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Seriate, 16.10.2015 
 
 
 

Spettabile 
Comune di Caprino Bergamasco 
Via Roma 2 
24030 Caprino Bergamasco 

 
 
 
 
 
Oggetto: PIANO ATTUATIVO PER RIORDINO AMBITI R8 DI P.R.G. DESTINATI AD 

INFRASTRUTTURE DI RADIO-TELECOMUNICAZIONI, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione  n. 14  in data 17.05.2012, con rettifiche approvate dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 in data 25.05.2015 

 
  Interpretazione autentica 
 
 
La presente a valere quale interpretazione autentica atta a rendere maggiormente chiara 
l’applicazione delle norme del Piano Attuativo di riordino degli ambiti R8 dell’ex PRG destinato ad 
infrastrutture di radio-telecomunicazioni. 
 
In particolare si chiarisce quanto segue: 
 

1. art. 4 punto 10 - "autocertificazione di possesso dei requisiti"  
 
Il Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 259/2003 con successive 
modifiche ed integrazioni stabilisce, all’art. 25 che la fornitura di reti o di servizi di comunicazione 
elettronica è assoggettata ad autorizzazione generale rilasciata, nelle forme stabilite dal Codice 
medesimo, dal competente Ministero delle comunicazioni. 
L’art. 87 del Codice invece demanda agli Enti Locali il rilascio degli atti autorizzativi alla 
installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici su 
presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato. 
Nella fase istruttoria l’Ente Locale ha il dovere di accertare la completezza e chiarezza dell’istanza e 
della documentazione tecnica ed amministrativa allegata a corredo. 
 
L’art. 4 delle norme di attuazione del Piano Attuativo per il riordino delle Zone R8 dell’ex PRG 
vengono elencati i documenti ritenuti utili alla maggiore e migliore comprensione dell’istanza e del 
progetto di intervento per cui viene richiesto idoneo atto abilitativo da parte del soggetto avente 
titolo ai sensi del DpR 380/2001 e ss. Mm. ed ii.. 
Tra la documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori vi è, al punto 10 del medesimo articolo, 
la produzione di “copia della/e autorizzazione/i rilasciate dal competente Ministero, o 
autocertificazione di possesso dei requisiti.” 
Nello spirito della semplificazione dei procedimenti amministrativi è prevista la possibilità di 
produrre autocertificazione ai sensi del DpR 445/2000. 
In tal senso il soggetto interessato all’ottenimento di atto abilitativo per la realizzazione di 
interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione potrà 
presentare a corredo dell’istanza, oltre alla documentazione prevista all’art. 4 delle norme del P.A. 
ritenuta utile alla piena comprensione dell’intervento, autocertificazione ai sensi del DpR 445/2000 
attestante, alternativamente, il possesso dei requisiti di cui all’art. 25 Decreto Legislativo 259/2003 
e ss.mm. ed ii.– “Codice delle comunicazioni elettroniche” ovvero il possesso dell’ autorizzazione 
generale di cui all’art. 25 del Codice, rilasciata dal competente Ministero. 
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Il Responsabile del Procedimento dell’Ente Locale incaricato dell’istruttoria potrà verificare la 
veridicità dell’autocertificazione acquisendo direttamente dal Ministero delle Comunicazioni la 
documentazione comprovante quanto autocertificato. 
Si ritiene in tal senso che autocertificare il possesso dei requisiti equivalga ad autocertificare il 
possesso dell’autorizzazione generale in quanto entrambe riferiti a quanto stabilito all’art. 25 del 
Codice delle Comunicazioni Elettroniche.  
 
Per brevità e comodità di seguito si riporta il testo integrale dell’art. 25 del D.Lgs. 259/2003 con 
relative note esplicative oltre ad un estratto dell’art. 87 del Codice 

 
Art. 25 

Autorizzazione generale per le reti  e  i  servizi  di  comunicazione elettronica 
 
1. L'attivita' di fornitura di  reti  o  servizi  di  comunicazione elettronica e' libera  ai  sensi  dell'articolo  3,  fatte  salve  le 
condizioni stabilite nel presente Capo  e  le  eventuali  limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e 
amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le  imprese  di Paesi non appartenenti all'Unione 
europea  o  allo  Spazio  economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della  difesa  e  della sicurezza dello Stato e 
della sanita' pubblica,  compatibilmente  con le esigenze della tutela dell'ambiente  e  della  protezione  civile, poste da 
specifiche disposizioni, ivi comprese  quelle  vigenti  alla data di entrata in vigore del Codice. 
2.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  si  applicano  anche  ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione 
europea, nel caso  in  cui  lo  Stato  di  appartenenza  applichi,  nelle  materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di  
piena  reciprocita'. 
Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui  l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione  elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, 
o i  diritti  di  uso  di  cui  all'articolo  27,  e'  assoggettata  ad un'autorizzazione generale, che  consegue  alla  presentazione  
della dichiarazione di cui al comma 4. 
4. L'impresa interessata presenta al  Ministero  una  dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal  legale  
rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro  delegati,  contenente l'intenzione  di  iniziare  la  fornitura  di  
reti  o   servizi   di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni  strettamente necessarie per consentire al 
Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  da pubblicare sul 
proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attivita' e deve  essere 
conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa e'  abilitata ad  iniziare  la  propria   attivita'   a   decorrere   
dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto  delle  disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 
 e  29.  Ai  sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive modificazioni, il Ministero, entro e non 
oltre sessanta giorni  dalla presentazione della di chiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento  motivato  da  notificare  agli  interessati  entro  il medesimo termine,  il  
divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'.  Le imprese titolari di autorizzazione  sono  tenute  all'iscrizione  nel registro degli 
operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o  dell'offerta  di  un servizio di comunicazione elettronica, puo' aver luogo in ogni 
tempo. 
La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90  giorni prima, informandone contestualmente il  Ministero.  
Tale termine e' ridotto a trenta giorni nel caso di  cessazione  dell'offerta  di  un profilo tariffario. 
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa interessata puo' indicare 
nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 
e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'. 
8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma,previa  
comunicazione  al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le  frequenze  radio ed i numeri oggetto di cessione. Il 
Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, puo' comunicare il  
proprio  diniego  fondato  sulla  non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il 
rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede 
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti 
chiarimenti o documenti. 
 
Note all'art. 25: 
- L'art.  19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" cosi' recita: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1
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"Art.  19.  -  1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, 
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso   comunque   denominato, ad   esclusione   delle concessioni  edilizie  e delle 
autorizzazioni rilasciate ai sensi  della  legge  1° giugno  1939,  n. 1089, della legge 29 giugno  1939,  n.  1497, e del decreto-
legge 27 giugno 1985, n.  312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto   1985, n.   431,   il   cui   rilascio  dipenda 
esclusivamente  dall'accertamento  dei  presupposti  e  dei requisiti  di  legge,  senza  l'esperimento di prove a cio' destinate 
    che     comportino    valutazioni    tecniche discrezionali,   e   non   sia   previsto  alcun  limite  o contingente  complessivo 
per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte 
dell'interessato alla pubblica amministrazione   competente,  attestante  l'esistenza  dei presupposti   e   dei  requisiti  di  
legge,  eventualmente accompagnata  dall'autocertificazione  dell'esperimento  di prove  a cio' destinate, ove previste. In 
tali casi, spetta all'amministrazione  competente, entro e non oltre sessanta giorni  dalla denuncia, verificare d'ufficio la 
sussistenza dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge  richiesti e disporre,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da 
notificare  all'interessato  entro  il medesimo termine, il divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi   effetti, 
  salvo   che,   ove  cio'  sia  possibile, l'interessato  provveda a conformare alla normativa vigente detta   attivita'  ed  i  suoi  
effetti  entro  il  termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.". 
 

art. 87  
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici 
 
  “1.  L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi 
ultimi e, in specie,   l'installazione   di   torri,   di  tralicci,  di  impianti radio-trasmittenti,   di   ripetitori  di  servizi  di  
comunicazione elettronica,  di  stazioni  radio  base  per  reti  di  comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di 
diffusione, distribuzione e contribuzione  dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle 
emergenze sanitarie ed alla protezione civile,  nonche'  per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande  di  
frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali,  previo  accertamento,  da parte dell'Organismo 
competente ad effettuare  i  controlli,  di  cui  all'articolo  14  della  legge 22 febbraio  2001, n. 36, della compatibilita' del 
progetto con i limiti di  esposizione,  i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti  uniformemente a livello 
nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 
  2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di  cui  al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai soggetti 
a tale fine   abilitati.  Al  momento  della  presentazione  della  domanda, l'ufficio  abilitato  a  riceverla  indica al richiedente 
il nome del responsabile del procedimento.”  
(omissis) 
 

  
2. art. 12 - ultimo capoverso della nota esplicativa  

 
Non si ritiene di eliminare questo ultimo capoverso in quanto a appartenente al testo della 
controdeduzione tecnica all’osservazione a suo tempo presentata da soggetto interessato nella fase 
di adozione del Piano Attuativo. La controdeduzione tecnica era stata riportata in calce al testo 
dell’art. 12 con l’esclusiva finalità di chiarire maggiormente il campo di applicazione della norma 
transitoria e finale. 
Tale nota non è parte del testo normativo che, peraltro, nella sua formulazione definitiva approvata 
dal Consiglio Comunale riguarda esclusivamente la regolarizzazione delle opere abusive e, 
pertanto, il contenuto della nota in esame non può trovare applicazione.  
  
  

3. art. 8 – dismissione impianti e garanzie di corretto ripristino dello stato quo ante 
 
Il testo della norma dell’art. 8 stabilisce che “all’atto del rilascio degli atti autorizzativi comunali di 
cui al presente PA, il titolare dei provvedimenti medesimi dovrà porre in essere impegnativa 
unilaterale d’obbligo, registrata e trascritta a favore del Comune, ad effettuare sia gli interventi atti 
alla messa in sicurezza dei luoghi che al ripristino dello stato naturale dei luoghi in tempi certi.” 
Si precisa che la trascrizione dell’impegno unilaterale d’obbligo a favore del Comune potrà avvenire 
a cura del Segretario Comunale. 
Gli atti abilitativi comunali per gli interventi, diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, 
corrispondono, in conformità alle vigenti disposizioni contenute nel DpR 380/2001 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni – oltre all’autorizzazione paesaggistica – al Permesso di Costruire. 
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Conseguentemente per interventi che comportano l’emissione del Permesso di Costruire viene 
richiesto l’impegno al corretto ripristino dello stato dei luoghi a fine vita degli impianti. 
La dismissione degli impianti ovvero la dismissione dell’esercizio dei medesimi deve essere 
comunicata alle Autorità ed Enti competenti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 259/2003. 
In tale occasione potrà essere richiesta, se del caso, da parte dell’Ente Locale al titolare 
dell’impianto la costituzione di idonea garanzia (deposito cauzionale, polizza fideiussoria bancaria o 
assicurativa, ecc.) al corretto ripristino dello stato dei luoghi in tempi certi.  

 
  

4. tavola n. 5 - conferma delle previsioni attuative della tavola 5 del P.A. 
 

Si rammenta come il PGT – Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, abbiano 
recepito in toto i contenuti e le previsioni del Piano Attuativo per il riordino delle Zone R8 dell ’ex 
PRG. 
La tav. 3 del PGT/Piano delle Regole è quadro di riferimento degli interventi che definisce l'ambito 
delle antenne quali impianti/infrastrutture di telecomunicazione ed indica  il versante N/O quale 
ambito di influenza e il versante S/E quali ambiti collinari/montani a valenza paesaggistica e 
ambientale, il tutto disciplinato dagli artt. 43 e 58 delle corrispondenti norme. 
La tav. 5 - componente ambientale - individua il comparto  quale ambito di criticità e/o 
problematicità: è esteso a tutto il comparto perimetrato nella tav. 4 del Documento di Piano ed è 
disciplinato dall'art. 67. 
La tavola 5 del PA indica specificatamente la tipologia di interventi da attuare nelle aree sia interne 
che esterne al PA. 
Poiché il PGT ha recepito in toto la normativa del PA e poiché le previsioni del PA non sono in 
contrasto con quelle del PGT ed in particolare con le parti sopra citate, si è ritenuto di confermare 
quanto già previsto dalla tav. 5 del PA.“. 
Ne consegue che le operazioni inerenti gli “Ambiti da ricontestualizzare con inerbimento” sono 
estese a tutto il comparto perimetrato nelle tav. 4 e 5 del Documento di Piano del PGT.” 
 
 
In fede 
 

Il progettista estensore del P.A. 
       Villa Lidia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


