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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2006, proposto da:  

Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Perone, David 

Giuseppe Apolloni, con domicilio eletto presso Avv. Salvatore Menditto, in Ancona, 

Via Panoramica, 40;  

contro 

Comune di Monteprandone, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi, con 

domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;  

per l'annullamento 

previa sospensione, 

del provvedimento prot. n. 4116 del 21/2/2006, recante diniego di autorizzazione per 

realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile e di tutti gli atti 

presupposti, connessi e/o consequenziali. 
 

 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteprandone; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2016 il dott. Tommaso Capitanio e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il ricorso che perviene alla odierna decisione, Vodafone Omnitel impugna il 

provvedimento con il quale il Comune di Monteprandone ha denegato 

l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base (SRB) per telefonia mobile, 

da ubicare in località Centobuchi. 

A sostegno del diniego l’amministrazione ha invocato il contrasto dell’intervento con 

l’art. 4 del Regolamento comunale sulle antenne, approvato con deliberazione del 

C.C. n. 24 del 6 giugno 2005 (in prosieguo indicato anche come “il Regolamento”). 

2. Nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi: 

- violazione e falsa applicazione dell’art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003 e della 

normativa nazionale e comunitaria di settore. Carenza di potere. Eccesso di potere 

per mancata valutazione comparativa degli interessi contrapposti; 

- violazione dei principi e delle norme in materia di autotutela amministrativa; 

- difetto di motivazione del provvedimento di diniego. Violazione dell’art. 10-bis L. n. 

241/1990; 

- illegittimità derivata del diniego dall’illegittimità dell’art. 4 del Regolamento 

comunale sulle antenne; 



- incompetenza del Comune a disciplinare i profili relativi alle emissioni 

elettromagnetiche e irrazionalità dei criteri localizzativi fissati dal Regolamento; 

- illegittimità del Regolamento comunale sulle antenne, nella parte in cui disciplina la 

procedura di rilascio dei titoli abilitativi in maniera difforme rispetto al D.Lgs. n. 

259/2003. 

3. Si è costituito il Comune di Monteprandone, chiedendo il rigetto del ricorso. 

Con ordinanza n. 398/2006 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare. 

Con memoria depositata in data 1° marzo 2016 la difesa del Comune ha eccepito 

l’improcedibilità del ricorso, in ragione delle seguenti circostanze di fatto 

sopravvenute: 

- a seguito della concessione della misura cautelare l’antenna è stata realizzata e in 

seguito attivata; 

- con il permesso di costruire n. 41/2009 (depositato in giudizio il 1° aprile 2016) è 

stata autorizzata la co-ubicazione sul medesimo traliccio di un’antenna di proprietà 

Telecom Italia S.p.A. 

Tali accadimenti, secondo la difesa del Comune, dimostrerebbero che 

l’amministrazione ritiene oramai indiscutibile la conformità dell’impianto alla 

normativa edilizia ed a quella dettata specificamente per le stazioni radio base per 

telefonia. 

Alla pubblica udienza del 1° aprile 2016, fissata per la trattazione del merito, la difesa 

della società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 

4. Il ricorso è fondato e va accolto nel merito. 

Non può in effetti condividersi l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del 

Comune, atteso che: 



- l’impianto de quo è stato realizzato ed ha iniziato a funzionare solo in conseguenza 

della concessione della misura cautelare; 

- in assenza di una dichiarazione di parte ricorrente, il Tribunale non può dunque 

desumere con certezza dagli atti del giudizio il venir meno dell’interesse alla decisione 

del ricorso nel merito. 

5. Passando all’esame dei motivi di ricorso, è senz’altro fondato quello con cui si 

deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. 

In effetti, considerato che l’art. 4 del regolamento comunale sulle antenne contiene 

una serie nutrita di prescrizioni, era onere dell’amministrazione indicare sotto quali 

specifici profili sussisteva contrasto fra il progetto per cui è causa e la norma 

regolamentare. 

6. In assenza, poi, di specifiche controdeduzioni tecniche del Comune intimato che 

possano confutare la perizia di parte depositata da Vodafone in data 23 maggio 2006, 

va anche condivisa la doglianza relativa al fatto che l’applicazione del criterio di cui 

all’art. 4, comma 4, dell’impugnato Regolamento sulle antenne finisce con l’inibire 

l’installazione delle SRB nella gran parte del territorio comunale. 

In effetti, l’imposizione dell’obbligo di collocare le SRB ad un’altezza non inferiore a 

10 metri dal piano di calpestio dell’ultimo piano abitato dell’edificio più alto ricadente 

in un’area contermine compresa nel raggio di 200 metri dal luogo in cui l’antenna 

andrà collocata, rischia di produrre conseguenze paradossali e inveranti una vera e 

propria eterogenesi dei fini. Come esposto in ricorso, infatti, ciò potrebbe in alcuni 

casi implicare la realizzazione di tralicci alti fino a 35 metri (aventi quindi un impatto 

visivo abnorme), il tutto a fronte del dichiarato obiettivo di contenere le emissioni 

entro i limiti di cui al DPCM 8/7/2003 (obiettivo che, però, gli impianti de 



quibus debbono per legge rispettare, pena il mancato rilascio del parere favorevole 

dell’ARPA). 

In questi limiti, sono fondate anche le censure relative all’illegittimità di surrettizie 

limitazioni all’installazione delle SRB introdotte dai Comuni mediante l’adozione di 

norme che solo nominalmente hanno portata urbanistico - edilizia, ma che sono in 

realtà finalizzate ad incidere sul profilo delle emissioni elettromagnetiche (in ordine 

alle quali è competente in via esclusiva lo Stato, come più volte sancito dalla Corte 

Costituzionale e confermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa). 

7. Considerato che l’impugnato diniego si fonda unicamente sul contrasto del 

progetto con l’art. 4 del Regolamento, non sussiste invece l’interesse a contestare in 

questa sede le disposizioni contenute in altri articoli dello stesso Regolamento. 

8. Non è invece fondata la censura relativa all’avvenuta formazione del silenzio-

assenso. 

Come è noto, ed in disparte il fatto che il Comune aveva richiesto un’integrazione 

documentale in data 5 settembre 2005 - in tal modo sospendendo il termine di 90 

giorni previsto dall’art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 - l’atto autorizzativo per silentium si 

forma solo quando l’istanza è conforme alla legge e l’intervento oggetto della 

domanda può, allo scadere del termine, essere eseguito così come progettato. Ed in 

effetti, laddove il proponente intendesse apportare varianti, dovrebbe richiedere un 

nuovo atto autorizzativo. 

Nella specie, come emerge per tabulas, la determinazione dirigenziale della Provincia 

di Ascoli Piceno che ha concluso il sub procedimento di screeningdi VIA contiene 

prescrizioni relative anche ai profili edilizi (che non risulta siano state contestate 

da Vodafone), per cui il silenzio-assenso non poteva dirsi formato prima 

dell’adozione della citata determinazione provinciale. 



9. Il ricorso va dunque accolto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

condanna il Comune di Monteprandone al pagamento in favore della società 

ricorrente delle spese di giudizio, che si ritiene di liquidare in € 1.500,00, oltre ad 

accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Maddalena Filippi, Presidente 

Gianluca Morri, Consigliere 

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 15/04/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


