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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

Sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2010, proposto da:  

Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Sara Fiorucci, 

Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso Sara Fiorucci in Roma, 

via di Porta Pinciana N. 6;  

contro 

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, rappresentata e difesa dagli avv. 

Michele Costa, Alfredo Pischedda, Renate Von Guggenberg, con domicilio eletto 

presso Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa N.24; Prov. Autonoma di 

Bolzano - Alto Adige Ripartizione 29 Ag. Prov. Ambiente Ufficio 29.8, Prov. 

Autonoma di Bolzano - Alto Adige Commissione Per Le Infrastrutture delle 

Comunicazioni, Comune di Laives;  

nei confronti di 

Telecom Italia S.p.A.;  

per la riforma 

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA 

DI BOLZANO n. 00366/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO 



AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE 

PER TELEFONIA MOBILE. 
 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come 

modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di rigetto, presentata 

in via incidentale dalla parte appellante; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Bolzano - Alto 

Adige; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Giancarlo 

Montedoro e uditi per le parti gli avvocati Fiorucci, Caravita di Toritto e Costa; 
 

Ritenuto che, nella specie, l’amministrazione si è limitata ad interdire un singolo 

punto di trasmissione, in considerazione del fatto che si tratta di un’ipotesi di co-

siting ossia di realizzazione della nuova stazione radio –base di Wind in sito ove è 

già esistente un traliccio di altro operatore telefonico ed altra stazione radio base ed 

in considerazione, altresì , che il progettato intervento è posto nelle immediate 

vicinanze di un sito scolastico ( scuola materna ) e quindi in area sensibile e che la 

p.a. non ha , quindi , adottato alcun divieto generalizzato ed indiscriminato di 

localizzazione; 

ritenuto che il co-siting è – nelle zone di insediamento residenziale – suscettibile di 

generare un’evoluzione peggiorativa dell’esposizione della popolazione nei pressi 

dei siti di co-localizzazione (Studio del Dipartimento di elettronica del Politecnico 

di Torino , commissionato dal Comune di Verbania )e che , a giudizio dell’ISPESL 

(relazione citata nei lavori preparatori della legge quadro sull’inquinamento 

elettromagnetico ), studi epidemiologici suggeriscono un’associazione tra 



l’esposizione residenziale ai campi elettrici e magnetici di frequenze superiori a 50 

Hz e leucemia infantile sicché è legittimo , in particolari situazioni, come quelle in 

cui sia esposta a rischio la popolazione infantile, l’esercizio del potere comunale di 

minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettro-magnetici di cui 

all’art. 8 comma 6 della legge n. 36/2001 che, pur non direttamente applicabile alla 

Regione a statuto speciale, è espressiva di un principio fondamentale che si impone 

all’osservanza della Provincia di Bolzano; 

ritenuto che, nella specie, pur in assenza di un regolamento comunale, i criteri per 

la localizzazione dei siti sono stati dettagliati nel piano provinciale di settore delle 

infrastrutture delle comunicazioni che al co-siting ritiene tendenzialmente 

preferibile forme più flessibili di localizzazione nelle zone già insediate ( art. 1 ) e 

nelle zone più sensibili ( art. 5 ) e di tali disposizioni è stata fatta applicazione 

dall’apposita commissione tecnica per le infrastrutture delle comunicazioni; 

P.Q.M. 

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1050/2010). 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con 

l'intervento dei Signori: 

Giuseppe Barbagallo, Presidente 

Rosanna De Nictolis, Consigliere 

Roberto Garofoli, Consigliere 

Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore 

Bernhard Lageder, Consigliere 
   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31/03/2010 


