
 
 
 

 

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 
 

 

Reggio Emilia, 24/02/2021 
 

All'Attenzione 

del Sindaco Luca Vecchi  

 

Mozione: partecipazione piano antenne Comune di Reggio Emilia  
 

 
PREMESSO CHE 

 
Nella scelta strategica di garantire una efficace copertura del segnale al servizio dei cittadini, il 
Comune autorizza l'installazione di nuovi impianti e la riconfigurazione di quelli esistenti per 
adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche, salvaguardando le emergenze culturali/ambientali e la 
salute dei propri cittadini, nel pieno rispetto dei limiti di esposizione che la legge definisce. 

 

Confronto tra i limiti di esposizione vigenti in Italia e quelli vigenti/raccomandati all'estero 

 



CONSIDERATO CHE  

 
Il Comune tiene aggiornato un proprio censimento accurato delle antenne presenti nel 
territorio e delle relative caratteristiche tecniche. È attivo, inoltre, un tavolo permanente di 
confronto con i singoli operatori, che consente di anticipare le esigenze di copertura e di 
valutare tempestivamente le aree di ricerca e le ipotesi di localizzazione.  

L'indirizzo prioritario è quello di individuare, ove possibile, localizzazioni condivise con i 
residenti ed i portatori di interesse, non direttamente a contatto con le residenze o con altri 
ricettori sensibili e possibilmente su aree pubbliche. 
I progetti di nuovi impianti (o di riconfigurazione di impianti esistenti) seguono l'iter e le 
indicazioni contenute dal Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di 
telecomunicazione per telefonia mobile, sono valutati da ARPAE per gli aspetti legati 
all'elettromagnetismo, da AUSL per gli aspetti sanitari e dagli uffici comunali per gli aspetti 
procedurali, abilitativi, urbanistici/edilizi, paesaggistici e ambientali. 
ARPAE è incaricata di effettuare periodiche operazioni di monitoraggio dei campi 
elettromagnetici, al fine di garantire che il rispetto dei imiti di legge dichiarato in sede 
progettuale sia riscontrabile anche strumentalmente nello stato di fatto. 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE  

 
Il ruolo dell'Ente Locale nella procedura autorizzativa per le installazioni e le riconfigurazioni di 
infrastrutture di comunicazione elettronica è normato a livello nazionale dal D.L. 259 del 
01/08/2003e ss.mm.ii. e a livello regionale dalla LR 30/2000 e relativa DGR 1138/2008.  

Nell’ambito dei procedimenti inerenti gli impianti di telefonia mobile il Comune svolge una 
propria attività istruttoria e si avvale di Enti per la valutazione tecnica e di impatto sulla salute 
che sono rappresentati rispettivamente da ARPAE e AUSL.  
In particolare ARPAE provvede per i procedimenti in corso a verificare in via preventiva che i 
livelli di emissione dei campi elettromagnetici rispettino i valori di riferimento previsti dalla 
normativa di settore, ed esprime un parere tecnico sull'installazione; di concerto anche AUSL 
esprime il proprio parere sanitario in merito alla tutela della salute dei cittadini.  
 
Solo a fronte dei due pareri favorevoli di Arpae e Ausl e degli esiti positivi degli altri 
accertamenti istruttori il Comune provvede al rilascio dell'eventuale autorizzazione. 
 

VALUTATO CHE  

 
Ai sensi delle norme vigenti in materia, le richieste per l'installazione di nuovi impianti (e la 
relativa documentazione tecnica) ad oggi sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune, per 



offrire al cittadino un'ulteriore opportunità di prenderne visione ed eventualmente presentare 
proprie considerazioni/osservazioni. 

 

VALUTATO PERO’ CHE  
 
La consultazione dell’albo pretorio del Comune non è di attenzione continua per il cittadino e 
per gli stessi  consiglieri comunali.  

 

IMPEGNA IL SINDACO e L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

- A redigere un piano antenne che possa individuare preventivamente aree idonee alla 

collocazione di nuovi pali per le stazioni radio base; 

- Comune buona prassi per sviluppare una corretta informazione alla città circa le domande 

pervenute, a relazionare periodicamente in commissione consiliare pubblica congiunta 

Ambiente e Territorio e Bilancio le richieste di installazione di nuovi pali che possano 

richiedere concessioni di suolo pubblico. 
 

I Consiglieri Comunali  

Dario De Lucia 

Paolo Burani 

Palmina Perri 

Fabiana Montanari 

Giuliano Ferrari 

Fabrizio Aguzzoli  

Paola Soragni 

Gianni Bertucci 


