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OGGETTO: Indirizzi per la modifica o la localizzazione nei Comuni degli impianti di emittenza in 

attuazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze (PNAF) per la radiodiffusione 

televisiva e radiofonica. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTA la legge regionale 11 settembre 1989, n. 56, “Piano regionale degli insediamenti 

radiotelevisivi”; 

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, Parte seconda, 

della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici” (di seguito TU) e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, “Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione”; 

VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza (di 

seguito PTC), in attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la 

radiodiffusione televisiva (delibera AGCOM n. 68 del 30.10.1998), predisposto dalla Regione 

Lazio ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della l. n. 223 del 1990, ed approvato, ai sensi degli 

articoli 5 e 6 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, con DCR n. 50 del 4.4.2001 (BURL n. 16 del 9 

giugno 2001, SO n. 4), successivamente modificato con DCR n. 51 del 18.8.2008 (BURL n. 38 del 

14 ottobre 2008, SO n. 124);  

VISTE le “Norme di Attuazione” del PTC, in particolare il “Titolo II - Norme territoriali ed 

urbanistiche”;  

PRESO ATTO che il d.lgs. n. 177 del 2005, articolo 54, comma 1, lett. i), ha abrogato l’articolo 3 

della l. n. 223 del 1990;  

CONSIDERATO che la Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità, Area Pianificazione Paesistica 

e Territoriale, con nota prot. 0118123 del 7.3.2017 ha chiesto al Segretario Generale, Ufficio 

Legislativo, un parere in merito alla validità del PTC alla luce del mutato quadro normativo 

(allegato 1); 

PRESO ATTO che con nota prot. 285270 del 6.6.2017 l’Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere 

reso in merito dal Comitato per la Legislazione (allegato 2); 

CONSIDERATO che nel citato parere si riconosce che il PTC ha natura di piano territoriale di 

coordinamento, pertanto, efficacia a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 l. n. 1150 del 1942, 

affermando, tuttavia che, stante l’evoluzione legislativa, se non è venuta meno la competenza 

regionale in materia di localizzazione dei siti degli impianti in conformità ai piani nazionali di 

assegnazione “essa si invera nella compartecipazione regionale alla definizione di questi ultimi e 

non già, o non più, nel porre direttive ai Comuni in materia di localizzazione”;  

CONSIDERATO che, come ribadito nel citato parere, il d.lgs. n. 177 del 2005, all’articolo 12, 

comma 1, prevede che le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di 

emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali 
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contenuti nel titolo I  dello stesso TU, in particolare attribuendo a organi della Regione o degli enti 

locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori 

necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base 

alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle 

bellezze naturali; 

CONSIDERATO che la competenza in merito agli atti di assenso per l’istallazione degli impianti è 

attribuita dall’articolo 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 agli Enti locali e che tale previsione deve essere 

letta, ad avviso della giurisprudenza (ex plurimis CdS, sez. VI, 28.4.2010 n. 2436), alla luce del 

principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., con la conseguente attribuzione della relativa 

competenza ai Comuni, potendosi disciplinare diversamente solo laddove risulti che il Comune non 

sia in grado di esercitare adeguatamente tali funzioni; 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF), già predisposto 

dall’AGCOM è stato modificato ed integrato dall’AGCOM medesima, nell’ambito delle proprie 

prerogative e competenze e che da tali modifiche discende in taluni casi la necessità dello 

spostamento della localizzazione già indicata nel PTC, anche se all’interno dei territori dei Comuni 

ivi indicati; 

CONSIDERATO che alcuni Comuni, in particolare Rocca di Papa e Capranica Prenestina, hanno 

espresso detta esigenza; 

CONSIDERATO che, pur nel mutato quadro legislativo in cui è venuto meno il sistema di 

pianificazione verticale dei livelli di governo, il PTC è vigente e mantiene una residua funzione di 

indirizzo per i Comuni, ove non in contrasto con la pianificazione nazionale e le norme vigenti in 

materia; 

RITENUTE pertanto ancora efficaci le modalità attuative contenute nelle NdA “Norme di 

Attuazione” PTC, in particolare del “Titolo II - norme territoriali ed urbanistiche” (allegato 3), ed in 

particolare le disposizioni normative urbanistiche e di salvaguardia dagli inquinamenti 

elettromagnetici ivi contenute, ove non in contrasto con il Piano di Assegnazione delle Frequenze 

adottato ed aggiornato dall’AGCOM ai sensi dell’articolo 42 d.lgs. 177 del 2005; 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

- di confermare, ove non in contrasto con il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze 

adottato dall’AGCOM ai sensi dell’articolo 42, d.lgs. 177 del 2005, per le attività di 

localizzazione nell’ambito dei Comuni degli impianti di emittenza, le modalità, i requisiti tecnici 

ed urbanistici contenuti nelle NdA “Norme di Attuazione”, in particolare del “Titolo II - norme 

territoriali ed urbanistiche”, del PTC di cui alla DCR n 50 del 4.4.2001 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- di dare indirizzo che, ferme restando le competenze del Ministero dello Sviluppo Economico e 

dell’AGCOM in ordine ai contenuti del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze 

(PNAF) ed alla idoneità e all’efficacia di copertura del segnale rispetto al sito esistente o da 

modificare in ambito comunale, i Comuni possono procedere alla modifica della localizzazione 

urbanistica degli impianti esistenti o previsti, nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al rilascio 

dei titoli abilitativi edilizi necessari, secondo i contenuti del “Titolo II - norme territoriali ed 

urbanistiche” delle NdA “Norme di Attuazione” del PTC (allegato 3), nei termini di cui in 

premessa; 

- gli allegati 1, 2 e 3 formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


