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FINALITÀ 
 
Il presente regolamento ha per scopo: 

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l’ 
individuazione di aree per i nuovi impianti ; 

- minimizzare l’esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed 
apparecchi per le telecomunicazioni; 

- collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili 
dall’Amministrazione Comunale, 

- partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa regionale alla formazione, 
aggiornamento e gestione del catasto degli impianti; 

- consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l’erogazione dei loro servizi ed in particolare la 
realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere, richiamando i 
principi di minimizzazione sopra esposti. 

 
CAPO I 
NORME GENERALI 
 
Art. 1 - Ambito di applicazione 
 
1. Il regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, allo scopo di dare 
attuazione ai principi contenuti : 

- nella legge citata, 
- nel D.M. n. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze 

compatibili con la salute umana", e successive modifiche ed integrazioni; 
- nella legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni. 
- Dpcm 08/07/2003 
- D.lgs 259/2003  

 
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come 
quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, 
ETACS, UMTS, DCS e DECT), e di altri servizi similari ( WI-FI , WLL, TV, TV digitale terrestre, emittenti 
radio in genere, ecc.) nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e dalla legge 
regionale 6 aprile 2000, n. 54, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, di 
seguito denominati "impianti". 
 
Art. 2 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici 
 
1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, consente a tutti gli operatori di 
telecomunicazioni l’erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di 
telefonia mobile e per i servizi wireless in genere. 
2. Nel rispondere all’esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute 
umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti 
ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici. 
3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti del tipo 
descritto nell'art. 1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa 
nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al 
livello più basso possibile i campi elettromagnetici. 
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CAPO II 
PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
Art. 3 - Inserimento ambientale 
 

1. In fase preventiva Il Comune, dietro richiesta dei gestori degli impianti di cui all' art. 1, individua la 
soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante. 

2. A tale scopo il Comune  predilige progetti con particolari caratteristiche tecniche ed esteriori al fine 
di mitigare l'impatto estetico e ambientale. 

3. Potranno essere esaminate con i gestori eventuali localizzazioni alternative o trasformazioni degli 
impianti qualora siano di eccessivo impatto visivo o posti in aree sensibili o in aree soggette a 
trasformazione urbanistica.  

4. I nuovi impianti devono essere situati preferibilmente su fabbricati a destinazione non residenziale, 
su aree ed infrastrutture di proprietà comunale  (ad esempio, torri per la pubblica illuminazione, 
impianti tecnologici esistenti, ecc…); ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su immobili a 
destinazione preferibilmente non residenziale di proprietà di privati, valutando prioritariamente 
quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per 
minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici sia da un punto di vista estetico ambientale. 

5. L’installazione su edifici privati in condominio qualora il posizionamento degli impianti e degli 
apparati tecnici a loro servizio comporti l’utilizzazione di parti comuni dell’edificio ovvero di 
volumi o aree adibite a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, lastrici solari, ecc) 
dovranno rispettare le norme di cui al titolo VII capo II del codice civile. 

6. L’installazione di impianti fissi su aree libere, pubbliche o private e le relative recinzioni e 
pertinenze tecnologiche saranno soggette ad autorizzazione o DIA previo parere favorevole 
dell’ARPAT in conformità al disposto agli art. 10 e 11 del presente regolamento  

7. Inoltre  tali installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale,  
della tutela  paesaggistica, delle aree verdi, dei monumenti re delle vigenti disposizioni di leggi e di 
regolamenti in materia. 

8. In particolare, dovrà essere assicurata in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della 
godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti 
prospettici, paesaggistici ed architettonici. 

9. Se tecnicamente realizzabili sono preferibili installazioni che utilizzino pali e tralicci esistenti. 
 
Art. 4 
Localizzazione 
 

1. Al fine di localizzare gli impianti di telecomunicazione, il Comune valuta i programmi annuali di 
sviluppo delle rete, con le modalità previste all’art. 8,  tenendo conto delle esigenze dei gestori che le 
presentano. 

2. Non è prevista la collocazione di impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido e 
in corrispondenza delle aree sensibili di tipo b), come definite dall’art. 5 del presente regolamento. 
Tuttavia potranno essere redatte specifiche soluzioni da concordare con l’Amministrazione 
Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dai più attenti principi di 
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, qualora il gestore dimostri l’assoluta 
impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o la efficace copertura di un’area 
con il segnale irradiato, se non localizzando la stazione all’interno di queste aree. 

3. E’ vietata l’installazione di nuovi impianti nei seguenti ambiti: 
- sui tetti degli edifici vincolati ai sensi della ex Legge 1089/ 1939 e loro pertinenze oltre ai parchi 

storici e giardini formali) 
- nelle aree storiche ambientali; 
- nel perimetro dei nuclei storici ricadenti in aree collinari; 
- in adiacenza o in prossimità di Elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio 
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Art. 5 -  Aree sensibili 
 

1. Nell’elaborato cartografico denominato “Piano di localizzazione”  allegato al presente regolamento 
sono individuate tre tipi di aree sensibili : 
- aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali devono essere 

ridotti gli impatti di tipo visivo degli impianti; 
- strutture a destinazione scolastica e sanitaria e loro pertinenze, aree a verde attrezzato, aree 

destinate all'infanzia e le aree densamente abitate. 
- aree non idonee perché contrastanti con la previsione degli strumenti urbanistici che ne vietano  

espressamente la localizzazione.  
 
 
Art. 6 - Piano di localizzazione  degli impianti di telefonia mobile 
 

1. Il piano di localizzazione individua gli impianti di telefonia mobile esistenti, suddivisi per gestore, 
nonché i nuovi siti, individuati dall’Amministrazione comunale, al fine di ospitare nuovi impianti, 
che rispettano i principi contenuti nel presente regolamento. I suddetti siti, anche se non hanno 
carattere vincolante, dovranno essere comunque presi in considerazione, in prima istanza, dai 
soggetti gestori che intendono realizzare nuovi impianti. In sede di elaborazione del programma 
annuale di sviluppo della rete, il Piano di localizzazione  è soggetto ad aggiornamento, che non 
costituisce variante al presente regolamento se non modifica le aree sensibili e non ha conseguenze 
sulle norme del Regolamento Edilizio e del Regolamento Urbanistico. 

2. Per la realizzazione di tali impianti dovranno essere osservate le norme del presente regolamento. 
 
Art. 7 - Catasto degli impianti 
 

1. Gli Uffici Comunali preposti curano il catasto degli impianti e l'aggiornamento del piano di 
localizzazione di cui all’art. 6. 

2. A tale fine i gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione, 
contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radio elettriche 
e geometriche degli impianti e la localizzazione. 

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e 
ne descrive le caratteristiche ed alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della 
autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali sia ai controlli effettuati. 

 
CAPO III 
PROGRAMMA ANNUALE DI SVILUPPO DELLA RETE  
 
Art. 8 - Programma Annuale di sviluppo della rete   

1. Il Comune coordina la pianificazione dello sviluppo delle reti di telecomunicazioni proposto dai 
gestori. 

2. Al fine di pianificare  in modo idoneo la collocazione degli impianti nel territorio comunale e con 
l’obiettivo di stabilire una dialettica procedimentale tra Amministrazione e gestori, il Comune 
individua e propone  delle localizzazioni alternative a quelle che dovessero essere necessarie per le 
esigenze dello sviluppo degli impianti, onde non recare pregiudizio alla localizzazione delle reti,  in 
contraddittorio con gli stessi gestori. 

3. I soggetti gestori pertanto forniscono entro il 31 Ottobre di ogni anno al Comune di Montemurlo, il 
programma di sviluppo annuale della rete. 

4. Il suddetto programma deve contenere sia la mappa dei siti operativi esistenti e sia l’individuazione 
di aree di interesse per le nuove installazioni fisse. 

5. Entro 60 giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle rete, il dirigente dell’area 
urbanistica convoca i vari soggetti interessati per la concertazione di cui al comma 2. 

6. Ai fine della concertazione dovranno essere prioritariamente valutati i seguenti aspetti: 
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- I gestori devono proporre la soluzione architettonica di minore impatto visivo e di miglior 
inserimento nell’ambiente circostante, in considerazione delle innovazioni tecnologiche esistenti. 

- Dovranno essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura; nella 
condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più 
idonee da adottare; 

- I soggetti gestori devono prevalentemente tenere conto nell’elaborazione del piano di sviluppo della 
rete della presenza nell’area di interesse di siti di proprietà pubblica ai fini dell’installazione ove 
tecnicamente possibile. 

 
7. Al termine della concertazione verrà redatto apposito verbale contenente anche l’individuazione dei 

siti concordati con i vari soggetti per lo sviluppo della rete di telefonia mobile che verrà  approvato 
con atto del dirigente dell’area urbanistica e pubblicizzato ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e 
successive modifiche e di integrazioni, anche mediante comunicati stampa o altre forme di pubblicità 
ai residenti delle zone interessate. 

8. Le richieste di autorizzazioni dei  gestori,  che hanno presentato il piano di sviluppo nei tempi 
stabiliti dal presente articolo, hanno diritto di prelazione fino alla presentazione del successivo 
programma, sulle aree individuate rispetto a richieste presentate da gestori che non hanno presentato 
il programma di sviluppo della rete. 

9. Eventuali richieste di installazione di nuovi impianti in aree non concordate in fase di concertazione 
dovranno essere oggetto di richiesta di parere preventivo da parte dei soggetti gestori. Sono 
comunque sempre ammesse le modifiche agli impianti esistenti. 

 
 
CAPO IV 
AUTORIZZAZIONI 
 
Art. 9 - Autorizzazione/DIA 

1. Le installazioni di nuovi impianti e le modifiche di quelli esistenti , con potenza superiore a 20Watt 
sono sottoposte a autorizzazione comunale, con le modalità di cui all’art. 10 del presente 
regolamento. 

2. L’installazione e la modifica di impianti con potenza inferiore o uguale a 20 Watt sono soggette a 
denuncia di inizio attività’ con le modalità di cui all’art. 11 del presente regolamento . 

 
 
Art. 10 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione 
 

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un 
impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P.  corredata degli elaborati di cui all'art. 13 del presente 
regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, 
direttamente dal Comune. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla 
convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall’art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 
259. 

2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal 
ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, 
dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza.  

3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 9 del presente regolamento entro 90 giorni dal 
ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi ovvero esprime motivato diniego. 

4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene 
rilasciata entro 30 giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei beni culturali di 
annullare la autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004. 

5. Prima della messa in funzione dell'impianto il gestore attesta la conformità dello stesso al progetto 
già depositato all’ARPAT tramite il deposito di una autocertificazione. Il comune effettuerà i 
controlli e le verifiche di competenza previsti dalla legge tramite l’ ARPAT. 
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6. Il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del DLGS 259/2003 non abilita alla realizzazione di opere per 
cui è comunque prescritto il rilascio del permesso a costruire o la presentazione di D.I.A.E. 

 
Art. 11 - Procedimento per la denuncia di inizio attività  
 

1. Nel caso d’installazione  di impianti, con tecnologia UMTS o altre,  con potenza  in singola antenna 
uguale o inferiore  ai  20 Watt dev’essere presentata la Denuncia di inizio attività al Suap  
utilizzando gli appositi modelli, corredata degli elaborati di cui all'art.12 del presente regolamento. I 
pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal 
Comune. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di 
una conferenza di servizi come previsto dall’art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. 

2. La denuncia di inizio attività avrà efficacia decorsi 30 giorni  dalla sua data di  presentazione, 
completa di tutti gli elementi, qualora non sia stato comunicato negli stessi termini un 
provvedimento di diffida a seguito di controllo con esito negativo.  

3. Nel caso che l’installazione dei suddetti impianti comporti la realizzazione di opere soggetta a 
rilascio del permesso a costruire la DIA  non acquista efficacia se non è preventivamente rilasciato il 
Permesso a costruire  

4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico la Dia non acquista efficacia 
se non sono passati 30 giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei beni culturali di 
annullare la autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004. 

 
Art. 12 - Progettazione 

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione o di presentare la denuncia di inizio attività, i gestori degli 
impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla 
documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento ricade in 
aree a vincolo paesaggistico le copie devono essere complessivamente sette. 

2. La documentazione necessaria è la seguente: 
- scheda tecnica dell'impianto; 
- estratto del P.R.G. dell'area interessata; 
- estratto catastale dell'area circostante l'impianto; 
- planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con I'individuazione degli 

immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 300 m.; di tali 
edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso; 

- documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi; 
- relazione tecnica a firma di un progettista abilitato; 
- elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia; 
- pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l’ausilio di 

elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione; 
3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di 

telefonia mobile nel raggio di 300 metri dalla Stazione Radio Base e di tutte le altre sorgenti di 
radiofrequenza di potenza superiore a 5 W nel raggio di 300 metri. 

 
Art. 13 - Installazioni provvisorie 

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all’installazione provvisorie di impianti, previo parere 
favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere 
rilasciate autorizzazioni all’installazione provvisorie di impianti all’interno delle aree sensibili di tipo 
b). 

2. Gli impianti provvisori saranno ammessi: 
- come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui 

siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti 
esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori; 

- in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;  
- in ogni altro caso in cui l’Amministrazione Comunale,  lo ritenga necessario, mediante 

approvazione da parte della Giunta comunale,  al fine di consentire agli operatori la possibilità 
di erogare il servizio e agli utenti di fruirne. 
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3. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 16 del presente regolamento. 
4. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla 

legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla 
Legge Quadro n. 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed 
integrazioni, nonché dal presente regolamento. 

5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la 
cauzione, da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a 
€. 25.000,00, e viene emanata ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore. 

 
CAPO V 
OBIETTIVI DI QUALITÀ E RISANAMENTO AMBIENTALE 
 
 
Art. 14 - Valori di riferimento 

1. Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione 
dei livelli di campo elettromagnetico, anche compatibilmente con le esigenze di qualità di servizio 
dei gestori e utilizzando le migliori tecnologie disponibili. 

2. Per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti 
dalla legislazione vigente entro un anno dall’approvazione del presente regolamento.  

3. Qualora i valori di previsione dei livelli di campo elettromagnetico risultino superiori a 3 V/m. sarà 
cura del gestore effettuare misure in punti di verifica individuati dall’ARPAT. 

 
Art. 15 – Risanamento degli impianti 
 

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente il gestore dovrà 
provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto. 

2. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente le azioni volte al 
risanamento degli impianti saranno effettuate nei tempi e le modalità disposti dal Comune,  sentito 
l’ARPAT. 

3. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico 
abilitato. 

 
CAPO VI 
CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
Art. 16 - Controlli e monitoraggio 

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo 
deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione 
vigente secondo le modalità disposte dal Comune, sentito l’ARPAT  in base a quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

2. L’ARPAT o altro ente delegato, accertato un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla 
legislazione vigente propone l’adozione, a cura dell’ente locale, di tutte le misure di salvaguardia 
della popolazione, compreso la disattivazione dell’ impianto che crea l’emissione di campo 
elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente. 

 
Art. 17 - Sanzioni amministrative 

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione/DIA di cui all'art. 
10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 
10.329,14; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio 
dell’impianto. 
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2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 10.329,14. In tal caso, 
l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni. 

3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca 
dell’autorizzazione rilasciata, ed all' immediata cessazione dell'attività. 

4. In caso di superamento dei limiti di emissione fissati dalla legislazione vigente viene applicata la 
sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36; l’Amministrazione 
Comunale diffida il soggetto inadempiente all’immediata riconduzione entro i limiti e valori 
normativamente fissati. 

5. In caso di recidiva l’importo della sanzione è raddoppiato; fatto salvo l’ordine di cessazione 
immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata. 

6. L’inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da 
ordinanze comunali, fatto salvo quanto previsto all’art. 10 Comma 6 della Legge Regionale 54/2000 
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a 
€ 500,00. 

7. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo 
previsto deve essere adempiuto. 

8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, la sanzione di cui al comma 6 viene nuovamente 
comminata. 

9. Nei casi previsti dal comma precedente, in caso di reiterata inadempienza, viene emanata ordinanza 
di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata. 

10. Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte di titolari di impianti 
amatoriali, le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto. 

11. La mancata denuncia degli impianti esistenti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente regolamento, 
comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a 
€. 500,00. 

12. Nel caso previsto dal comma precedente, l'amministrazione comunale fissa con ordinanza un 
termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere, decorso il quale l'impianto può essere rimosso. 

13. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla Legge 
15 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, al 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), 
alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche del sistema penale" e loro successive integrazioni e 
modificazioni. 

14. Ai sensi dell’art. 17.bis  del D.Lgs 259/2003, alle suddette sanzioni amministrative  non si applicano 
le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, e successive modificazioni  

 
CAPO VII 
ESCLUSIONI 
 
Art. 18 - Esclusioni 

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad 
Organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica. 

 


