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1 PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI  

1.1 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

L'Amministrazione Comunale, al  fine di garantire nel tempo un adeguato sviluppo delle reti per un corretto 

funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori, ha individuato 

nell’apposito elaborato cartografico di Progetto le Aree ed i Siti Puntuali direttamente disponibili per 

l’installazione degli impianti per la telefonia mobile nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e 

paesaggistiche del contesto territoriale comunale. 

In queste aree sarà consentita l’installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile, la 

delocalizzazione di quelle esistenti nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano.  

La collocazione (co-siting) sarà consentita sugli impianti esistenti e su quelli di futura realizzazione conformi al 

presente Piano. 

 

2.2 LOCALIZZAZIONE PUNTUALE DELLE INSTALLAZIONI  

L'Amministrazione Comunale ha individuato all’interno delle diverse zone: ventiquattro aree di progetto; per 

ognuna di esse viene di seguito indicata la tipologia installativa al fine di armonizzarne l’inserimento nello specifico 

contesto territoriale comunale (allegato cartografico di progetto). 
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AREA P1: IMPIANTO SPORTIVO IN VIA GIUSEPPE GAGLIARDOTTI 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda il campo sportivo 

presente in via Giuseppe Gagliardotti e ricade in un’area di attenzione classificata: “spazi pubblici attrezzati per lo 

sport”. Quest’area offre la possibilità di sostituire un palo di illuminazione del campo sportivo con una torre faro 

equipaggiata con antenne che non altererebbe il paesaggio aggiungendo una verticalità simile a quelle esistenti.  

Sostituzione di uno dei pali esistenti del campo sportivo con un palo di illuminazione, privo di sbracci, e 

mascheramento degli apparati mediante piantumazione di siepe; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale 

tinteggiatura del palo dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di 

quest’area deve rispettare quanto previsto agli artt. 14, 16, 19 e 20 delle Norme tecniche di attuazione del 

presente Piano. 

AREA P2: PARCHEGGIO LUNGO VIALE TRIESTE 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda il parcheggio presente 

lungo Viale Trieste, classificato all’interno della zonizzazione come area preferenziale. L’inserimento di un palo in 

questa zona potrebbe integrarsi con il profilo paesaggistico.  
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L’inserimento in quest’area di una stazione radio base deve essere compatibile con la previsione di realizzare un 

sottopasso per l’attraversamento della linea ferroviaria, come ad esempio essere realizzata su un’aiuola 

spartitraffico. 

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 18, 19 e 22 del regolamento del presente Piano. 

AREA P3: IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ANTONIO ROSMINI 

     

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda il campo sportivo 

presente in via Antonio Rosmini che ricade in un’area di attenzione classificata: “spazi pubblici attrezzati per lo 

sport”. L’impianto sportivo offre la possibilità di sostituire un palo di illuminazione del campo con una torre faro 

equipaggiata con antenne, che non altererebbe il paesaggio aggiungendo una verticalità simile a quelle esistenti.  

Sostituzione di uno dei pali esistenti del campo sportivo con un palo di illuminazione, privo di sbracci, e 

mascheramento degli apparati mediante piantumazione di siepe; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale 

tinteggiatura del palo dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di 

quest’area deve rispettare quanto previsto agli artt. 14, 16, 19 e 20 delle Norme tecniche di attuazione del 

presente Piano. 
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AREA P4: AREA VERDE IN VIA SARTORI 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda il parcheggio presente in 

via Sartori, ricadente nella zonizzazione in un’area di attenzione residenziale densa e con presenza di vincolo. 

L’inserimento di un palo in questa zona potrebbe integrarsi con il profilo paesaggistico. 

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 16, 19 e 20 del regolamento del presente Piano. 

AREA P5: CIMITERO LUNGO STRADA BERTESINELLA 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda il cimitero presente 

lungo Strada Bertesinella, nella zonizzazione ricade in un’area neutra e di attenzione con presenza di vincolo. 

L’area circostante presenta terreni agricoli ed edifici residenziali costituiti da case basse per cui non sussistono 

problemi di tipo sanitario.  

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 16, 17, 19, 20 e 21 del regolamento del presente Piano. 
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AREA P6: STADIO ROMEO MONTI LUNGO VIALE STADIO 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda lo Stadio Romeo Monti 

lungo Viale Stadio, ricade in un’area di attenzione classificata: “spazi pubblici attrezzati per lo sport”. L’impianto 

sportivo offre la possibilità di inserire l’impianto sui tralicci porta faro dell’impianto sportivo, in questo modo non si 

altererebbe il paesaggio.  

Inserimento degli apparati radianti sui tralicci porta faro esistenti del campo sportivo, mascheramento degli 

apparati mediante piantumazione di siepe; la tipologia dei mascheramenti dovranno essere concordati con 

l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare quanto previsto agli artt. 14, 16, 

19 e 20 delle Norme tecniche di attuazione del presente Piano. 

AREA P7: FABBRICATI ERP LUNGO STRADELLA BARACHE 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda la copertura di uno degli 

edifici ERP presenti lungo Stradella Barache, ricadenti nella zonizzazione nell’area di attenzione centro storico. 

L’inserimento di un impianto sulla copertura di un edificio potrebbe integrarsi con il profilo paesaggistico della 

zona. 

Realizzazione di un impianto roof-top privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti dovranno essere concordati 

con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare quanto previsto agli artt. 14, 

16, 19 e 20 del regolamento del presente Piano. 
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AREA P8: PALAZZO TRISSINO – BASTON LUNGO CORSO ANDREA PALLADIO 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda la copertura di uno degli 

edifici presenti lungo Corso Andrea Palladio, ricadenti nella zonizzazione nell’area di attenzione centro storico, 

edifici e pertinenze storiche di interesse culturale. L’inserimento di un impianto sulla copertura di un edificio 

potrebbe integrarsi con il profilo paesaggistico della zona. 

Realizzazione di un impianto roof-top privo di sbracci e dotato di mascheramento; la tipologia dei mascheramenti 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 16, 19 e 20 del regolamento del presente Piano. 

AREA P9: BIBLIOTECA PALAZZO COSTANTINI, BIBLIOTECA PALAZZO SAN GIACOMO IN CONTRADA RIALE 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda la copertura delle due 

biblioteche in Contrada Riale, ricadenti nella zonizzazione nell’area di attenzione centro storico, edifici e pertinenze 

storiche di interesse culturale. L’inserimento di un impianto sulla copertura di un edificio potrebbe integrarsi con il 

profilo paesaggistico della zona. 

Realizzazione di un impianto roof-top privo di sbracci e dotato di mascheramento; la tipologia dei mascheramenti 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 16, 19 e 20 del regolamento del presente Piano. 
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AREA P10: AREA IN VIA DEI CAPPUCCINI E IN VIA MONTE ZOVETTO 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda l’area presente lungo via 

dei Cappuccini e in via Monte Zovetto, classificata all’interno della zonizzazione in un’area di attenzione 

residenziale densa e spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco. L’inserimento di un palo in questa zona 

potrebbe integrarsi con il profilo paesaggistico.  

L’esecuzione dell’intervento dovrà essere eseguita dopo la bonifica dell’area. 

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 15, 19 e 20 del regolamento del presente Piano. 

AREA P11: PARCHEGGIO ED AREA LIBERA IN VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda i parcheggi presenti in 

Battaglione Framarin, classificata all’interno della zonizzazione come area preferenziale. Il nuovo impianto 

potrebbe sostituirsi ad un palo dell’illuminazione del parcheggio, in questo modo si integrerebbe meglio con il 

paesaggistico.  

L’inserimento di un impianto di telefonia mobile all’interno di quest’area dipende dagli accordi di pianificazione, in 

quanto l’area una volta bonificata potrebbe non essere più di proprietà comunale, la sua esecuzione dovrà quindi 

essere fatta dopo l’intervento di bonifica.  
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Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 18, 19 e 22 del regolamento del presente Piano. 

AREA P12: AREA VERDE LUNGO VIALE DELLE FORNACI 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda l’area verde presente 

lungo viale delle Fornaci, classificata all’interno della zonizzazione in un’area di attenzione spazi pubblici attrezzati 

a parco e per il gioco. L’inserimento di un palo in questa zona adeguatamente mascherato potrebbe integrarsi con 

il profilo paesaggistico.  

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 16, 19 e 20 del regolamento del presente Piano. 

AREA P13: AREA LIBERA E DEPOSITO LUNGO VIALE DELLE FORNACI 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda l’area libera e il deposito 

presente lungo viale delle Fornaci, classificata all’interno della zonizzazione in un’area preferenziale. L’inserimento 

di un palo in questa zona potrebbe integrarsi con il profilo paesaggistico.  

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 18, 19 e 22 del regolamento del presente Piano. 
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AREA P14: AREA IN VIA GENOVA 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda l’area presente in via 

Genova, classificata all’interno della zonizzazione in un’area di attenzione residenziale densa. L’inserimento di un 

palo in questa zona potrebbe integrarsi con il profilo paesaggistico.  

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’inserimento di una stazione radio base all’interno 

dell’area dovrà essere compatibile con i futuri piani di espansione. L’impianto all’interno di quest’area deve 

rispettare quanto previsto agli artt. 14, 16, 19 e 20 del regolamento del presente Piano. 

AREA P15: IMPIANTO SPORTIVO IN VIA MONSIGNOR ONISTO ANORLDO 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda l’impianto sportivo 

presente in via Monsignor Onisto Arnoldo, che ricade in un’area di attenzione classificata spazi pubblici attrezzati 

per lo sport. L’impianto sportivo offre la possibilità di sostituire un palo di illuminazione del campo con una torre 

faro equipaggiata con antenne, che non altererebbe il paesaggio aggiungendo una verticalità simile a quelle 

esistenti.  

Sostituzione di uno dei pali esistenti del campo sportivo con un palo di illuminazione, privo di sbracci, e 

mascheramento degli apparati mediante piantumazione di siepe; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale 

tinteggiatura del palo dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di 

quest’area deve rispettare quanto previsto agli artt. 14, 16, 19 e 20 delle Norme tecniche di attuazione del 

presente Piano. 
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AREA P16: CAMPO SCUOLA PER L’INSEGNAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA IN VIA VINCENZO BELLINI 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda il campo scuola per 

l’insegnamento del codice della strada in via Vincenzo Bellini, che ricade in un’area di attenzione classificata: “spazi 

pubblici attrezzati per lo sport”. L’area offre la possibilità di realizzare un palo di illuminazione del campo con una 

torre faro equipaggiata con antenne, che non altererebbe il paesaggio aggiungendo una verticalità simile a quelle 

esistenti.  

Realizzazione di un palo con la duplice funzione quella per la telefonia mobile e quella per l’illuminazione privo di 

sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo dovranno essere concordati con 

l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare quanto previsto agli artt. 14, 16, 

19 e 20 delle Norme tecniche di attuazione del presente Piano. 

AREA P17: PARCHEGGIO IN VIA DEL COMMERCIO 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda il parcheggio presente in 

via del Commercio, classificato all’interno della zonizzazione come area preferenziale. L’inserimento di un palo in 

questa zona potrebbe integrarsi con il profilo paesaggistico, inoltre l’altezza dei fabbricati circostanti non pone 

problemi agli aspetti sanitari.  

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 18, 19 e 22 del regolamento del presente Piano. 
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AREA P18: AREA AGRICOLA IN VIA PONTE QUARELLO 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda dei terreni agricoli in via 

Ponte Quarello, che ricadono in un’area neutra. L’area si presta all’inserimento di una struttura di tipo palo, la 

scarsità dell’altezza dei fabbricati circostanti non pone problemi agli aspetti sanitari.  

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 17, 19 e 21 del regolamento del presente Piano. 

AREA P19: COMPLESSO EDILIZIA POPOLARE IN VIA GIOVANNI BERTOLO 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda l’area interessata da un 

complesso di edilizia popolare presente lungo via Giovanni Bertolo, classificata all’interno della zonizzazione in 

un’area di attenzione residenziale densa e con presenza di vincolo. In quest’area la proprietà comunale è 

frammentata, previa la verifica della proprietà comunale si suggerisce l’inserimento di un impianto sulla copertura 

di uno degli edifici di edilizia popolare al fine di integrarsi meglio con il profilo paesaggistico della zona. 

Realizzazione di un impianto roof-top privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura 

del palo dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve 

rispettare quanto previsto agli artt. 14, 16, 19 e 20 del regolamento del presente Piano. 
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AREA P20: AREA LUNGO LA PISTA CICLO-PEDONALE PRESSO VIA CEFALONIA 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda l’area adiacente al 

percorso ciclo-pedonale nei pressi di via Cefalonia, ricade in un’area neutra. L’area si presta all’inserimento di una 

struttura di tipo palo, la scarsità dell’altezza dei fabbricati circostanti non pone problemi agli aspetti sanitari.  

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 17, 19 e 21 del regolamento del presente Piano. 

AREA P21: AREA VERDE LUNGO STRADA LONGARA 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda l’area verde presente 

vicino al cimitero lungo Strada Longare, nella zonizzazione ricade in un’area preferenziale. L’area circostante 

presenta terreni agricoli ed edifici residenziali costituiti da case basse per cui non sussistono problemi di tipo 

sanitario.  

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 18, 19 e 22 del regolamento del presente Piano. 
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AREA P22: BIBLIOTECA CIVICA BERTOLINA LUNGO VIALE RIVIERA BERICA 

  

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda la copertura di un 

edificio presente lungo Viale Riviera Berica, ricadente nella zonizzazione nell’area di attenzione residenziale densa 

e spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco. L’inserimento di un impianto sulla copertura di un edificio 

potrebbe integrarsi con il profilo paesaggistico della zona, inoltre l’altezza dei fabbricati circostanti non pone 

problemi agli aspetti sanitari.  

Realizzazione di un impianto roof-top privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti dovranno essere concordati 

con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare quanto previsto agli artt. 14, 

16, 19 e 20 del regolamento del presente Piano. 

AREA P23: AREA IN VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA 

 

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda l’area presente lungo il 

margine della linea ferroviaria in via Vittime Civili di Guerra, classificata all’interno della zonizzazione in un’area di 

attenzione di espansione. L’inserimento di un palo in questa zona, adeguatamente mascherato, potrebbe 

integrarsi con il profilo paesaggistico.  

L’inserimento di una stazione radio base deve essere compatibile con le future opere della TAV, come ad esempio 

allargamento della sede ferroviaria. 

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 16, 19 e 20 del regolamento del presente Piano. 
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AREA P24: PARCHEGGIO LUNGO STRADA PARADISO 

 

La zona individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile riguarda il cimitero presente 

lungo Strada Paradiso, nella zonizzazione ricade in un’area preferenziale. L’area circostante presenta terreni 

agricoli ed edifici residenziali costituiti da case basse per cui non sussistono problemi di tipo sanitario.  

Realizzazione di un palo privo di sbracci; la tipologia dei mascheramenti e l’eventuale tinteggiatura del palo 

dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. L’impianto all’interno di quest’area deve rispettare 

quanto previsto agli artt. 14, 18, 19 e 22 del regolamento del presente Piano. 

 

 

 


