
Scheda informativa per gli impianti di telefonia mobile 
 
Disciplina Comunale 
 
L’art. 8 della Legge 36/2001 stabilisce che i Comuni possono adottare un Regolamento per 
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile al 
fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30.11.2015 il Comune di Cento ha 
approvato apposito Regolamento Comunale che fornisce indirizzi, criteri e disciplina di 
riferimento per l’installazione dei suddetti impianti. 
 
Il Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati 
radioelettrici per telecomunicazioni, compresi gli impianti a basso livello di emissione come 
microcelle , picocelle e similari, installati nel territorio comunale, anche se realizzati da altri 
Enti Pubblici, ivi comprese le Forze Armate e le Forze di Polizia, o da altri organi di Stato a 
meno che non vengano dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o 
diretti alla difesa nazionale. 
 
Sono invece esclusi dall’applicazione del Regolamento gli apparati di radioamatori e gli impianti 
di diffusione radiotelevisiva. 
 
Con il Regolamento in questione, in ottemperanza alla normativa vigente, il Comune persegue 
le seguenti finalità e obiettivi: 

• tutela della salute umana dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, uso 
razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, 
paesaggistico, ambientale e naturalistico; 

• armonizzazione della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i 
programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni; 

• individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per 
l’installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici 
per telecomunicazioni; 

• minimizzazione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di 
copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo 
elettromagnetico; 

• conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi 
impianti; 

• garantire la corretta informazione dei cittadini sulle scelte relative all’insediamento 
urbanistico e territoriale degli impianti. 

 
A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di telefonia mobile 
debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, 
la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più 
basso possibile i campi elettromagnetici. 

 


