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NORME  SPECIALI  DI ATTUAZIONE 
 
 

ART. 1 - INTERVENTI NELLE ZONE  R 8 
 
Gli interventi nelle zone R8 si attuano in conformità alle Norme del Piano Regolatore 
Generale, integrate con le presenti norme speciali nonché secondo le prescrizioni del 
Regolamento Edilizio  Comunale, del Regolamento Locale di Igiene e vista la disciplina 
specifica per gli impianti e reti per comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 
259/2003 e ss.mm. ed ii.– “Codice delle comunicazioni elettroniche”. 
 
NOTA : Il PA non mette in discussione il contenuto del Codice delle Comunicazioni Elettroniche 

che, proprio per la sua natura di disciplina sovraccomunale specifica per tali 
infrastrutture, non viene né modificata né interferita dalle previsioni del Piano Attuativo 
(PA) . 
Il PA infatti risponde inoltre a quanto previsto dal Decreto di Vincolo ex D.Lgs. 42/2004 
e ss.mm. ed ii., disciplinando sostanzialmente gli aspetti ambientali delle costruzioni 
edilizie/infrastrutture per comunicazioni elettroniche delle postazioni, siano esse 
esistenti che di nuova realizzazione. 
Il PA non incide sulle disposizioni di cui al D.Lgs. 259/2003 e ss.mm. ed ii. che resta 
ovviamente disciplina specifica degli ambiti R8, in quanto regolamenta esclusivamente 
le modalità di intervento secondo quanto disciplinato dalla Regione Lombardia per la 
tutela di detti ambiti sotto l’aspetto paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e 
ss.mm. ed ii.. 
Conseguentemente non deve essere confuso il titolo abilitativo di cui al D.Lgs. 
259/2003 con l’autorizzazione paesistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. ed ii. che 
costituisce a tutti gli effetti parte essenziale  del procedimento abilitativo come 
precisato dal D.Lgs. 259/2003 e ss.mm. ed ii.. 

 
 
 
ART. 2 - MANUFATTI  ED  IMPIANTI:  DEFINIZIONI 
 
Ferme restando le definizioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm. ed ii. in materia di 
comunicazioni elettroniche, al fine di una migliore comprensione del testo delle presenti 
Norme che regolamentano le attività edilizie necessarie a garantire la realizzazione ed il 
funzionamento delle reti e servizi di comunicazione elettronica, sono definiti: 

- Manufatti: 
tutti gli elementi costruttivi, edilizi ed architettonici atti a costituire volumi edilizi o a 



 

realizzare le strutture di supporto e di sostegno delle apparecchiature e/o apparati  
tecnici di ricetrasmissione (o delle stazioni radioelettriche di cui all’art. 1 comma 1, 
lettera nn) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche). 

- Apparati radio elettrici e/o di comunicazioni elettroniche in generale, 
apparecchiature digitali televisive, reti di comunicazione elettronica, 
stazioni radioelettriche: 
tutti gli elementi tecnici e tecnologici, definiti e disciplinati dal Codice delle 
Comunicazioni elettroniche – art. 1 comma 1 -, che concorrono alla determinazione 
dei congegni atti a ricevere e trasmettere i segnali radiotelevisivi e/o di comunicazioni 
elettroniche in generale. 

 
 
ART. 3 – IMPIANTI E MANUFATTI ESISTENTI : INTERVENTI AMMESSI E 

RELATIVI PROVVEDIMENTI ABILITATIVI 
 
Gli interventi ammessi sugli edifici e i manufatti esistenti, previsti dal presente Piano sono i 
seguenti:  

- ordinaria manutenzione; 
- straordinaria manutenzione e adeguamento tecnologico; 
- ristrutturazione edilizia, sostituzione e ampliamento; 

 
Gli interventi edilizi sui manufatti esistenti, corrispondenti alla manutenzione ordinaria, 
straordinaria e ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dall’art. 3 comma 1) del DPR 
380/2001 e ss.mm. ed ii. come recepito dall’art. 27 della Legge Regionale 12/2005 e ss. 
mm. ed ii. . 
 
Ordinaria manutenzione: 
sono interventi di ordinaria manutenzione quelli eseguiti sui manufatti per assicurarne la 
costante funzionalità; in essi sono compresi anche tutti gli interventi di riparazione, e 
adeguamento o mera sostituzione degli impianti/apparati di ricetrasmissione. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti all’ottenimento di preventivo atto 
autorizzativo in materia edilizia. 
 
Straordinaria manutenzione: 
sono interventi di straordinaria manutenzione: 

- per quanto concerne i manufatti edilizi: quelli previsti dall’art. 3 del DPR 380/2001 e 
art.27 della Legge Regionale 12/2005 e ss. mm. ed ii.; 

- per quanto concerne i tralicci: tutti gli interventi che sono necessari per sostituire 
parti strutturali degli stessi al fine di garantirne la funzionalità e la stabilità e idoneità 
alla funzione di supporto degli impianti. 

Sono inoltre da considerarsi interventi di straordinaria manutenzione gli interventi di 
parziale sostituzione o adeguamento tecnico con modifiche degli impianti/apparati già 
installati sui tralicci– parti esterne che comportino integrazione ed incremento delle 
apparecchiature di trasmissione a condizione che tale intervento sia preventivamente 
verificato in ordine alla capacità strutturale dei manufatti a ricevere nuove apparecchiature 
in aggiunta alle esistenti. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico, compresa la 
sostituzione di antenne trasmittenti di forma e/o dimensioni diverse da quelle esistenti, 
sono soggetti alla disciplina normativa di cui all’art. 6  comma 2 del DPR 380/2001 e ss. 
mm. ed ii. e D.Lgs. 259/2003. Le relative pratiche edilizie dovranno contenere – oltre agli 
elementi e documenti di rito – anche i documenti di cui ai punti 5, 7 e 8 dell’art. 4 delle 
presenti norme. 
 
Ristrutturazione edilizia ed ampliamento : 
sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli che comportano la trasformazione dei 
manufatti esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 



 

organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente, finalizzati ad adeguare strutture ed 
impianti alle nuove e diverse disposizioni (tecnologiche e normative di settore) che 
modificano i caratteri planivolumetrici dei manufatti esistenti, ne prevedono ampliamenti 
strettamente funzionali alle esigenze degli impianti e reti di comunicazione elettronica 
esistenti e come disciplinati  dal D.Lgs. 259/2003 e ss.mm. ed ii.. 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono comportare – a fronte di motivate esigenze 
di adeguamento tecnologico – sia interventi di sostituzione (demolizione e ricostruzione) che 
di ampliamento dei manufatti esistenti. 
Sempre per motivate esigenze di adeguamento tecnologico e/o di potenziamento degli 
apparati/impianti radio elettrici e/o di comunicazioni elettroniche in generale, 
apparecchiature digitali televisive, reti di comunicazione elettronica, stazioni radioelettriche, 
possono essere attuati interventi di ampliamento dei manufatti edilizi esistenti. 
I suddetti interventi sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire o 
di altro idoneo provvedimento abilitativo indicato dalla normativa vigente al momento di 
presentazione della pratica. 
 
Quanto sopra fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge in materia di impianti di 
comunicazioni  elettroniche. 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal vigente Codice delle comunicazioni 
elettroniche – D.Lgs. 259/2003 e ss.mm. ed ii.– art. 88 comma 11 – gli operatori titolari 
delle frequenze devono entro e non oltre il 31.12 ed il 30.06 di ciascun anno a partire 
dall’entrata in vigore della presente normativa presentare anche agli atti del Comune i 
previsti e prevedibili programmi relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
da effettuarsi sugli impianti e sulle strutture. Le modalità di presentazione dei programmi 
agli atti del Comune sono le medesime previste dal citato art. 88, fatte salve le possibilità di 
integrazioni documentali successive alle predette scadenze. 
 
 
NOTA : La disciplina di cui al Decreto Legislativo 259/03 e ss.mm. ed ii., con particolare 

riferimento all’art. 87, stabilisce quali debbano essere i procedimenti autorizzativi 
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. 
Tale disciplina precisa che “l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la 
modifica delle caratteristiche di emissione … e in specie, l’installazione di torri, tralicci, 
impianti, ripetitori, di stazioni radio base …. viene autorizzata dagli Enti Locali . 
I modelli allegati al D.Lgs 259/2003 e ss.mm. ed ii. sono stati predisposti, 
unitamente alla normativa, con la finalità di formare il catasto nazionale delle sorgenti 
elettromagnetiche. 
Per quanto riguarda le competenze comunali per il rilascio dei provvedimenti va 
ricordato che il Comune è titolato al rilascio dei provvedimenti abilitativi in materia 
edilizia e paesistica secondo il Codice dell’Edilizia ed il Codice dell’Ambiente che, nel 
caso in discussione, vengono coniugati secondo i disposti del Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche che, pur non facendo richiami espliciti al DPR 380 o al D.Lgs 
42/2004 e ss.mm. ed ii. a tali discipline normative rimanda nello spirito comunque 
della semplificazione . 

 
 
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE DI PARTE PER GLI 

INTERVENTI  DI  STRAORDINARIA  MANUTENZIONE E DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA/AMPLIAMENTO  E NUOVA 
COSTRUZIONE 

 
Le istanze di parte finalizzate all’ottenimento dei diversi atti autorizzativi precisati negli 
articoli precedenti, debbono essere corredate dalla documentazione stabilita, per ciascuna 
tipologia di intervento, dalla vigente normativa in materia edilizia. 
Le istanze – soprattutto per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione, demolizione e 
ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione – devono essere corredate anche dalla 



 

seguente documentazione : 
1. istanza per l’ottenimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

e ss.mm. ed ii. completo della documentazione stabilita a corredo della medesima; 
2. istanza  per l’ottenimento di svincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia; 
3. istanza ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm. ed ii.; 
4. indagini geologiche e geotecniche di dettaglio (solo in caso di ampliamento o nuova 

costruzione); 
5. documentazione fotografica particolareggiata dello stato dei luoghi; 
6. rilievo plani-altimetrico in opportuna scala grafica quotato; 
7. perizia asseverata da parte di tecnico abilitato circa le caratteristiche statiche delle 

strutture esistenti; 
8. perizia asseverata da parte del soggetto giuridico titolare dell’istanza circa le 

caratteristiche strutturali dell’infrastruttura (traliccio) e della sua capacità di 
allocazione degli impianti; 

9. parere di merito sui campi elettromagnetici rilasciato dalla competente Arpa 
Lombardia; 

10. copia della/e autorizzazione/i rilasciate dal competente Ministero, o autocertificazione 
di possesso dei requisiti. 

 
 
I documenti ed elaborati grafici a corredo delle diverse istanze dovranno consentire la piena 
comprensione della tipologia di intervento progettato e le caratteristiche delle operazioni 
che debbono essere fatte sui singoli manufatti. Le istanze e tutta la documentazione a 
corredo delle medesime dovranno essere presentate agli atti del Comune sia su supporto 
cartaceo (2 copie) che su supporto digitale (formato pdf). 
 
Il proponente potrà comunque produrre anche solo parte della documentazione sopra 
elencata a condizione che sia ritenuta adeguata ed esaustiva per  l’istruttoria. 
In tal caso l’istanza dovrà precisare le ragioni per le quali non è stata prodotta l’intera 
documentazione di cui all’elenco sopra scritto. 
Il Responsabile del Servizio potrà quindi richiedere le eventuali necessarie integrazioni 
specie in rapporto alle esigenze della sicurezza e della compatibilità paesistico-ambientale. I 
documenti da produrre ai fini istruttori dovranno comunque rientrare tra quelli di cui 
all’elenco del presente articolo. 
 
NOTA : Pur avendo gli Enti Locali la facoltà di predisporre una modulistica propedeutica alla 

Denuncia di Inizio Attività edilizia,  nel caso del Comune di Caprino, la scelta operata, 
nello spirito di una concreta semplificazione dei procedimenti amministrativi, è stata 
quella di fare riferimento alla modulistica all’uopo predisposta da Regione Lombardia. 
L’elenco di documentazione – ampia ma non esaustiva – riportato all’art. 4 delle 
presenti norme di PA – ha il solo scopo di indicare quali documenti possono risultare 
opportuni per una più chiara comprensione delle istanze che vengono presentate al 
Comune per l’ottenimento dei titoli abilitativi previsti dal Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche – art. 87. 
Infatti l’art. 87 al comma 3 precisa che per gli impianti con tecnologia UMTS od altre, 
con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20Watt, …… , è sufficiente la DIA, 
conforme ai modelli predisposti dagli Enti Locali e, ove non predisposti, al modello B 
dell’allegato 13. 
In tal senso giova precisare che la finalità unica dell’elenco di cui al citato articolo 4 è 
quella di indicare agli interessati quali siano i documenti che possono risultare utili ai 
fini istruttori delle pratiche, evitando pertanto, nei limiti del possibile l’interruzione dei 
termini di legge per l’acquisizione di dichiarazioni e/o documentazioni integrative come 
previsto al comma 5 del medesimo art. 87. 

 
 
ART. 5 - OPERAZIONI  DI  PERTINENZA 
 



 

Si definiscono operazioni di pertinenza quelle operazioni che debbono essere realizzate 
contestualmente alla attuazione dei seguenti interventi edilizi : 

- manutenzione straordinaria dei manufatti presenti nelle diverse postazioni che 
modificano l’aspetto esteriore dei medesimi, che rilevano sull’ambiente naturale e sul 
paesaggio e sono quindi subordinati ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. ed ii.; 

- ristrutturazione edilizia e/o sostituzione dei manufatti presenti sulle singole aree; 
- nuova edificazione; 

Le operazioni di pertinenza attengono alla realizzazione di interventi finalizzati alla 
mitigazione e riqualificazione ambientale degli ambiti in cui ricadono le strutture e manufatti 
oggetto di intervento. 
Le operazioni di pertinenza, individuate nella tavola n. 5, sono riferite all’obbligo di 
realizzazione, contestuale agli interventi di ristrutturazione edilizia e/o sostituzione, di 
sistemazione delle aree libere di proprietà di ciascun insediamento e fanno riferimento alle 
seguenti categorie: 

1. Ambiti con presenza di prato da mantenere e potenziare: 
 In tali ambiti dovrà essere mantenuta la caratterizzazione prativa che potrà essere 
oggetto di interventi finalizzati al solo rinverdimento della coltre erbacea. 
2. Ambiti da ricontestualizzare con inerbimento: 
Tali ambiti che si presentano allo stato attuale in condizioni di degrado ambientale 
dovranno essere oggetto di appositi interventi atti a favorire – per quanto possibile - la 
formazione di un substrato adeguato diretto ad operazioni di inerbimento – per quanto 
possibile - e alla conseguente semina dell’opportuno manto erbaceo. 
3. Ambiti con presenze di macchie arbustive da valorizzare e potenziare: 
In tali ambiti dovrà essere valorizzata la presenza delle macchie arbustive esistenti, 
predisposta la formazione di nuove macchie di vegetazione arbustiva delle stesse specie 
frammista ad alberature. 
4. Fasce per impianto di macchie arbustive miste ad alberature d’alto fusto: 
Le fasce per impianto di macchie arbustive miste ad alberature d’alto fusto sono 
collocate in posizione tale da consentire la creazione di una prima schermatura, rispetto 
alla visione sulla valle, che consentirà di diminuire l’impatto visivo delle strutture in 
elevazione (tralicci). L’impianto di tali fasce miste, opportunamente organizzate e 
progettate in funzione delle caratteristiche orografiche e vegetazionali delle aree in cui 
devono essere realizzate, dovranno garantire soprattutto la schermatura dei manufatti 
tecnici rispetto ai coni di percezione visiva nei luoghi accessibili al pubblico soprattutto in 
corrispondenza dei percorsi panoramici e punti di belvedere limitrofi o prospicienti. 
Le specie arboree da impiantare dovranno essere scelte fra quelle con struttura modesta 
per quanto riguarda l’altezza al fine di evitare interferenze/ostacoli con i sistemi di rice-
trasmissione.  
Contestualmente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire 
degli interventi elencati al primo comma del presente articolo dovranno essere presentati 
opportuni progetti di intervento sulle aree libere di proprietà in funzione delle indicazioni 
della tavola n° 5, accompagnate da una relazione tecnico-agraria che dettagli le modalità 
di intervento e delle specie di cui si propone la messa a dimora. 
 
Il rilascio degli atti autorizzativi di competenza del Comune di Caprino Bergamasco sarà 
subordinato alla presentazione di specifico “atto d’obbligo” definito di intesa con il 
Comune sulle modalità e i tempi di realizzazione delle operazioni di pertinenza 
accompagnata da una adeguata fidejussione che consenta all’Amministrazione, previa 
messa in mora del titolare dei provvedimenti abilitativi  – secondo tempi e modalità da 
stabilirsi nella convenzione – di effettuare l’eventuale intervento sostitutivo, relativo alle 
operazioni di pertinenza di cui al presente articolo. 
 

NOTA : Sempre tenendo ben chiara la finalità del PA, appare legittima l’istituzione di misure 
precauzionali e di garanzia da parte del Comune che è chiamato, da una legge dello 
Stato, il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. ed ii., a garantire la tutela degli ambiti territoriali 
sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ed ambientale. 



 

Il Comune, sulla scorta anche delle attuali condizioni degli ambiti di zona R8, ha 
individuato nello strumento della convenzione e delle fideiussioni di garanzia quello più 
idoneo a garantire che i soggetti proprietari delle postazioni esistenti che intendono 
attuare interventi edilizi sulle postazioni per ragioni di esercizio, realizzino 
contestualmente le misure di mitigazione ambientale a tutela del paesaggio ovvero, nel 
caso di dismissione degli impianti, provvedano al corretto ripristino dello stato naturale 
del luoghi, fatto salvo quanto precisato e previsto al successivo art. 8. 
L’atto unilaterale d’obbligo, per contenuti, non comporta e non può comportare oneri 
e/o contributi economici a favore del Comune ma riguarda esclusivamente l’impegno 
alla tutela ambientale. 
Il vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del Codice dell’Ambiente, Decreto Legislativo 
42/2004 e ss.mm. ed ii., comporta a tutti gli effetti la necessità che qualsiasi 
intervento, di qualsiasi natura esso sia, prima di essere attuato debba acquisire 
obbligatoriamente l’Autorizzazione Paesaggistica da parte dell’Ente a ciò deputato. 
Conseguentemente la semplificazione amministrativa di cui al D.Lgs. 259/2003 e 
ss.mm. ed ii. deve essere coniugata con le disposizioni, parimenti cogenti, del D.Lgs. 
42/2004 e ss.mm. ed ii., di cui il PA è strumento di attuazione obbligato. 
 
 

ART.  6 -  INTERVENTI  SU  MANUFATTI  EDILIZI  ESISTENTI 
 
Per tutte le nuove istanze su manufatti edilizi esistenti il presente Piano prevede – in 
funzione delle valutazioni effettuate in sede di analisi della qualità ambientale – diverse 
prescrizioni di intervento. 
Esse sono: 
- Ambiti dismessi da riqualificare : si tratta sia di ambiti dismessi in cui sono già 

stati rimossi i manufatti e gli impianti  che  di ambiti in cui risultano presenti 
manufatti ed elementi in condizioni di degrado, in contrasto con l’ambiente o, ancora, 
non rispondenti a titoli abilitativi validi e che richiedono un radicale intervento di 
riqualificazione.  
Gli ambiti dismessi dovranno essere bonificati mediante rimozione completa dei ruderi 
ancora presenti con ripristino dei suoli naturali. 
Per tali ambiti resta comunque fatta salva la possibilità di riedificazione secondo le 
vigenti disposizioni normative e secondo quanto previsto dal presente Piano. 
Negli ambiti ove sono presenti manufatti ed elementi in condizioni di degrado e/o in 
contrasto con l’ambiente è ammessa la sola manutenzione ordinaria in attesa della 
predisposizione di progetti di intervento atti anche al superamento delle condizioni di 
degrado e contrasto ambientale. 
Per i manufatti non rispondenti a titoli abilitativi validi (abusi edilizi)- , in assenza di 
istanze di sanatoria, è esclusa la possibilità di attuare interventi diversi dalla 
demolizione. 
Tutti gli altri interventi necessari a ridare funzionalità ai manufatti stessi dovranno 
avvenire attraverso la sostituzione fisica dell’attuale manufatto prevedendone 
caratteristiche di maggiore congruenza con l’ambiente esterno. 

- Fabbricati da valorizzare: si tratta di fabbricati con caratteri ambientalmente 
accettabili per i quali sono ammesse tutte le operazioni edilizie di cui all’art. 3 delle 
presenti Norme e che nel caso di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione 
edilizia o ampliamento, si dovranno comunque prevedere interventi di riqualificazione 
delle finiture esterne in conformità alle previsioni del successivo art.7. 

- Fabbricati da riprogettare: si tratta di fabbricati accettabili dal punto di vista 
planivolumetrico ma i cui caratteri esteriori debbono essere complessivamente 
riprogettati per renderli accettabili all’interno dei caratteri ambientali della zona. Nel 
caso tali fabbricati necessitino di operazioni di straordinaria manutenzione o di 
ristrutturazione edilizia, queste potranno essere effettuate a condizione che il 
progetto riguardi anche l’esecuzione di interventi di riqualificazione delle finiture 
esterne in conformità alle previsioni del successivo art. 7. 

 
 



 

NOTA : Gli interventi edilizi attuabili sui manufatti individuati come ambiti dismessi con 
necessità di riqualificazione sono limitati alla sola manutenzione ordinaria finalizzata a 
garantire la sicurezza minima dei luoghi mentre sui e nei manufatti che ospitano 
impianti e/o apparati funzionanti in condizioni di degrado e/o in contrasto con 
l’ambiente sono esclusivamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria o di 
messa in sicurezza finalizzati a garantire  l’esercizio delle attività di radio-
telecomunicazione in atto. 
Interventi diversi da quelli di manutenzione ordinaria potranno essere promossi dagli 
interessati mediante progetti di riqualificazione e/o sanatoria nel rispetto di quanto 
disciplinato dal D.Lgs. 259/2003 e ss.mm. ed ii. e previo ottenimento 
dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. ed ii. e dal PA 
adottato per il raggiungimento delle finalità di corretto inserimento ambientale. 
 

 
ART. 7 -  RIQUALIFICAZIONE  DEI  MANUFATTI  EDILIZI  ESISTENTI 
 
Per tutte le nuove istanze di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, 
nonché per gli interventi di sostituzione dei manufatti, dovranno essere rispettate le 
seguenti prescrizioni minime: 
- i manufatti edilizi non potranno essere finiti verso l’esterno in calcestruzzo a vista, ma 

dovranno essere caratterizzati da rivestimento in pietra o similare (es. pietra 
ricostruita) o realizzati con schermature vegetali permanenti. Non sono ammessi altri 
materiali di rivestimento se non concordati con l’ufficio tecnico comunale preposto; 

- i canali di gronda e i pluviali – ove necessari – dovranno essere realizzati con 
materiali e colori idonei a garantire il minore impatto visivo possibile; 

- le coperture dei manufatti – ove necessarie – dovranno essere realizzate con tecniche 
e materiali  che garantiscano una migliore integrazione dei manufatti nel contesto e 
riducano l’impatto e gli effetti riflettenti : è ammesso l’uso sia di materiali tradizionali 
che di materiali tecnici e/o naturali (tetti verdi); 

- i serramenti dovranno essere realizzati con materiali e colori che garantiscano sia il 
corretto inserimento ambientale che una efficace manutenzione e dovranno essere 
installati sul filo interno delle murature; 

- le pavimentazioni esterne o le eventuali pavimentazioni di copertura dei manufatti 
dovranno essere realizzate in pietra o materiali assimilabili (quali, per esempio, 
ghiaia). Ove possibile, agli effetti dei carichi, le pavimentazioni esterne dovranno 
essere realizzate con tecniche e materiali  che consentano l’inerbimento di tali spazi a 
garanzia di un migliore inserimento ambientale; 

- le recinzioni a protezione delle aree (di stretta pertinenza dei manufatti) e degli 
impianti in esse collocati dovranno essere realizzate con zoccolo rivestito in pietra 
locale o similare (es. geopietra) di altezza non superiore a cm. 50; la rimanente 
recinzione dovrà essere realizzata con aste di ferro di altezza non superiore a 
mt.2.00, di fattura semplice e lineare, verniciata in colori scuri o che comunque 
risultino in armonia con il territorio circostante. 

- entro 36 (trentasei) mesi dall’entrata in vigore del presente Piano e comunque dopo 
la chiusura dei cantieri, le strade di accesso lungo tutto il percorso indicato nella 
tavola n. 5 del presente Piano dovranno essere opportunamente sistemate con la 
formazione di un fondo adeguato e la sistemazione dei cigli a monte e a valle con 
corretta ed adeguata regimazione delle acque di scolo. In corrispondenza dei punti 
critici le strade dovranno essere rese opportunamente sicure anche con installazione 
di protezioni da realizzarsi con tecniche e materiali idonei a garantire il corretto 
inserimento ambientale. 

 
A garanzia di un corretto ed adeguato inserimento ambientale dei manufatti edilizi, 
potranno essere proposte, nella fase progettuale degli interventi da attuare sulle 
postazioni esistenti, nell’ambito specifico dell’autorizzazione paesaggistica da ottenere, 
soluzioni più mirate ed opportune relative a colori, materiali e tecniche di 
posa/installazione  delle diverse finiture esteriori. 



 

 
 
ART. 8 -  DISMISSIONE  DEGLI  IMPIANTI  E  DELLE  STRUTTURE 
 
La dismissione di stazioni radioelettriche, di impianti o di apparati/strutture non esime il 
proprietario e/o il concessionario dall’effettuarne la costante manutenzione al fine di 
assicurarne la stabilità e il decoro fino alla completa rimozione ed al ripristino dello stato 
naturale dei luoghi. 
A tal fine 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. L’impegnativa unilaterale dovrà prevedere, alternativamente,  la costituzione di 
idonea garanzia che consenta – in caso di inadempienza e previa messa in mora 
dell’interessato – all’Amministrazione Comunale di effettuare senza oneri la completa 
demolizione degli impianti e il relativo ripristino delle aree, ovvero la possibilità di 
acquisizione diretta, a favore del Comune, del sedime e dei manufatti dismessi, previa 
messa in mora dell’interessato. 
 
 
ART. 9 -  OPERAZIONI  DI  PERTINENZA  ESTERNE  AL PIANO DI 

RIORDINO 
 
I proprietari degli immobili sui quali sorgono le postazioni dovranno effettuare le 
operazioni di pertinenza previste dal presente Piano sulle aree di loro proprietà 
individuate nelle tavole di Piano in conformità a quanto previsto dal Piano di Governo del 
Territorio (Documento di Piano e Piano delle Regole). 

 
 

ART. 10 - CONCESSIONI  IN  SANATORIA  PER  MANUFATTI ESISTENTI 
 
Il presente Piano prende in considerazione anche i manufatti esistenti che – realizzati in 
situazioni di illegittimità o di abuso sono stati o potranno essere oggetto di richiesta di 
sanatoria ai sensi della vigente legislazione. 
Per tali impianti e relativi manufatti, indipendentemente dalle loro attuali condizioni, il 
provvedimento di sanatoria dovrà prescrivere l’adeguamento alle Norme del presente 
Piano e determinare il pagamento delle sanzioni ed oblazioni secondo la vigente 
disciplina – DPR 380/2001 e D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. ed ii.. 
Le opere abusive per le quali saranno richieste istanze di sanatoria dovranno essere 
sottoposte alle vigenti procedure di verifica di compatibilità edilizio-urbanistica, 
idrogeologica ed ambientale ai sensi delle disposizioni normative  in materia. 
 
 
ART. 11 - INTERVENTI  DA  PARTE  DI  ENTI  E  AMMINISTRAZIONI  

PUBBLICHE 
  
Gli interventi da attuarsi da parte di Enti e Amministrazioni Pubbliche dovranno attenersi 
alle presenti Norme per quanto concerne gli aspetti di riqualificazione ambientale e di 
recupero dei valori ambientali deturpati. 
 
 
ART. 12 - NORMA  TRANSITORIA  E  FINALE 
 
Indipendentemente dall’insorgere di fabbisogni che richiedano nuovi interventi soggetti a 
atti autorizzativi per tutti i manufatti edilizi individuati dal presente Piano, che risultino 
privi o difformi rispetto alle rilasciate autorizzazioni dovrà essere depositata idonea 



 

istanza di sanatoria entro e non oltre 36 mesi dall’entrata in vigore del presente Piano. 
 
NOTA : il presente articolo trova applicazione all’interno dell’ambito di PA in quanto fa 

riferimento alle situazioni edilizie rilevate sulle postazioni esistenti in presenza di opere 
edilizie abusive. 
Eventuali regolarizzazioni delle opere abusive (previste esclusivamente per la materia 
edilizia dal DPR 380/2001 e ss.mm. ed ii.) dovranno essere riferite al presente articolo. 
La disciplina del presente articolo trova altresì applicazione nell’ambito di un processo 
di adeguamento, potenziamento, ristrutturazione della postazione medesima. 
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OSSERVAZIONE N. 01 PROT. N. 1833 DEL 21.03.2012 
 
OSSERVANTE  EL TOWERS SPA – LISSONE 
 
RICHIESTE 
 
L’osservante prende in considerazione : 
 

1. al punto 1 e punto 2 : 
 

– un regolamento comunale di disciplina degli impianti delle attuali zone R8 che è stato annullato con 
sentenza del TAR ritenendo che le considerazioni  svolte dai giudici in tale occasione valgano anche per 
il PA osservato; 

 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Tale procedimento amministrativo comunale  non essendo più attuale non rileva ai fini del Piano Attuativo 
adottato. 
Va precisato che il PA non mette in discussione il contenuto del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che, 
proprio per la sua natura di disciplina sovraccomunale specifica per tali infrastrutture, non viene né modificata 
né interferita dalle previsioni del PA . 
Il PA infatti risponde a quanto previsto dal Decreto di Vincolo ex D.Lgs. 42/2004, disciplinando sostanzialmente 
gli aspetti ambientali delle costruzioni edilizie delle postazioni, siano esse esistenti che di nuova previsione. 
Il PA non incide sulle disposizioni di cui al D.Lgs. 259/2003 che resta ovviamente disciplina specifica degli ambiti 
R8, in quanto regolamenta esclusivamente le modalità di intervento secondo quanto disciplinato dalla Regione 
Lombardia per la tutela di detti ambiti sotto l’aspetto paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 
Non deve pertanto essere confuso il titolo abilitativo di cui al D.Lgs. 259/2003 con l’autorizzazione paesistica di 
cui al D.Lgs. 42/2004 che costituisce a tutti gli effetti parte essenziale  del procedimento abilitativo precisato dal 
D.Lgs. 259/2003. 
 
 

2. al punto 3 : 
 

- l’art. 3 delle norme speciali di attuazione del PA sostenendo la non necessità di assoggettare gli 
interventi alla disciplina di cui al DPR 380/2001 in quanto incompatibile con quella del D.Lgs. 
259/2003, art. 87 che prevale sulla prima. Il titolo abilitativo da rilasciarsi – a parere dell’osservante 
– deve essere compreso nell’unico procedimento previsto dal Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche. 

- L’osservante ritiene non sia dovuta al Comune alcuna comunicazione periodica circa i programmi di 
manutenzione degli impianti 

 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
La disciplina di cui al citato Decreto Legislativo, con particolare riferimento all’art. 87, stabilisce quali debbano 
essere i procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti 
radioelettrici. 
Tale disciplina precisa che “l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle 
caratteristiche di emissione … e in specie, l’installazione di torri, tralicci, impianti, ripetitori, di stazioni radio 
base …. viene autorizzata dagli Enti Locali . 
I modelli allegati al D.Lgs 259/2003 sono stati predisposti, unitamente alla normativa, con la finalità di formare 
il catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche. 
Per quanto riguarda le competenze comunali per il rilascio dei provvedimenti va ricordato che il Comune è 
titolato al rilascio dei provvedimenti abilitativi in materia edilizia e paesistica secondo il Codice dell’Edilizia ed il 
Codice dell’Ambiente che, nel caso in discussione, vengono coniugati secondo i disposti del Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche che, pur non facendo richiami espliciti al DPR 380 o alla Legge 42/2004 a tali 
discipline normative rimanda nello spirito comunque della semplificazione . 
 

3. al punto 4 : 
 

- l’osservante ritiene che il Comune debba esclusivamente predisporre un modulo DIA per gli impianti con 
potenza inferiore a 20 W e che non può richiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quanto indicato 
nell’allegato 13 del Decreto Legislativo 259/03 . Ritiene pertanto l’elencazione dei documenti da 
presentare a corredo delle istanze specificata all’art. 4 delle Norme non corretto ovvero incompatibile 
con il Codice; 

 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 



 

Il Comune ha effettivamente la facoltà di predisporre una modulistica propedeutica alla Denuncia di Inizio 
Attività edilizia. Tuttavia, nel caso specifico del Comune di Caprino, la scelta operata, nello spirito di una 
concreta semplificazione dei procedimenti amministrativi, è stata di fare riferimento alla modulistica all’uopo 
predisposta da Regione Lombardia. 
L’elenco di documentazione – ampia ma non esaustiva – riportato all’art. 4 delle norme di PA – ha il solo scopo 
di indicare quali documenti possono risultare opportuni per una più chiara comprensione delle istanze che 
vengono presentate al Comune per l’ottenimento dei titoli abilitativi previsti dal Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche – art. 87. 
Infatti l’art. 87 al comma 3 precisa che per gli impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola 
antenna uguale o inferiore a 20Watt, …… , è sufficiente la DIA, conforme ai modelli predisposti dagli Enti Locali 
e, ove non predisposti, al modello B dell’allegato 13. 
In tal senso giova precisare che la finalità unica dell’elenco di cui al citato articolo 4 è quella di indicare agli 
interessati quali siano i documenti che possono risultare utili ai fini istruttori delle pratiche, evitando pertanto, 
nei limiti del possibile l’interruzione dei termini di legge per l’acquisizione di dichiarazioni e/o documentazioni 
integrative come previsto al comma 5 del medesimo art. 87. 

 
4. al punto 5 : 
 
- relativamente all’art. 5 ritiene non rispondente ai principi del Codice la prevista convenzione con il 

Comune relativa a modalità e tempi di realizzazione delle operazioni di pertinenza. Ritiene del pari 
ingiusto dover  garantire a mezzo di fideiussione sia la realizzazione delle operazioni di pertinenza che la 
dismissione degli impianti in quanto tale disposizione è contraria alle esigenze di semplificazione 
amministrativa . 

 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Sempre tenendo ben chiara la finalità del PA, appare legittima l’istituzione di misure precauzionali e di garanzia 
da parte del Comune che è chiamato, da una legge dello Stato, il D.Lgs. 42/2004, a garantire la tutela degli 
ambiti territoriali sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ed ambientale. 
Il Comune, sulla scorta anche delle attuali condizioni degli ambiti di zona R8, ha individuato negli strumenti 
della convenzione e delle fideiussioni di garanzia quelli più idonei a garantire che i soggetti proprietari delle 
postazioni esistenti che intendono attuare interventi edilizi sulle postazioni per ragioni di esercizio, realizzino 
contestualmente le misure di mitigazione ambientale a tutela del paesaggio ovvero, nel caso di dismissione 
degli impianti, provvedano al corretto ripristino dello stato naturale del luoghi. 
La convenzione potrebbe essere sostituita da un atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune, fermo restando 
che i contenuti dell’uno o dell’altro strumento non comportano oneri e/o contributi economici a favore del 
Comune ma esclusivamente l’impegno alla tutela ambientale. 
Il vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del Codice dell’Ambiente, Decreto Legislativo 42/2004, comporta a 
tutti gli effetti la necessità che qualsiasi intervento, di qualsiasi natura esso sia, prima di essere attuato debba 
acquisire obbligatoriamente l’Autorizzazione Paesaggistica da parte dell’Ente a ciò deputato. 
Conseguentemente la semplificazione amministrativa di cui al D.Lgs. 259/2003 deve essere coniugata con le 
disposizioni, parimenti cogenti, del D.Lgs. 42/2004, di cui il PA è strumento di attuazione obbligato. 

 
al punto  6 : 
 
- i materiali e le soluzioni architettoniche previste all’art. 7 mal si conciliano con le funzioni  degli 

organismi edilizi ed impiantistici connessi alle attività di trasmissione radio-televisiva; 
 

VALUTAZIONI TECNICHE 
 
In occasione dei tavoli tecnici svoltisi tali aspetti sono emersi e sono stati recepiti per quanto possibile e di buon 
senso. 
Tuttavia nulla osta che l’art. 7 venga perfezionato demandando alle diverse fasi progettuali relative agli 
interventi da attuare sulle postazioni esistenti, nell’ambito specifico dell’autorizzazione paesaggistica da 
richiedere, una valutazione diversa e/o più opportuna circa la scelta dei materiali di finitura da utilizzarsi a 
garanzia di un corretto ed adeguato inserimento ambientale. 
 

al punto 7 : 
 
- l’adeguamento dei manufatti edilizi esistenti nelle zone R8 disciplinato all’art. 12 non trova applicazione 

in quanto gli stessi appartengono a un diritto consolidato e la norma non può essere retroattiva; 
 

VALUTAZIONI TECNICHE 
 
L’art. 12 trova, diversamente da quanto sostenuto dall’osservante, applicazione in quanto fa riferimento alle 
situazioni edilizie rilevate sulle postazioni esistenti a fronte del procedimento amministrativo promosso dal 
Comune per l’accertamento dello stato dei luoghi rispetto sia agli atti abilitativi di competenza comunale emessi, 



 

sia di quelli formatisi. 
Le risultanze hanno evidenziato che la maggior parte delle postazioni è viziata da interventi edilizi abusivi. 
Conseguentemente, qualora fossero richieste le regolarizzazioni (previste esclusivamente per la materia edilizia 
dal DPR 380/2001) trova applicazione opportuna e necessaria la disciplina dell’art. 12 delle norme di PA. 
Di contro, se una postazione non risulta gravata da abusi edilizi, tale articolo non trova applicazione se non 
all’interno di un processo di adeguamento, potenziamento, ristrutturazione della postazione medesima. 
 

al punto 8 : 
 
- l’osservante rileva una illegittimità del Piano in quanto da un lato sostiene che non spetti al Comune 

stabilire se è necessario o meno realizzare nuove postazioni, dall’altro attraverso il Piano vuole imporre 
una riorganizzazione dell’area per salvaguardare i valori ambientali; 

 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Il PA oggetto di osservazione ha la sola ed esclusiva finalità di coniugare la disciplina normativa degli interventi 
ammessi nelle zone R8 dal D.Lgs. 259/2003 con quella del D.Lgs. 42/2004 in quanto gli ambiti R8 sono 
assoggettati a vincolo di dichiarazione di notevole interesse pubblico sotto l’aspetto ambientale e paesistico. 
A tal proposito si richiama l’attenzione a quanto precisato nella Relazione Tecnica del PA che per semplicità si 
riporta di seguito: 
 
“L’Allegato 2 alla dgr 8/9337 del 22.04.2009 a titolo “Prescrizioni d’uso e criteri per la gestione degli interventi” 
dell’ambito di tutela paesaggistica individuato, con particolare riferimento al titolo III° - Tutela degli aspetti 
percettivi – commi 3 e 4 – stabilisce che debbano essere tutelati e valorizzati i principali punti panoramici tra 
cui, in territorio di Caprino Bergamasco, Prato della Costa che corrisponde con l’ambito di Valcava destinato agli 
impianti di radio-telecomunicazione. 
In particolare il comma 3 dell’allegato stabilisce che “.. il trattamento del sito e delle aree all’intorno dovrà 
comunque garantire la piena percezione del paesaggio circostante, con specifica attenzione a non introdurre 
elementi vegetazionali e manufatti di qualunque natura che possano impedire la fruizione panoramica; 
particolare attenzione deve essere rivolta in tal senso alla valutazione degli interventi  di installazione di 
elementi tecnologici correlati alle reti di tele e radio comunicazione in riferimento all’interferenza visiva sia dal 
che verso il punto panoramico, prevedendo per quelli esistenti adeguate forme di mitigazione e un migliore 
inserimento ambientale;” 
Il comma 4 del medesimo punto dell’allegato stabilisce inoltre che “i progetti di installazione di nuove strutture 
ed elementi correlati alle reti di tele radio comunicazione  interferenti con i punti panoramici suddetti e i crinali 
compresi nell’ambito, comunque dovranno : 

- essere inquadrati in proposte complessive di riordino dei manufatti esistenti, secondo una logica di 
accorpamento e progettazione unitaria dei diversi elementi che rispetti e salvaguardi la continuità e 
accessibilità dei percorsi e punti panoramici suddetti; 

- orientare la ricerca di materiali e strutture dei supporti/tralicci ed elementi correlati verso soluzioni 
formali e cromatiche che garantiscano una migliore  integrazione degli stessi nel contesto e riducano 
l’impatto e gli effetti riflettenti; 

- prevedere la mitigazione dei manufatti, parti più basse e basamenti, tramite idonee schermature verdi, 
in particolare in corrispondenza dei percorsi panoramici e punti di belvedere limitrofi o prospicienti; 

- prevedere contestualmente alla nuova realizzazione il completo smantellamento delle strutture non più 
in uso o obsolete, con ripristino della copertura naturale dei suoli;” 

 
La disciplina del vincolo paesaggistico introdotto dalla Regione Lombardia va ovviamente coordinata con quella 
di carattere statale di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche che specificatamente stabilisce i termini di 
azione per la realizzazione, manutenzione e gestione di tali impianti.” 
 

al punto 9 : 
 
- richiede che il comune verifichi se la realizzazione di un nuovo traliccio sia compatibile con il vincolo 

paesaggistico; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Il vincolo paesaggistico imposto ai sensi del D.lgs. 42/2004, come il PRG vigente e ancora il D.Lgs. 259/2003 
che regola specificatamente gli interventi di radio-telecomunicazione, non escludono la realizzazione di nuove 
postazioni, fermo restando il rispetto delle regole e delle discipline normative sopra richiamate. 
 

al punto 10 : 
 
- secondo l’osservante il Piano deve essere proposto e predisposto dal soggetto che intende costruire una 

nuova postazione e non dal comune ed inoltre i contenuti devono essere predisposti con la 
partecipazione ed il consenso dei proprietari dei manufatti esistenti; 



 

 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Il PA poteva e può essere proposto anche da uno o più soggetti aventi titolo sulle Zone R8 non solo per la 
realizzazione di una nuova postazione ma anche per le necessità di ampliamento, adeguamento, ristrutturazione 
delle postazioni esistenti. 
Tuttavia, stante sia la frammentarietà proprietaria che caratterizza i suddetti ambiti, sia i palesi interessi 
economici che sottendono alle postazioni esistenti, in una sorta di regime monopolistico, impegnato a 
contrastare in ogni modo la libertà imprenditoriale, facendo venir meno i principi ispiratori del Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche (art. 4), il Comune ha ritenuto opportuno, nell’interesse generale e per il bene 
pubblico, procedere alla predisposizione del Piano Attuativo delle Zone R8 non imponendo alcuna scelta ma 
cercando di costruirlo in maniera condivisa con i proprietari delle postazioni e gli operatori/gestori degli 
impianti. 
Si ricorda a tal proposito che la redazione del PA – soprattutto in ordine alla disciplina normativa – è stata 
volutamente partecipata (comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della Legge 241/1990, convocazione 
di tavoli tecnici, valutazione proposte ed osservazioni, ecc. . 
Infine le ragioni per cui il Comune di Caprino Bergamasco ha inteso attivare l’iter per la redazione del PA 
discendono dal procedimento avviato, ad istanza di parte, presentato  per l’ottenimento degli atti abilitativi 
necessari alla realizzazione di nuova postazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 259/2003. 
Il Comune ha in ogni caso il dovere di avviare i procedimenti di competenza nel pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni normative : non spetta al comune entrare nel merito se risulta necessaria o meno una nuova 
postazione all’interno delle Zone R8; spetta al comune verificare la rispondenza del progetto e dell’istanza alle 
vigenti disposizioni normative in materia di ambientale, paesistica, edilizia in quanto gli altri aspetti più specifici 
(come ad esempio la verifica del titolo alla gestione delle attività di radio-telecomunicazione) restano di 
competenza degli enti terzi all’uopo individuati dalla disciplina del D.Lgs. 259/2003. 
 
Appare infine ovvio e scontato che il procedimento autorizzativo che regolamenta le attività esistenti o 
insediabili all’interno degli ambiti R8 è, oggi, in virtù della semplificazione amministrativa, quello disciplinato dal 
Decreto Legislativo 259/2003 che, nel caso di Caprino Bergamasco non può prescindere da quanto previsto dal 
D.Lgs. 42/2004 per la tutela ambientale. 
 
Il PA non incide conseguentemente in alcun modo sull’esercizio delle attività di radio-telecomunicazione ma 
disciplina quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica secondo 
quanto riportato nel vigente decreto di vincolo di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui alla dgr 
8/9337 del 22.04.2009. 
 
 
Per le considerazioni tecniche sopra esplicitate, si propone l’accoglimento parziale dell’osservazione 
relativamente ai punti 5; 6. 
  



 

OSSERVAZIONE N. 02 PROT. N. 1839 DEL 21.03.2012 
 
OSSERVANTE   TOWERTEL SPA – LISSONE 
 
RICHIESTE 
 
L’osservante, nell’esposizione dell’osservazione fa riferimento alle medesime considerazioni già espresse 
nell’ambito dei ricorsi promossi davanti al Tar territorialmente competente avverso sia l’endoprocedimento di 
verifica di assoggettabilità del Piano Attuativo a Valutazione Ambientale e Strategica di cui al D.Lgs. 152/2006 
che avverso il Piano Attuativo ancorchè non fosse stato adottato. 
In particolare prende in considerazione : 
 

1. la questione geologica dell’ambito delle zone R8 sostenendo che la realizzazione di una nuova 
postazione comporta compromissione della sicurezza delle esistenti; 

 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Anche per l’osservazione in esame valgono - relativamente agli aspetti evidenziati in via generale – le 
medesime considerazioni formulate per l’osservazione n. 01 alla lettura delle quali si rimanda. 
 
Tuttavia corre l’obbligo di formulare alcune riflessioni circa la questione geologica ed idrogeologica più volte 
rimarcata – anche in altre sedi – da parte dell’osservante. 
Giova infatti ricordare come tutti i manufatti afferenti le attuali postazioni siano stati realizzati – per la 
maggiore - sulla scorta non tanto di atti abilitativi “ordinari” ma attraverso procedure straordinarie 
finalizzate alla regolarizzazione di opere realizzate in assenza o difformità di atti abilitativi. 
 
Dall’esame delle pratiche relative alle esistenti postazioni non si è avuto modo di riscontrare la presenza di 
specifiche e circostanziate indagini geologiche, idrogeologiche o geotecniche a supporto delle scelte 
progettuali e costruttive. 
Se pur vero è che, all’epoca di realizzazione delle postazioni, non era ancora stata effettuata la 
classificazione geologica del territorio comunale, di fatto l’area estrattiva di Colle Pedrino era già una realtà 
consolidata come pure le caratteristiche geologiche della zona : ne consegue che le preoccupazioni 
dell’osservante circa la stabilità dei luoghi sotto l’aspetto geologico dovrebbero riguardare soprattutto il 
costruito non in funzione di ipotetiche conseguenze connesse alla realizzazione di nuova postazione (il cui 
progetto è corredato da indagini geologiche specifiche) ma in funzione delle modalità con cui le postazioni 
esistenti sono state costruite ovvero vengono implementate e gestite. 
A supporto delle considerazioni di cui sopra giova ricordare come in alcuni casi si sono verificati crolli dei 
tralicci la cui ricostruzione ha necessitato di “rinforzi strutturali”, sempre con carenza di accertamenti 
geologici di supporto. 
 
Conseguentemente si ritiene che la questione geologica dell’ambito di Valcava, monitorata anche grazie alla 
presenza dell’attività di cava, non rappresenti elemento di impedimento per l’esercizio delle attività di radio-
telecomunicazione di nuova previsione. 
 
2. la terminologia utilizzata nella definizione dei manufatti all’art. 2 delle Norme, sostenendo che debbano 

essere meglio chiariti i concetti di infrastrutture e di impianti/apparati; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Premesso che la terminologia tecnica utilizzata nelle norme di PA sono state definite di concerto nei tavoli 
tecnici a seguito di rilievo formulato da uno dei soggetti gestori delle postazioni, si ritiene tuttavia opportuno 
valutare positivamente l’osservazione proponendo di fare riferimento alla terminologia tutta riportata dal 
D.Lgs. 259/2003. 
3. la necessità che all’art. 3 delle norme di PA sia fatta una distinzione tra la tipologia di intervento 

(manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia) e la normativa di riferimento 
applicabile, evidenzia inoltre che il richiamo alle disposizioni normative del DPR 380/2001 per la 
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione edilizia relativi 
agli impianti di trasmissione ed alle connesse infrastrutture sia una previsione incompatibile con il D.Lgs. 
259/2003; 

 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Per tale punto vale quanto già considerato per l’osservazione n. 01 cui si rimanda 
 
4. le procedure autorizzative sono quelle riportate all’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 



 

 
Per tale punto vale quanto già considerato per l’osservazione n. 01 cui si rimanda 
 
5. adeguare il PA per quanto concerne le aree boscate esistenti nell’ambito delle zone R8 (a detta 

dell’osservante ignorate nel PA) specificando inoltre che le previste mitigazioni ambientali boscate del PA 
rivestano caratteristiche tipologiche arbustive in luogo di quelle arboree per evitare interferenze/ostacoli 
con le trasmissioni elettroniche; 

 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Le argomentazioni addotte per il presente punto dall’osservante impongono di procedere alla verifica 
dell’esatta situazione dei luoghi, ancorchè rilevata in sito, al fine di una precisa rispondenza delle situazioni. 
Relativamente alla proposta di utilizzo specie arbustive in luogo di quelle arboree appare motivata e quindi 
sotto l’aspetto tecnico meritevole di accoglimento. 
 
6. non si  condivide l’esclusione dal procedimento di VAS del Piano; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Le valutazioni di merito per l’assoggettamento o meno del PA a Valutazione Ambientale e Strategica sono di 
competenza dei soggetti ed enti individuati dalla specifica disciplina per l’esame delle ricadute – positive o 
negative – di una previsione attuativa sull’ambiente. 
Il PA adottato è finalizzato alla regolamentazione degli interventi previsti per le zone R8 dalla disciplina 
nazionale di cui al D.Lgs. 259/2003 in funzione della necessità di tutela degli aspetti ambientali e paesistici 
dell’ambito territoriale in cui si collocano e senza comportare complicazione od ostacolo agli obiettivi di 
esercizio delle attività radio-telecomunicazione. 
Non compete all’osservante valutare l’esito dell’endoprocedimento. 
 
7. l’art. 5 : la disciplina delle operazioni di pertinenza non sono contemplate dal Codice delle Comunicazioni 

Elettroniche e pertanto tale disposizione del PA si configura quale aggravamento del procedimento 
amministrativo; 

 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Le operazioni di pertinenza attengono alla previsione di PA finalizzata al miglioramento dell’impatto 
paesistico delle postazioni – in quanto strutture edilizie – per il raggiungimento della effettiva tutela 
ambientale e paesaggistica dei luoghi stante l’attuale generale mancanza di elementi di mitigazione e di 
corretto inserimento ambientale del costruito. 
Le operazioni di pertinenza sono previsione di PA nell’ambito degli interventi di nuova costruzione, 
ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento delle strutture edilizie correlate all’esercizio delle attività di 
radio-telecomunicazione che, per decreto di vincolo paesistico operante, devono preliminarmente alla loro 
realizzazione – attraverso i meccanismi del D.Lgs. 259/2003 – ottenere la prescritta Autorizzazione 
Paesaggistica ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004. 
L’autorizzazione paesaggistica dovrà pertanto essere rilasciata dal Comune nel rispetto delle previsioni 
contenute nel PA e dovrà quindi far riferimento – nei casi indicati – anche alle operazioni di pertinenza. 
 
8. art. 6 : disciplinare meglio gli ambiti dismessi da riqualificare e manufatti abusivi da rimuovere; 
 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
L’osservazione di cui al punto in esame risulta parzialmente accoglibile mediante puntualizzazione circa la 
scelta operata di limitare gli interventi sulle postazioni individuate come ambiti dismessi da riqualificare alle 
sole operazioni di manutenzione ordinaria e riconducibile alla sola necessità di dover garantire sia la 
sicurezza minima dei luoghi che la funzionalità delle strutture edilizie per l’esercizio delle attività di radio-
telecomunicazione. 
Interventi diversi da quelli di manutenzione ordinaria potranno essere promossi dagli interessati mediante 
progetti di riqualificazione e/o sanatoria nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 259/2003 e previo 
ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e dal PA adottato per il 
raggiungimento delle finalità di corretto inserimento ambientale. 
 
9. art. 8 : chiarire meglio la disciplina  per quanto riguarda il concetto di dismissione  impianti rispetto alla 

possibilità di esercitare la manutenzione costante degli stessi; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Per tale richiesta valgono le considerazioni fatte per il punto precedente, accogliendo parzialmente la 



 

richiesta medesima. 
 
10. art. 4 non è obbligo produrre l’Autorizzazione Generale per le istanze da presentare al Comune; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Pur concordando sulla non obbligatorietà della esibizione al Comune dell’Autorizzazione Generale a corredo 
delle istanze di parte da presentare, si evidenzia come la messa a disposizione di tale documento costituisca 
elemento di verifica più celere rispetto alla presentazione di autocertificazione che per il Comune comporta 
l’attivazione della procedura di verifica presso l’ente che l’ha rilasciata con allungamento dei tempi. 
 
11.   art. 12 : le norme del PA non possono trovare applicabilità retroattiva rispetto alle  situazioni edilizie 

esistenti 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Le norme del PA trovano applicazione nel momento in cui i soggetti proprietari/gestori delle postazioni 
necessitano di realizzare interventi sulle medesime, interventi che devono preventivamente ottenere, 
nell’ambito dei procedimenti di cui al D.Lgs. 259/2003, la prescritta Autorizzazione Paesaggistica ricadendo 
in ambito di vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004. 
Diversamente nessuna norma del PA impone nulla alle situazioni esistenti e che vengono mantenute nello 
stato di fatto. 
 
12. rivedere il PA in funzione di  : 
- prevedere la realizzazione di idonee barriere per ridurre i rischi di franamento 
- prevedere la realizzazione di recinzioni a delimitazione delle postazioni per ragioni di sicurezza; 
- le torri/tralicci esistenti nelle zone R8 su territorio di Caprino e quella esistente su Torre dè Busi sono 

ampiamente sufficienti a garantire la copertura del servizio; 
- consentire ai titolari delle infrastrutture oggi esistenti di attuare effettivamente il riordino e/o 

ampliamento delle strutture edilizie a terra al fine di ordinare e contenere gli apparati; 
- destinare le aree in edificate interne alle Zone R8 a fascia di rispetto che impedisca la realizzazione di 

nuove infrastrutture; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
- Non essendovi rischi conclamati di frane risulta difficile imporre con il PA opere come quelle richieste 

dall’osservante, tuttavia potrebbe essere specificato all’interno delle norme di PA l’obbligo di verifiche in 
capo alle diverse postazioni  nell’ambito degli interventi di cui necessiteranno per accertare l’effettiva 
condizione geologica dei luoghi e delle possibili opere provvisionali; 

- La realizzazione di recinzioni non è vietata dal PA; 
- Si prende atto di quanto asserito in merito alla adeguatezza delle postazioni in relazione alle necessità 

del servizio cui sono deputate. Si precisa che l’ambito delle zone R8 individuato dal PRG vigente indica il 
luogo ove possono essere realizzate tali postazioni demandando alle disposizioni e finalità del D.Lgs. 
259/2003 le valutazioni in merito alla sufficienza o meno; 

- Il PA è stato predisposto nell’intento di consentire a tutti gli aventi titolo di svolgere l’attività di radio-
telcomunicazione  di cui al citato Decreto 259/2003 nel pieno rispetto delle disposizioni del Decreto di 
vincolo paesaggistico di cui al Decreto 42/2004; 

- Una diversa destinazione urbanistica delle aree inedificate interne agli ambiti R8 di PRG vigente non 
compete al PA in discussione bensì ad un procedimento di variante urbanistica oggi non consentita in 
assenza di PGT; 

  
 
13. che il Comune proceda al rilascio dei provvedimenti abilitativi relativi alle istanze e pratiche agli atti del 

medesimo e non ancora rilasciate a causa della determinazione degli oneri; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Le pratiche cui si riferisce l’osservante è di fatto una sola. L’osservante a seguito di ricevimento di avviso di 
emanazione del provvedimento ha proceduto a presentare ricorso al TAR avverso  il provvedimento 
medesimo. 
Inoltre gli accertamenti condotti, ben noti all’osservante, hanno evidenziato discrasie tra quanto richiesto a 
sanatoria e lo stato dei luoghi. 
La richiesta non risulta pertinente e quindi non è accoglibile; 
  
14. aggiornare l’estratto catastale di PA; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 



 

 
Osservazione pertinente e accoglibile 
 
15. sostituire la dicitura di legenda della Tav. 4 da “da demolire” a “oggetto di richiesta di concessione in 

sanatoria”; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Valgono le medesime considerazioni di cui al punto 13; 
 
16. modificare la previsione  della tav. 4 per la postazione 3 in “fabbricato con caratteri accettabili” ed 

aggiornare la tavola medesima allo stato di fatto; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Nulla osta ad una verifica della possibilità di inquadrare il fabbricato secondo la definizione proposta; 
 
17. prevedere un limite di altezza per le alberature di alto fusto per evitare rischi di interferenze con le 

attività; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Richiesta motivata ed accoglibile 
 
18. simulare la realizzazione della nuova postazione per verificarla sotto l’aspetto paesaggistico; 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
La richiesta esula da quanto considerato dal PA. Le verifiche sono state effettuate nell’ambito del 
procedimento amministrativo specifico per tale progetto; 
 
19. rivedere il paragrafo dell’art. 3 delle norme  - parte relativa alla ristrutturazione edilizia e ampliamento; 
 
 
20. correggere il riferimento all’art. 13 riportato nell’art. 3; 
 
 
21. rettificare riferimenti autorizzativi riportati nella relazione tecnica alla pag. 7 ed alla pag. 13 

relativamente al fatto che Lisimm non è proprietaria di postazione ma di area. 
 
VALUTAZIONI TECNICHE 
 
Le sopra citate richieste attengono correzioni di errori materiali che non indicendo sostanzialmente sulla 
struttura del PA possono essere accolte; 
 


