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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2001, proposto da:  

Bonadeo Claudio, Bonadeo Milena, Bonadeo Primo, Bonadeo Carlo Domenico, 

Ponta Carlo, Bonadeo Ebe, Bonadeo Ezio, Bonadeo Giancarlo, Bonadeo 

Francesco, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Vecchione e Giorgio 

Vecchione, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, corso Vittorio 

Emanuele II, 82;  

contro 

Comune di Cerreto Grue;  

Regione Piemonte;  

nei confronti di 

Telecom Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Montanaro, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via del Carmine, 2;  

e con l' intervento di 



ad adiuvandum: 

Codacons, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Maria Donzelli e Tiziana 

Sorriento, con domicilio eletto presso quest’ultima in Torino, via Assarotti, 15;  

per l' annullamento 

dell’autorizzazione comunale n. 4/1999 del 9 settembre 2000; 

della determinazione regionale n. 534 del 28 novembre 2000; 

dell’art. 46 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale di 

Cerreto Grue; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Savio Picone e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

I ricorrenti, tutti residenti nelle frazioni Valeria e Alpicella del Comune di Cerreto 

Grue, impugnano l’autorizzazione comunale n. 4/1999 del 9 settembre 2000, 

rilasciata a Telecom Italia s.p.a. per la realizzazione di un impianto di telefonia 

mobile consistente in un traliccio alto 25 metri munito di tre celle-antenne, posato 

su platea in cemento armato. 

Deducono motivi così rubricati: 

1) violazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 318 del 1997, violazione delle Direttive n. 

1985/337/CE e n. 1997/337/CE, violazione della legge regionale n. 40 del 1998: 

la realizzazione dell’impianto avrebbe dovuto essere assoggettata a valutazione 

d’impatto ambientale; 



2) violazione dell’art. 2 della legge regionale n. 6 del 1989, violazione dell’art. 34 

delle n.t.a. del piano regolatore comunale: lo strumento urbanistico non 

consentirebbe la realizzazione di nuove costruzioni all’interno della fascia di 

rispetto della vasca di accumulo dell’acquedotto comunale di Valeria; 

3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità 

manifesta, violazione dell’art. 1 della legge regionale n. 6 del 1989, incompetenza: il 

Comune avrebbe omesso di valutare la compatibilità con il vincolo idrogeologico, 

mentre l’autorizzazione regionale sarebbe viziata da incompetenza (in quanto 

rilasciata dal Dirigente, in luogo del Presidente della Giunta) e da difetto di 

motivazione (in relazione al parere favorevole dell’A.R.P.A. Piemonte ed alla 

mancata considerazione del cumulo di emissioni con il traliccio E.N.E.L. ivi 

esistente); 

4) in subordine, illegittimità dell’art. 46 delle n.t.a. del piano regolatore comunale 

ed incostituzionalità dell’art. 3 della legge regionale n. 6 del 1989: la disciplina 

urbanistica comunale e la normativa regionale sarebbero (rispettivamente) 

illegittima ed incostituzionale, nella parte in cui consentono la realizzazione di 

impianti di telefonia mobile nelle zone agricole. 

Si è costituita la controinteressata Telecom Italia s.p.a., chiedendo il rigetto 

dell’impugnativa. 

La domanda di sospensiva è stata accolta con ordinanza di questo Tribunale n. 154 

del 14 febbraio 2001, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 

3231 del 12 giugno 2001. 

I ricorrenti, dopo l’approvazione con delibera del 26 giugno 2001 di una specifica 

variante al piano regolatore comunale, hanno rinunciato al quarto motivo. 

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 29 gennaio 2014, 

nella quale la causa è passata in decisione. 

DIRITTO 



Il ricorso è infondato. 

Con il primo motivo, viene censurata la mancata sottoposizione dell’intervento alla 

valutazione d’impatto ambientale. 

Proprio in relazione alla normativa invocata dagli odierni ricorrenti ed applicabile 

nella controversia in esame, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che le 

stazioni radio base di telefonia cellulare non rientrano nel novero delle opere 

soggette ad obbligatoria valutazione d’impatto ambientale (cfr., per tutte: TAR 

Piemonte, sez. II, 22 maggio 2007 n. 2207, riferita a fattispecie identica; Cons. 

Stato, sez. VI, 1 dicembre 2010 n. 8377; Id., sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6463). 

Donde l’infondatezza della censura. 

Quanto al secondo motivo, deve riconsiderarsi quanto affermato dal Tribunale 

nella sommaria cognizione delle fase cautelare. 

Ed infatti, l’art. 34 delle n.t.a. del piano regolatore comunale stabilisce che nelle 

fasce di rispetto dell’acquedotto “non sono ammesse nuove costruzioni”; l’art. 17 

delle n.t.a. dispone che sono inedificabili le fasce ed aree di rispetto “salvo quanto 

previsto dall’art. 27 della L.R. 56/1977 e succ. mod. e integr.”; l’art. 27, ultimo 

comma, della legge urbanistica regionale stabilisce che nelle fasce di rispetto 

“possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il 

trasporto dell’energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le 

attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi”. 

Non può esser dubbio che le stazioni radio base per la telefonia mobile rientrino 

nell’ultima categoria di opere, ossia nelle “attrezzature di rete per la erogazione di 

pubblici servizi”, la cui installazione è sempre consentita all’interno delle fasce di 

rispetto per espressa previsione della norma di legge regionale. 

Anche per tale profilo, dunque, l’impugnativa è infondata. 



Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’insufficienza dell’istruttoria svolta dal 

Comune di Cerreto Grue e dalla Regione Piemonte ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione. 

In contrario, e prescindendo dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa 

della società controinteressata, è sufficiente esaminare la documentazione versata 

in giudizio, dalla quale emerge che: 

- in data 22 settembre 2000 il Comune ha rilasciato a Telecom Italia Mobile s.p.a., 

ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 45 del 1989, il nulla-osta idrogeologico 

(non impugnato); 

- il parere favorevole dell’A.R.P.A. Piemonte del 31 luglio 2000, oltre ad essere 

stato reso sulla base delle norme regolamentari vigenti, è stato preceduto dallo 

svolgimento di una perizia tecnica del prof. Franco Mussino del Dipartimento di 

Elettronica del Politecnico di Torino, richiesta dal Comune di Cerreto Grue, nella 

quale si è tenuto conto anche della presenza di altre sorgenti elettromagnetiche in 

zona (la perizia è stata infatti redatta dopo un sopralluogo). 

Quanto, infine, all’asserita incompetenza del dirigente regionale, va in contrario 

rilevato che l’autorizzazione impugnata costituisce atto di gestione rientrante nelle 

attribuzioni degli organi burocratici dell’ente, secondo il principio sancito dall’art. 

45 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (in prevalenza sulle norme anteriori che attribuivano 

ad organi di natura politica la competenza al rilascio di atti di assenso). 

In conclusione, il ricorso è interamente infondato e va respinto. 

Le spese di giudizio possono essere compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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



Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con 

l’intervento dei magistrati: 

Vincenzo Salamone, Presidente 

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore 

Ofelia Fratamico, Primo Referendario 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/03/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


