
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 

SEZIONE STACCATA DI CATANIA 

SEZIONE PRIMA 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2015, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da: 

 

Vo., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Gi.Fi. e 

Ma.Li., con domicilio eletto presso l’avv. Ma.Li. in Catania, Via (...); 

 

contro 

 

Comune di Acireale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ag.Se., con 

domicilio ex lege presso la Segreteria di questo T.A.R.; 

 

per l'annullamento 

quanto al ricorso introduttivo: 

 

- del provvedimento dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Acireale, prot. 

n. 0081219 del 2.12.2014 di rigetto dell'istanza di autorizzazione Vo. inerente la 

realizzazione di una stazione radio base in via (...), località Pennisi Findaca; 

 

- del verbale della conferenza di servizi tenutasi il 28.11.2014; 

 

- del parere tecnico negativo del Dirigente del Settore Urbanistica del 21.11.2014; 

 

- dell'art. 2 del regolamento del Comune di Acireale; 

 



- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente; 

 

quanto al ricorso per motivi aggiunti: 

 

- del provvedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune 

di Acireale prot. 0028005 del 14.4.2015; 

 

- del verbale della conferenza di servizi del 9.4.2015; 

 

- del parere tecnico negativo del dirigente del settore urbanistica e ambiente del 8.4.2015. 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

 

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

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 luglio 2015 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue 

 

FATTO 

 

La Società Vo., con il ricorso introduttivo del giudizio, esponeva che in data 15.09.2014 

presentava, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 259/2003, al Comune di Acireale 

istanza autorizzatoria per una infrastruttura di telefonia mobile (stazione radio base 

GSM/UMTS) da realizzare in via (...), classificata dal vigente P.R.G. comunale "E - verde 

agricolo". 

 

All'istanza allegava - secondo il modello di domanda stabilito dal Codice delle 

comunicazioni elettroniche- una relazione tecnica con elaborati grafici. 



 

La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania attestava l’inesistenza di vincoli 

paesaggistici sull’area e l'A.R.P.A. Sicilia, dipartimento di Catania, rilasciava parere favorevole 

all'attivazione della stazione radio base ex lege n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione 

dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). 

 

Ciò nonostante, il 2.12.2014 l'istanza veniva rigettata dal responsabile dello Sportello Unico 

Attività Produttive poichè nella seduta della Conferenza di Servizi del 28.11.2014 il Settore 

Urbanistica ed Ambiente comunale aveva reso parere negativo motivato per la distanza 

dell'antenna dal perimetro urbano inferiore a 50 m., in contrasto con l'art. 2 del 

regolamento comunale per le telecomunicazioni. 

 

La Vo., con il ricorso in epigrafe, notificato il 26 gennaio/7 febbraio e depositato il 10 

febbraio 2015, insorgeva avverso il provvedimento in questione, nonchè il regolamento 

comunale per le telecomunicazioni approvato con delibera di C.C. n. 81 del 29 luglio 2013, 

pubblicata dal 19/11/2014 al 4/12/2014. 

 

La ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’atto di diniego dell’autorizzazione, sotto un primo 

profilo, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto dell'istanza presentata in data 

15.09.2014, sotto un secondo aspetto per mancata convocazione di Vo. alla conferenza di 

servizi indetta dal responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, in violazione 

dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, e, sotto un terzo profilo, per falsa ed erronea 

interpretazione e applicazione della legge 11 novembre 2011, n. 180, poiché il dissenso del 

Settore Urbanistica avrebbe dovuto essere necessariamente "costruttivo", con specifiche 

indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai finì dell'assenso all'intervento, non 

potendo limitarsi ad indicare la sola opposizione alla realizzazione della stazione radio base 

sull'area in esame. 

 

Con il secondo motivo di ricorso la Vo. deduceva che, in base al generale principio tempus 

regit actum, la norma regolamentare citata nel parere negativo posto a base del diniego 

impugnato non era certamente applicabile alla propria istanza; in ogni caso, il generale 

divieto di installare le stazioni radio base a una distanza inferiore a 50 metri da tutte le aree 

urbanizzate del Comune di Acireale (intendendosi come tali quelle residenziali), avente una 

dichiarata funzione precauzionale, contrasta con la legge quadro n. 36/2001 (Legge quadro 



sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) che ha 

affidato allo Stato il compito di attuare il principio comunitario di precauzione mediante la 

previsione dei valori di attenzione. 

 

L’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio e deduceva che l'adozione dei 

provvedimenti impugnati era avvenuta nel rispetto delle regole sulla partecipazione dei 

privati al procedimento amministrativo; difendeva, inoltre, la correttezza della motivazione 

del diniego, avendo esercitato legittimamente la potestà di escludere alcune aree dalla 

collocazione degli impianti in questione mediante misure programmatorie per la 

localizzazione delle stazioni radio base adottate al fine di minimizzare l'esposizione dei 

cittadini residenti ai campi elettromagnetici, oltre che in un ottica di ottimale disciplina 

d'uso del territorio. 

 

Nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2015, questa Sezione, con ordinanza n. 

149/2015, accoglieva la richiesta di misure cautelari, disponendo che il Comune 

provvedesse a rideterminarsi sull’istanza della ricorrente. 

 

Con ricorso per motivi aggiunti Vo. esponeva che l'Amministrazione comunale si era 

rideterminata in senso nuovamente sfavorevole alla società ricorrente. 

 

Infatti, il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, con provvedimento prot. n. 

0028005 del 14.04.2015, aveva rinnovato il rigetto dell'istanza di Vo., richiamando l'esito 

della conferenza di servizi in data 9.04.2015, nella quale era stato acquisito il parere tecnico 

negativo del dirigente del Settore urbanistica e ambiente, motivato (nuovamente) per la 

distanza dell'antenna dal perimetro urbano inferiore a 50 m., in contrasto con l'art. 2 del 

Regolamento per le telecomunicazioni approvato con la Del. C.C. n. 81/2013; nonché per le 

ulteriori circostanze delle caratteristiche tecniche presenti negli elaborati tecnici, dalle quali 

l’Ufficio ricavava “il ragionevole dubbio che il lobo di irradiazione .......possa intercettare 

delle aree destinate o da destinare ad edificazione o aree intensamente frequentate ovvero 

attrezzature permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali sanitarie e ricreativi” 

ed infine per la presenza nella zona di una chiesa (distanza 80 m.) e di un edificio 

scolastico (distanza 120 m). 

 



Avverso tali atti la ricorrente formulava, con il primo motivo, censure procedimentali 

analoghe a quelle dedotte con il ricorso introduttivo, oltre ad una censura di nullità per 

elusione del giudicato cautelare; con il secondo motivo lamentava l’illegittimità del nuovo 

provvedimento poiché il regolamento comunale non avrebbe potuto essere applicato 

all'istanza della Vo., trattandosi di attività amministrativa esecutiva di un provvedimento 

giudiziale passato in giudicato. 

 

Nel merito, la ricorrente lamentava l’illegittimità del generale divieto di installare le stazioni 

radio base a una distanza inferiore a 50 metri (elevato a 200 metri con delibera del 

Consiglio Comunale n. 122 del 18.12.2014) da tutte le aree urbanizzate del Comune 

resistente (intendendosi come tali quelle lato sensu residenziali), avente una espressa e 

dichiarata funzione precauzionale, in contrasto con la disciplina legislativa in materia. 

 

Il Comune, con memoria, eccepiva la tardività del ricorso rispetto l’impugnazione della 

modifica regolamentare di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 18.12.2014 e, 

per il resto, ribadiva le proprie argomentazioni - già espresse con precedente memoria - 

circa la legittimità dell’intervento comunale al fine di minimizzare l'esposizione dei cittadini 

residenti ai campi elettromagnetici, oltre che nell’ottica di ottimale disciplina d'uso del 

territorio, invocando, al riguardo, giurisprudenza favorevole a tale prospettazione. 

 

La ricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni. 

 

Quindi, nell'udienza pubblica del giorno 30 luglio 2015, esaurita la discussione orale, il 

ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

I. Preliminarmente il Collegio rileva che la ricorrente mantiene l’interesse alla decisione del 

ricorso introduttivo, in quanto gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sono stati 

adottati dall’Amministrazione in mero adempimento all’obbligo, derivante dal giudicato 

cautelare, di rideterminarsi sull’istanza della ricorrente; non si tratta, cioè, di un atto emesso 

sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova valutazione 

autonomamente disposti dal Comune, ma di mera esecuzione dell’ordinanza di 

sospensione adottata da questa Sezione. 



 

II. Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle censure procedimentali sviluppate sia in 

sede di ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti, avuto riguardo alla fondatezza dei 

motivi di ricorso con i quali si afferma l’illegittimità del regolamento comunale per le 

telecomunicazioni (sia nella originaria formulazione che a seguito della modifica introdotta 

nel corso del giudizio e di cui si è dato conto nelle premesse in fatto) nella parte in cui ha 

introdotto dei limiti di distanze da osservarsi tra i luoghi in cui è consentito localizzare 

infrastrutture per le telecomunicazioni e il centro abitato ovvero il perimetro di proprietà di 

una serie di edifici pubblici e privati ritenuti sensibili. 

 

Deve, però, prioritariamente essere presa in esame l’eccezione (sollevata dal Comune) di 

inammissibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti, con riferimento alla modifica 

regolamentare adottata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 18.12.2014. 

 

L’eccezione è infondata, alla stregua del principio (assolutamente pacifico) secondo il quale 

nel processo amministrativo i regolamenti devono essere autonomamente e 

immediatamente impugnati solo quando contengano disposizioni suscettibili di arrecare, in 

via diretta ed immediata, un'effettiva e attuale lesione dell'interesse di un determinato 

soggetto, mentre, se il pregiudizio è conseguenza dell'atto di applicazione concreta, il 

regolamento deve essere impugnato congiuntamente ad esso. 

 

Nel caso in esame il regolamento contiene statuizioni di carattere generale, astratto e 

programmatorio, come tali non idonee a produrre un'immediata lesione nella sfera 

giuridica dei destinatari, sicché correttamente lo stesso è stato dalla ricorrente impugnato 

con il ricorso per motivi aggiunti unitamente e contestualmente all’atto applicativo 

costituito dal secondo diniego. 

 

III. Il Collegio ritiene il ricorso fondato, in quanto, prescindendo dalle censure di carattere 

procedimentale, la motivazione dell’atto impugnato poggia su disposizioni regolamentari 

illegittime, sia nella prima che nella seconda versione. 

 

Infatti, nell’originaria formulazione, l’articolo 2 del regolamento ha previsto l’ubicazione 

degli impianti all’interno di siti idonei, prioritariamente su aree di proprietà comunale, e, 

all’interno dell’agglomerato urbano della città, in ogni caso a non meno di 50 m da aree 



sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura e riposo eccetera, all’esterno dei siti urbani a 

non meno di 50 m dal perimetro urbano della città; a seguito della modifica intervenuta in 

corso di giudizio, pur affermandosi, in linea di principio (al secondo capoverso), che le 

installazioni in questione non sarebbero soggette a divieti generalizzati, è stato poi, di fatto, 

confermato ed anzi inasprito il divieto posto nella precedente versione del regolamento, 

elevando le distanze, rispettivamente, da aree sensibili - elencate al successivo articolo 3 - e 

dal perimetro urbano della città, da 50 a 200 m. 

 

Al riguardo, il Collegio ritiene di richiamarsi al costante orientamento (anche) della Sezione, 

secondo il quale gli articoli 86 e 90 del d.lg. n. 259 del 2003, nello stabilire che le 

infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere 

di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti 

per la loro funzionalità hanno «?carattere di pubblica utilità?», postulano la possibilità che 

gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con 

tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.), onde le discipline locali 

di individuazione di specifiche aree ritenute idonee per l'insediamento delle strutture in 

argomento devono essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale, e 

non devono essere tali da ostacolare l'insediamento e il funzionamento delle infrastrutture 

stesse. In particolare, il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di 

natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga 

ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, 

esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia 

cellulare in intere zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da 

osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle 

persone o al centro cittadino, poiché tali disposizioni sono funzionali non al governo del 

territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in 

una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4, 

l. n. 36 del 2000 riserva allo Stato (in termini, T.A.R. Sicilia sez. I di Catania, 12/03/2015 

n.764/2015 e 27/06/2013 n.1855). 

 

Per costante Giurisprudenza, il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli 

strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano 

una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, poiché l'art. 

4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato la tutela della salute dai rischi 



dell'elettromagnetismo attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di 

attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro 

dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (di recente T.A.R. Sicilia, sez. II di 

Palermo, 6/11/2014 n.2698). 

 

La normativa relativa alle emissioni dei campi elettromagnetrici alle frequenze non 

ionizzanti applicabile al caso in questione è costituita dalla legge n. 36 del 22 febbraio 2001 

("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici") e dal D.P.C.M. 08-07-2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori 

di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"), che non 

fanno riferimento a distanze dalle emittenti, ma a valori limite del campo elettromagnetico 

che garantiscono la salute alla popolazione. 

 

Tale orientamento si pone in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, la 

quale, con decisione del 7 novembre 2003 n. 331, dopo aver ricordato che la tutela contro 

le emissioni elettromagnetiche nocive è regolata dalla legge dello Stato secondo il criterio 

del limite massimo di tolleranza, e non già secondo quello della distanza dalle fonti di 

emissione, ha dichiarato incostituzionale l'art. 3, comma 72 lett. a), l. reg. Lombardia 6 

marzo 2002 n. 4, nella parte in cui stabiliva un generale divieto di installazione di impianti 

per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 

settantacinque metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché 

strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di 

cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze, divieto che, 

secondo il ragionamento della Corte, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica 

di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di 

una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, introducendo quindi una 

limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione 

dell'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di 

comunicazione, attivi e passivi. 

 

D’altra parte, la Corte ha escluso che possa trovare spazio una disciplina regionale ispirata 

al generale principio di derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da 

parte delle regioni, degli standard posti dallo Stato, in quanto la legge quadro statale detta 



una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra 

esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione 

ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero 

territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni. 

 

A maggior ragione tale ragionamento si attaglia al caso di discipline regolamentari di 

dettaglio che introducano limitazioni analoghe in sede locale. 

 

Nè appare contrastare con tale ragionamento l’esame della giurisprudenza del Consiglio di 

Stato e del C.G.A. sottoposta dal Comune con la memoria depositata il 3 luglio 2015, in 

considerazione del fatto che, come appare evidente dalla lettura della decisione del CGA, la 

normativa regolamentare all’esame del giudice dell’appello è stata ritenuta legittima sul 

presupposto che la stessa fosse , e quindi all’interno dei poteri riconosciuti ai comuni dalla 

legge quadro. 

 

Ne consegue l’illegittimità della disposizione regolamentare impugnata, e, derivatamente, 

dei provvedimenti di diniego che ne hanno fatto applicazione. 

 

Oltretutto, nel caso in questione, non si può tralasciare la circostanza che il rispetto dei 

valori era stato attestato dalla competente struttura territoriale dell’ARPA di Catania. 

 

Tale parere risultava esaustivo ai fini della tutela della salute della popolazione esposta, non 

residuando alcun campo d’intervento per l’Amm.ne comunale. 

 

Anche sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato risulta illegittimo. 

 

IV. In conclusione, per le argomentazioni sopra esposte, previo assorbimento degli ulteriori 

profili di censura, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere accolti, 

con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. 

 

V. La domanda di risarcimento danni non può essere accolta, risultando del tutto sfornita 

di qualsivoglia principio di prova. 

 



VI. Le spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, e 

vengono poste a carico del Comune. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione 

Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, e sui seguenti 

motivi aggiunti, li accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Respinge la domanda di 

risarcimento dei danni. 

 

Condanna il Comune di Acireale al pagamento in favore della ricorrente delle spese ed 

onorari del giudizio, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e 

CPA, nonché al rimborso del C.U. 

 

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

 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 con l'intervento 

dei magistrati: 

 

Salvatore Veneziano - Presidente 

Maria Stella Boscarino - Consigliere, Estensore 

Eleonora Monica - Referendario 

 

Depositata in Segreteria il 1 settembre 2015. 


