eseguito dall’ARPA Puglia in riferimento alla richiesta per la 
misurazione dei livelli di CEM di cui al Prot. N. 4 -149- 319/Amb -  impianto Radiotelevisivo di 
proprietà della Telenorba S.p.A.” del 07.06.2007) Successivamente la stessa Agenzia Regionale a 
seguito di sopralluoghi propri rilevava diversi apparati ed impianti esistenti ma non dichiarati ai 
sensi del Regolamento Regionale 14/06 (vedi Verbale del 09.10.2007). 
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 Impianti di Telefonia Mobile 
 

L’approvazione del Regolamento Comunale in materia di impianti di trasmissione ad alta 
frequenza e il Piano di installazione Comunale, hanno consentito di evitare diverse installazioni di 
antenne per telefonia mobile in pieno centro urbano, come può evincersi dai Piani di Stralcio 
presentati al Comune di Conversano dai gestori negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. 

Nella tabella riassuntiva che segue sono riportate, oltre la denominazione gestore, l’ubicazione 
del sito occupato transitoriamente e/o pre-esistente alla pianificazione, l’ubicazione del sito 
definitivo previsto, l’esito delle misure, nonché le azioni e lo stato di avanzamento. 

 

TABELLA RIEPILOGO SITUAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE 

Gestore  Sito transitorio e/o 
pre-esistente Sito definitivo Esito misure Stato 

VODAFONE 
OMNITEL  

Via Castellana 
sito privato 
sospeso per 
trasferimento su 
sito comunale  

Ex fosse settiche 
via vecchia 
Monopoli 
sito comunale 

valori entro i limiti 

-realizzato sito definitivo con bonifica 
area ex fosse settiche a carico 
dell’azienda  
- ultimata la struttura definitiva in 
coubicazione con H3G 

cd. San Donato 
pre-esistente 

Rotatoria via Bari  
sito comunale valori entro i limiti 

- concluso tavolo tecnico per 
l’ottenimento disponibilità al 
trasferimento 

H3G s.p.a. 
 

Via del Ciliegio 
Su suolo pubblico 
Transitorio 

Rotatoria via Bari  
sito comunale valori entro i limiti 

- definizione amministrativa in corso  
- incontri tecnici finalizzati a definire il 
progetto di delocalizzazione  

Palasangiacomo 
area parcheggio 
Rimosso 

Ex fosse settiche 
via vecchia 
Monopoli 
sito comunale 

valori entro i limiti 
- realizzato sito definitivo  
- ultimata la struttura definitiva in 
coubicazione con Vodafone-Ominitel  

TIM Italia 
S.p.A. 
 

Via Bers. Rotolo 
Sito Privato 
pre-esistente 

Non disp. valori entro i limiti 
- riduzione potenze e apparati 
trasmittenti; 
- rimozione sbracci metallici e pannelli 
GSM 

Via Pestalozzi  
Sito privato  
Rilevato in sede 
di ricognizione 

Non disp. valori entro i limiti 

 - attivazione temporanea dell’ 
impianto per ragioni di pubblico 
servizio dietro ottenute garanzie 
sanitarie certificate Arpa Puglia 
- disponibilità alla delocalizzazione; 

WIND tlc 
S.p.A. 
 
 

c.da Morello 
 sito privato 
pre-esistente  

Non disp. valori entro i limiti - richiesta implementazione UMTS 
DIA autorizzata 

Via U.Saba 
sito privato 
pre-esistente 

da definire valori entro i limiti* 

- simulazioni e misure effettuate dal 
consulente hanno fatto emergere 
criticità confermate da ARPA Puglia  
*in conseguenza a quanto descritto un 
settore è disattivato 
- richiesta adeguamento e 
implementazione UMTS 
DIA presentata a UTC 
- Espresso parere di competenza dal 
consulente 



Aggiornamento 
Relazione sullo stato di fatto del Piano di Installazione Comunale  

Redattore pag. 

Giugno 2009 Dott. Ing. Pasquale Fantasia 5 
 

WIND tlc 
S.p.A. 
 

C.da Vadaladrone 
C/o Enel 
pre-esistente 

Non disp. valori entro i limiti Nessuna richiesta  
 

Via Cozze 
sito privato 
pre-esistente 
in zona rurale 

Non disp. valori entro i limiti Nessuna richiesta  
 

Strada Provinciale 
n. 101 
sito privato 
in zona rurale 
autorizzato 2007 

Non disp. valori entro i limiti Nessuna richiesta 

Via Monte San 
Michele  
sito privato 
in zona rurale 
autorizzazione 
provvisoria 

da definire valori entro i limiti Nessuna richiesta  

 
 

Note conclusive 

Si suggeriscono le seguenti azioni di competenza amministrativa: 
- definizione degli aspetti elencati in tabella relativi agli impianti del gestore H3G s.p.a.; 
- definizione degli aspetti relativi all’impianto- traliccio TV della società Telenorba S.p.A.; 
- convocazione dei gestori radiofonici tutti per l’ottenimento della disponibilità al 

trasferimento degli impianti dal centro storico onde poter avviare un piano di risanamento 
finalizzato al rientro nell’obbiettivo di qualità di 2 V/m; 

- convocazione del Forum Consultivo per l’anno 2009 che si rende indispensabile per 
adempiere a quanto previsto dall’art.6 del Regolamento Comunale e per avere una verifica 
tangibile delle azioni messe a punto e sin qui realizzate attraverso un confronto con i 
rappresentanti dei cittadini e i gestori; 

- predisposizione atti per calibrazione e taratura della strumentazione di misura in dotazione 
al Servizio Ambiente; 

- predisposizione atti per l’avvio delle procedure per la realizzazione della rete di 
monitoraggio in continuo. 

 

 

 

 

Dott. Ing. Pasquale FANTASIA 

Pasquale Fantasia
firma

Pasquale Fantasia
timbro ordine ingegneri pasquale


