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                     COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

                                      SETTORE SVILUPPO ED ASSETTO DEL      T    E    R     R    I     T    O    R    I    O
S.Piero in Bagno
Piazza Martiri 1
Provincia Forlì-Cesena
Tel. 0543 900411
Fax 0543 903032
e.mai: settoreurbanistica@comune.bagnodiromagna.fc.it

Variante  al Regolamento Edilizio comunale  per la  regolamentazione installazione antenne e parabole ricetrasmittenti
(Il disposto normativo sostituisce integralmente l’art. 92 del  R.E. vigente)

(ATTUAZIONE L. 31/7/97 n. 249)

Antenne e parabole trasmittenti e riceventi
della radio, della televisione e della telefonia mobile ad uso individuale.

•1
 Le antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio, della televisione e
della telefonia mobile ad uso individuale possono essere collocate
esclusivamente sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi
installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di
copertura. Possono invece essere ammesse collocazioni alternative (in
giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando
la conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore
rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l’antenna o parabola del tutto
invisibile dalla pubblica via.

 •2
 Sulla copertura di ogni edificio è ammessa l’installazione di una sola antenna
televisiva per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni
satellitari. Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 8).

 •3
 Le antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio, della televisione e
della telefonia mobile devono essere posizionate preferibilmente sulla falda
tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. E’ ammessa la
loro installazione su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano
arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle
visibili dalla pubblica via.

•4
 Quando, per ragione di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia
possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano
pertanto installare antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio, della
televisione e della telefonia mobile su falde prospicienti spazi pubblici, queste
dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a
renderle non visibili dalla via1. Detta distanza non potrà mai essere inferiore
all’altezza dell’antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto
della medesima alla copertura.

                                                          
1 In tal caso l'installazione della parabola è comunque subordinata ad autorizzazione preventiva nelle modalità stabilite al successivo punto 7.
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 •5
 Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle
dimensioni più ridotte reperibili in commercio e comunque di diametro inferiore
a cm. 85, (impianto singolo) e cm. 100 ( impianto centralizzato condominiale),
presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di
copertura (o della parete quando installate su murature emergenti dalla
copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili
di evidenziarne la presenza.

 •6
 1 Antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio, della televisione e
della telefonia mobile non potranno mai essere installate su falde poste in
contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico o in
relazione a punti di vista caratteristici  di valore  tradizionale o  comunque
aventi interferenza percettiva con immobili soggetti a vincolo tutelati ai
sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99 o soggetti dal PRG alla categoria di
intervento del restauro scientifico “A1”.

Nel caso si ravvisi comunque una interferenza rispetto agli elementi ed agli
ambiti sopra indicati, l’intervento è subordinato  ad  autorizzazione
preventiva.

•7
 Le antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio, della televisione e
della telefonia mobile che rispondano alle prescrizioni di cui ai punti
precedenti, con esclusione delle casistiche indicate ai punti 4 e 6 comma 2,
sono  assimilabili ad opere di manutenzione straordinaria e non  costituiscono
alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti
dell’art.152 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n 490.
 Per l’esecuzione di tali opere , anche quando ricadenti in zone sottoposte a
tutela paesaggistica, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistico-ambientale2. La loro installazione non richiede alcun atto
autorizzativo preliminare ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla
legislazione vigente in materia di impianti.
La conformità dell’opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà
essere esplicitamente attestata dall’installatore su apposito modello
predisposto dal Comune, congiuntamente al deposito presso i competenti
Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90.
Qualora, avvalendosi della possibilità di cui al punto 4, la parabola od antenna
sia installata su falde prospicienti la pubblica via, l’intervento è subordinato ad
autorizzazione preventiva . La richiesta dovrà contenere anche documentata
dimostrazione tecnica della impossibilità di una delle collocazioni privilegiate
dal presente Regolamento

•8
 Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti potrà derogarsi solo in casi del
tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione. Nel caso di istanza di
deroga su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 titolo I dovrà essere
richiesta esplicita autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
In ogni caso la deroga è da riferirsi a casi del tutto particolari corredati da
specifica e puntuale motivazione fermo restando il fine di tutela generale del
paesaggio costruito esistente avente valore tradizionale.

                                                          
2 Autorizzazione di cui all’art. 151 del DL 490/99 in attuazione del disposto di cui al punto a),  art 152  del citato D.Lgs.
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 Nel caso in cui l’intervento oggetto di richiesta in deroga alla presente
normativa ricada in zona sottoposta a tutela paesaggistica  non trova inoltre
applicazione  quanto disposto al punto precedente e deve conseguirsi
regolare autorizzazione ai sensi dell’ art. 151 del D.Lgs. 490/99.

•9
 Per quanto attiene le antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio,
della televisione e della telefonia mobile esistenti, è prescritta la loro
conformazione alle prescrizioni del presente Regolamento (ivi compresa la
centralizzazione delle medesime) in occasione sia di opere di manutenzione
straordinaria che di opere di manutenzione ordinaria estese all’intera
copertura.

•10
La Giunta Comunale istituisce una apposita Commissione allo scopo di
verificare la compatibilità di antenne e  parabole esistenti alla data di adozione
del presente provvedimento  che si pongono in contrasto con l'interesse alla
tutela paesaggistica o interferiscono negativamente con la percezione del
patrimonio architettonico di interesse tradizionale o monumentale. In
particolare sono oggetto di salvaguardia i punti di vista prevalenti e significativi
all’interno degli spazi pubblici. La commissione provvederà a redigere un
apposito elenco delle installazioni valutate non compatibili Nei casi segnalati
sarà disposta la rimozione e l’adeguamento degli impianti al presente
regolamento. E’ facoltà della Commissione segnalare collocazioni inidonee a
forte impatto percettivo anche al di fuori  del perimetro dei centri storici.

•11
 Le prescrizioni del presente articolo si applicano sull’intero territorio
comunale, con la sola eccezione delle zone industriali (zona omogenea "D").

•12
Tutti gli impianti, ad esclusione di quelli a gestione  individuale, dovranno
comunque rispettare i limiti di accettabilità previsti dal D.M. 381/98, relativo ai
campi elettrici e magnetici.
L'installazione di nuovi impianti o antenne funzionali alla telefonia mobile ed
all'emittenza radiotelevisiva per usi non individuali è  regolata  dalle
disposizioni della L.R. 31 ottobre 2000 n° 30 concernente "norme per la tutela
della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico"  e dalla  Direttiva Regionale del 20/02/01. Le relative
autorizzazioni sono rilasciate nei termini stabiliti dall'apposito Regolamento
comunale in applicazione della L.R. 30/2000  che prevede la presentazione,
da parte dei soggetti gestori interessati, di  piani complessivi e singoli progetti
con riferimenti tecnici dettagliati in ordine alla consistenza degli  interventi ed
alla  loro ubicazione,  corredati da atti e certificazioni rilasciate dagli Enti
preposti alla tutela della salute dei cittadini ( AUSL e ARPA).3

                                                          
3 Il disposto del presente articolo recepisce il  parere espresso dall'Aziensa U.S.L. di Cesena prot. N.I.P. n. 221/2000 del 28/04/00 ed i
provvedimenti inerenti la LR 30/00  approvati dall'Amministrazione comunale con delibera di C.C. n° 60 del 30/11/01 (regolamento
procedurale).


