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1 Questioni in materia di pianificazione e di autorizzazione  

Il concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni legali concernenti la pianificazione del territorio 

nonché la protezione della natura, del paesaggio e degli insediamenti. Si attiene inoltre ai promemoria 

dei servizi federali competenti
1,
 
2
, vigilando in particolare alla protezione dei biotopi delle zone palustri o 

di oggetti facenti parti di essi che rivestono un'importanza nazionale, come anche alla protezione di 

oggetti dell'Inventario federale di paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e 

dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) con

formemente al relativo promemoria dell'UFAM
2
.  

 Le ubicazioni degli impianti di antenna devono essere ben integrate nel contesto paesaggistico, 

locale e stradale, limitando al minimo eventuali ripercussioni sull'uomo, la natura e i siti storico-

culturali.  

 In vista di un coordinamento tra le ubicazioni delle antenne, il concessionario fornisce all'autorità 

cantonale competente i dati seguenti relativi alle sue antenne ubicate nella rispettiva area cantona

le e fino a un raggio di due chilometri oltre il confine del Cantone limitrofo: 

1. designazione del luogo (via, n. civico) e coordinate precise delle ubicazioni delle antenne; 

2. codici e nomi delle stazioni; 

3. altitudine del bordo inferiore delle antenne; 

4. bande di frequenza; 

5. potenza irradiata equivalente massima del sistema (W ERP); 

6. direzioni meccaniche principali d'irradiazione (azimut ed elevazione) delle antenne per cel
lula; 

7. indicazioni sullo stato (previsto, autorizzato, in costruzione, in funzione). 

 Questi dati saranno aggiornati contemporaneamente almeno una volta ogni due mesi secondo le 

scadenze stabilite con i concessionari. Le nuove zone di pianificazione devono essere prontamen

te notificate all'autorità competente.   

 Il concessionario acconsente all'inoltro al suo concorrente dei dati relativi all'ubicazione, per i quali 

l'autorità competente richiede un chiarimento.  

                                        
1
 Promemoria dell'ARE sulla problematica degli impianti per la comunicazione mobile e la pianificazio

ne del territorio, giugno 1998/luglio 2000/dicembre 2004 

2
 Promemoria dell'UFAM «Mobilfunkantennen: Berücksichtigung der Erfordernisse des Natur- und 

Landschaftsschutzes sowie der Walderhaltung» del 30 ottobre 1998 (disponibile soltanto in tedesco e 
francese) 

N. registrazione/dossier: concessione n.  

 

06.2012 Allegato IV pagina 2/2 

 
 

-

-

-

-

              
-


	1 Questioni in materia di pianificazione e di autorizzazione

