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Premessa 
 
PREMESSO che la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e la Legge Regionale 11 maggio 2001 n.11 “Norme sulla protezione 
ambientale dall’esposizione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici indotti da impianti fissi per le 
telecomunicazioni e per la radiotelevisione” definiscono il quadro normativo di riferimento inerente le misure 
atte a salvaguardare la salubrità degli ambienti di vita e tutelare la popolazione dall’esposizione a campi 
elettromagnetici; 
 
EVIDENZIATO che le richiamate normative, all’art. 8, comma 6 ed all’art. 4, comma 1 rispettivamente, 
impongono ai Comuni la definizione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le 
telecomunicazioni e la radiotelevisione in modo da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze 
della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, 
architettonico e monumentale, promovendo altresì forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati 
all’installazione di impianti, incentivando iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione 
delle stazioni con l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 7351 del 11 dicembre 2001 che fissa i criteri per l’individuazione, da 
parte dei Comuni, delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la 
radiotelevisione ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge Regionale 11 maggio 2001 n.11; 
 
VISTO il Piano di Governo del Territorio del Comune di Nembro approvato dal Consiglio Comunale il 
02/12/2010 deliberazione n° 40 pubblicato sul BURL il 23 febbraio 2011 e successive varianti parziali; 
 
VISTO il Piano degli impianti per le telecomunicazione e per la radiotelevisione (PITeR), quale pianificazione 
di settore del Piano dei Servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/2012, 
unitamente alla variante 1 al PGT, ai sensi dell’art. 8 comma 6 L. 36/2001 e dell’art. 4 comma 1 LR 11/2001; 
 
VISTO il capo III delle Norme Tecniche di Attuazione del PITeR, che prevede la redazione del Piano annuale 
comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, quale pianificazione di 
settore avente validità nell’anno solare successivo alla scadenza del termine (30 novembre) fissato dalla legge, in 
attuazione dell’art. 4 comma 11 LR 11/2001, per la presentazione dei programmi di sviluppo della rete da parte dei 
singoli gestori  
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Relazione illustrativa al Piano annuale di localizzazione – anno 2014 
 
Comunicazioni pervenute 
Considerato che entro il 30 novembre 2013 sono pervenute le seguenti comunicazioni (che vengono allegate 
alla presente relazione) ai sensi dell’art. 4 comma 11 LR 11/2001 da parte dei gestori inerenti il programma di 
sviluppo della loro rete nel 2014 per il territorio comunale di Nembro: 

- soc. Vodafone Omnitel N.V. di Milano:  
o lettera del 13/11/2013 prot. 13344; 
o integrazione del 11/12/2013 prot. 14642;  

 
- soc. Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. di Roma per conto della soc. H3G s.p.a.:  

o lettera del 28/11/2013 prot. 14102; 
o integrazione del 17/01/2014 prot. 561; 

 
Programma di sviluppo rete Vodafone 
Il programma presentato prevede sul territorio comunale di Nembro tre nuove localizzazioni indicate sulla 
cartografia allegata, e di cui per due siti viene indicata un’area di localizzazione con raggio m 150, mentre per 
un sito viene indicata una localizzazione puntuale. 
In particolare e con riferimento alla cartografia del PITeR si evidenzia quanto segue: 

 
o sito già definito (id. BG2454- Val Gavarno HUB)  

 in località Val di Coler 
 per nuova localizzazione di impianto ponte radio  
 in “area 2” (aree maggiormente idonee o compatibili); 

 
o sito da definire (id. 9010-Nembro ovest) 

 nei pressi della rotonda dell’Indipendenza; 
 con area di ricerca (raggio m 150); 
 per nuova localizzazione di SRB (sistemi GSM/UMTS/LTE); 

• in “area 1” (aree maggiormente idonee o compatibili) 
• parte in “aree non idonee all’installazione”: 

o aree vietate –siti sensibili-; 
o aree di particolare tutela; 
o aree di attenzione: zone prossime aree vietate, aree ad elevata 

densità edilizia residenziale; 
 

o sito da definire (id. 1349-Nembro Pradalunga): 
 nei pressi di via L. Carrara; 
 con area di ricerca (raggio m 150); 
 per nuova localizzazione di SRB (sistemi GSM/UMTS/LTE); 

• “area 1” (aree maggiormente idonee o compatibili); 
• parte in “aree non idonee all’installazione”: 

o aree di attenzione: aree di particolare valenza ambientale interne al 
Plis Naturalserio, aree ad elevata densità edilizia residenziale. 
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Programma di sviluppo rete H3G 
Il programma presentato non prevede sul territorio comunale di Nembro nuove localizzazioni, bensì una 
modifica alla stazione radio base esistente (indicata sulla cartografia allegata) per l’adeguamento mediante 
ampliamento dei sistemi esistenti. 
In particolare e con riferimento alla cartografia del PITeR si evidenzia quanto segue: 

 
o sito già definito (id. BG21932_C)  

 in via Vittoria n. 30 
 adeguamento SRB esistente e attiva (ampliamento della banda trasmissiva con 

sistema LTE - 900MHz) 
• in area 1 (aree maggiormente idonee o compatibili) 
• parte in “aree non idonee all’installazione”: 

o aree di attenzione: aree a vincolo paesaggistico DLgs 42/2004. 
 
 
 
 
Valutazione dei programmi 
I programmi presentati, sebbene non in misura completamente esaustiva, sono corredati dalla 
documentazione tecnica prevista dall’art. 8 NTA PITeR. Inoltre risultano rispondenti alle finalità ed agli 
obbiettivi della pianificazione di settore, con le seguenti prescrizioni: 
 
 
Programma di sviluppo rete Vodafone  

o sito già definito (id. BG2454- Val Gavarno HUB): localizzazione in Val di Coler e compresa entro m 
150 dal confine comunale con il Comune di Pradalunga. Pertanto occorre trasmettere 
comunicazione a tale ente entro il 15 febbraio, come previsto dall’art. 9.3 NTA PITeR;    

o sito da definire (id. 9010-Nembro ovest): localizzazione con area di ricerca comprendente aree 
vietate e di attenzione per cui occorre promuovere iniziative di coordinamento e di 
razionalizzazione individuando siti alternativi da valutare e privilegiando aree maggiormente idonee  
e all’interno di queste la coubicazione degli impianti; 

o sito da definire (id. 1349-Nembro Pradalunga): localizzazione con area di ricerca comprendente 
aree vietate e di attenzione per cui occorre promuovere iniziative di coordinamento e di 
razionalizzazione individuando siti alternativi da valutare e privilegiando aree maggiormente idonee 
e all’interno di queste la coubicazione degli impianti; 
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Programma di sviluppo rete H3G 

o sito già definito (id. BG21932_C): localizzazione su impianto esistente ed in area di attenzione per 
vincolo paesaggistico quale area entro m 150 dal torrente Carso. Considerato che: il sito è in 
ambito P1 del tessuto consolidato produttivo del PGT, la compatibilità con il vincolo paesaggistico 
viene valutato in occasione della presentazione della relativa istanza di autorizzazione 
paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004, l’impianto non è considerato prioritario per il riassetto 
degli impianti esistenti in quanto non ubicato in area urbana a forte impatto elettromagnetico o ad 
alto rischio di inquinamento ambientale complessivo essendo in un’area industriale, si ritiene che 
tale intervento possa essere rispondente ai criteri di piano prescrivendo l’obbligo di eventuale 
coubicazione-condivisione del sito con altri operatori.  

 
 
 
 
 
Procedimento 
Come previsto dall’art. 9 NTA PITeR, il presente programma unitario, ottenuto parere da parte della 
Commissione consigliare competente in data 22/01/2014, viene reso pubblico attraverso i canali di 
comunicazione istituzionale (albo comunale e sito ufficiale) con una pubblicazione di 15 giorni. Entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione potranno essere presentate osservazioni inerenti le previsioni inerenti aree di 
attenzione. 
Entro il 30 marzo il piano dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale contro deducendo alle eventuali 
osservazioni pervenute e acquisendo il parere della Commissione consigliare competente. 
 
 
Elaborati costituenti il piano 2014 
Il piano annuale di localizzazione inerente gli impianti per telecomunicazioni e per la radiotelevisione dell’anno  
2014, e formato dai seguenti elaborati (precisando che la cartografia contempla solo la porzione sud del 
territorio comunale in questo solo quest’ultimo è interessato dallo sviluppo della rete): 
 

- relazione illustrativa; 
- cartografia: tav. 9PdS – 2014. 
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Oggetto:   Programma annuale di sviluppo della rete Vodafone Omnitel N.V. nel Vostro Comune per  

                   l’anno 2014 

 

 

Milano, 10 Dicembre 2013 

 

Facendo seguito alla Vs. richiesta di integrazioni prot. 13702 (DL/fc – prot. ant. 13344) del 14/11/2013, si 

trasmettono unitamente alla presente i documenti di seguito elencati: 

- Allegato 1: Relazione tecnica che illustra i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della 

rete di Vodafone Omnitel N.V.; 

- Allegato 2: Estratto della cartografia in scala 1:10.000 con indicati gli impianti esistenti Vodafone 

Omnitel nel territorio comunale di Nembro (BG); 

- Allegato 3a-3b-3c: Estratti della cartografia del PITeR vigente in scala 1:2000 con la 

rappresentazione della loro area di ricerca in un raggio di 150m dei nuovi impianti Vodafone 

Omnitel N.V. nel territorio comunale di Nembro (BG); 

- Allegato 4: Mappa di copertura UMTS della rete Vodafone Omnitel N.V.  

- Allegato 5: Scheda dati radioelettrici dell’’impianto esistente (BG1059) con indicazione delle 

caratteristiche radiolettriche ed impiantistiche 

 

Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

Direzione Rete Area Nord Ovest 

Stefano Pirovano 

Procuratore Vodafone Omnitel N.V. 

 

Ai sensi della comunicazione presentata la scrivente societa’ elegge domicilio presso la sede di Via Mozzoni 1/2, CAP 20152, unita’ locale della 

societa’     Fax: 02 4124.8185  

  

Spett.le 

Comune di Nembro 

Via Roma, 13/D 

24027  Nembro  (BG) 
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Allegato 1 

RELAZIONE TECNICA 

 

Vodafone Omnitel N.V., (d'ora in avanti Vodafone) in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di 

licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni è tenuta, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di 

aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché' al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del 

D.P.R. 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standard minimi di qualità del 

servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali. Pertanto, Vodafone deve progettare, costruire, 

mantenere ed aggiornare una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall'Autorità per 

le Garanzie nelle Telecomunicazioni.  

 

Il programma di sviluppo della rete Vodafone nel Vs. comune ha l'obiettivo di estendere la tecnologia UMTS 

e sue evoluzioni alle aree attualmente non coperte per consentire l'utilizzo di servizi di pubblica utilità quali 

la trasmissione dati ad alta velocità e le comunicazioni multimediali, nonché di garantire la continuità' del 

servizio agli attuali livelli di qualità' e di provvedere all'adeguamento tecnologico della rete esistente. 

 

Le esigenze di sviluppo della rete vengono soddisfatte mediante l'installazione di apparati UMTS e sue 

evoluzioni su stazioni radio base esistenti e la realizzazione di nuove stazioni radio base necessarie per il 

completamento della rete di banda larga mobile, al fine di garantire il servizio di telefonia mobile sull'intero 

territorio del comune di Nembro.  

 

Le ubicazioni previste per i siti BG9010 e BG1349 nascono dall'esigenza di garantire la prestazione di servizi 

di comunicazione elettronica in quelle aree in cui le simulazioni e i rilievi effettuati hanno evidenziato dei 

"buchi" di copertura (si veda a tal proposito la mappa di copertura della rete UMTS Vodafone nel comune 

di Nembro di cui all'allegato 4). Le caratteristiche radioelettriche degli impianti in progetto sono  frutto di 

un progetto radioelettrico dedicato, che di norma viene avviato una volta selezionato e acquisito il 

candidato idoneo e portato a compimento una volta definite le caratteristiche tecnico-dimensionali 

dell'impianto da installare. A titolo indicativo e non vincolante si prevede, per i due nuovi impianti, 

l’installazione della tecnologia UMTS, con predisposizione per le tecnologie GSM ed LTE, con potenza 

complessiva stimata al connettore d'antenna di 150 W per settore. Il numero dei settori potrà variare da 

due a tre in funzione dell’ubicazione della futura installazione. E’ fatto naturalmente salvo quanto 

specificato ai commi 7 e 8 della L.R. 11-2001. 
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In riferimento all'art. 6 delle NTA del PITeR (Norme Tecniche di attuazione del Piano degli impianti per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione del comune di Nembro), verranno privilegiate, nei limiti del 

possibile, le installazioni degli impianti su immobili di proprietà comunale e comunque in aree compatibili 

con i criteri localizzativi del Piano comunale.  

 

In riferimento all'art.7 delle NTA del PITeR, considerando che Vodafone ha sottoscritto con i principali 

Operatori di telefonia mobile contratti quadro per la condivisione dei siti utilizzati per gli impianti delle rete 

di accesso di telefonia mobile, sarà verificata la fattibilità tecnica di un intervento in co-

ubicazione/condivisione di impianti preesistenti di altri Operatori. Ove ciò non risultasse tecnicamente 

fattibile, i nuovi impianti saranno comunque resi disponibili per la co-ubicazione degli impianti degli altri 

Operatori, qualora gli stessi richiedessero di coprire aree similari. 

 

La localizzazione prevista per il sito BG2454 nasce dall'esigenza di installare un impianto di collegamento in 

ponte radio a microonde al fine di incrementare la capacità' di trasporto del segnale. Negli attuali sistemi di 

telecomunicazione, infatti, l'elevata quantità di informazioni da trasmettere richiede l'impiego di segnali 

con larghezza di banda che sono ottenibili soltanto alle frequenze appartenenti alle microonde. Come già' 

rilevato dal Vs. Settore Gestione e Controllo del Territorio, l'ubicazione prevista per il sito BG2454 risulta 

compatibile con i criteri localizzativi delle NTA del PITeR e la scrivente società è stata già informata del 

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 

 

I dettagli degli impianti in progetto, ivi include schede tecniche con specificazione delle caratteristiche 

radioelettriche e geometriche, come previsto dalla normativa vigente in materia, formeranno parte 

integrante delle istanze e dei relativi allegati che Vodafone presenterà per l'avvio del procedimento 

autorizzativo agli Enti Locali e agli Organismi competenti ad effettuare i controlli. 

 

Il presente programma annuale di sviluppo, in quanto previsione progettuale, potrebbe essere soggetto ad 

eventuali variazioni o adattamenti che ci riserviamo di comunicare.  

 

La presente non costituisce acquiescenza ad atti e fatti contestati in sede giudiziaria, ritenendo 

impregiudicata ogni pendente azione e con ogni più ampia riserva di agire secondo legge per la tutela dei 

propri diritti e interessi legittimi. 
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