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Con la sentenza in esame, il Tribunale amministrativo ha dichiarato l'illegittimità, per 
violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, di una 
deliberazione con la quale una Giunta municipale imponeva sull'intero territorio comunale 
l'obbligo di realizzazione delle linee e/o reti tecnologiche, telefoniche ed elettriche 
esclusivamente mediante interramento delle stesse. Nel caso di specie il Comune motivava la 
propria decisione sul fatto che tali reti risultano spesso di notevole impatto, sia visivo che 
ambientale, omettendo tuttavia di spiegare perché tale divieto dovesse riguardare l'intero 
territorio e non già specifici ambiti territoriali. 
La questione posta all'attenzione del Giudice amministrativo riguarda l'esistenza o meno di una 
competenza (e conseguente potere) del Comune ad opporre esigenze di tutela 
paesaggistico/ambientale o di altra natura (es. salute pubblica) per impedire l'installazione di 
impianti elettrici aerei sul proprio territorio e, di contro, per imporre l'obbligo generalizzato di 
realizzazione dei suddetti impianti mediante il loro interramento. 
Preliminarmente, è necessario fornire alcune precisazioni sul quadro normativo richiamato 
dalla sentenza, nell'ambito del quale verificare eventuali competenze e poteri dei Comuni per 
vietare e/o comunque regolamentare l'installazione di elettrodotti sul proprio territorio. 
La Regione Lombardia ha adottato una propria legge 16 agosto 1982, n. 52 « Norme in materia 
di opere con concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt » per disciplinare la 
realizzazione degli elettrodotti fino a 150.000 volt, definendo la procedura autorizzatoria e le 
funzioni amministrative trasferite in materia alle Regioni dagli articoli 87 e 88 del D.P.R. 
616/1977. La competenza regionale in materia è stata confermata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
112 « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti 
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 », il quale ha definito le funzioni 
di Stato, Regioni ed Enti locali in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di 
energia. In particolare, gli artt. 29, comma 2, lettera g), 30 e 31, comma 2 del D.Lgs. 112/1998 
prevedono che la competenza autorizzatoria relativa agli elettrodotti con tensione non superiore 
a 150 chilovolts spetta alle Regioni e alle Province  (1). Ed ancora, la legge 22 febbraio 2001, 
n. 36 « legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici » ha chiaramente distinto la competenza dello Stato a definire i tracciati degli 
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV (art. 4, comma 1 lett. g)) e, viceversa, quella delle 
Regioni a definire i tracciati degli impianti con tensione inferiore (art. 8 comma 1 lett. b)). 
A seguito della legge costituzionale 3/2001, che ha apportato modifiche all'art. 117 della 
Costituzione la materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » è 
divenuta oggetto di legislazione concorrente, con l'effetto di attribuire una potestà legislativa 
alle Regioni e riservare allo Stato la determinazione dei soli principi fondamentali (art. 117, 
comma 3 Cost). 
La potestà legislativa regionale è stata tuttavia oggetto di interventi della Corte Costituzionale 
per individuare l'esatto confine tra le competenze Stato-Regioni, soprattutto a seguito 
dell'entrata in vigore del D.L. 239 del 2003 « Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo 
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica », 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e modificato 
dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 « Riordino del settore energetico, 
nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia », 



che, abbandonando il criterio della potenza, ha previsto il rilascio di un'autorizzazione unica da 
parte del Ministro delle attività produttive per tutti gli impianti appartenenti alla « rete 
nazionale di trasporto dell'energia elettrica » (art. 1), creando quindi una normativa statale 
sovrapposta a quella regionale. La Corte Costituzionale ha comunque chiarito che non può 
spettare alla Regione alcun potere di autorizzazione con riguardo agli impianti costituenti parte 
della rete nazionale e che, di conseguenza, la legge regionale che disciplina la materia degli 
elettrodotti attiene solo agli impianti non appartenenti alla rete nazionale  (2). 
Va comunque evidenziato che la Regione riconosce la sussidiarietà dello Stato nel disciplinare 
la materia, tanto che l'art. 1, comma 2 della legge regionale lombarda 52/1982 dispone « Per 
quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui al T.U. 11 dicembre 
1933, n. 1775 », ossia il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, 
a cui si aggiungono ulteriori disposizioni della legge 36/2001 in materia di inquinamento 
elettromagnetico. 
Per individuare le eventuali competenze comunali, è bene ripercorrere l'iter autorizzatorio per 
la realizzazione di un elettrodotto fino a 150.000 volt. 
L'art. 2, comma 1 della legge regionale della Lombardia 52/1982 prevede che « le domande di 
autorizzazione alla costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere 
accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee 
esistenti... devono essere dirette agli organi individuati ai sensi del successivo art. 4 
(Presidente della Giunta regionale per l'autorizzazione della costruzione degli impianti aventi 
tensione di esercizio fino a 30.000 volt, Giunta regionale per l'autorizzazione di quelli con 
tensione di esercizio superiore), e vanno presentate al servizio del Genio civile competente per 
territorio ». Il servizio del Genio civile a sua volta cura l'istruttoria, dando pubblicazione sul 
B.U.R. dell'avviso contenente il testo della domanda di autorizzazione e i dati tecnici 
dell'impianto progettato, raccogliendo le eventuali opposizioni ed osservazioni presentate nei 
termini, comunicando le stesse al richiedente affinché proceda alle relative controdeduzioni e, 
infine, trasmettendo gli atti all'organo regionale competente per l'autorizzazione (art. 3). I 
Comuni devono comunicare al servizio del Genio civile, entro il termine di sessanta giorni dal 
ricevimento di copia della domanda, le proprie opposizioni ed osservazioni, specificando, se 
del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata (art. 
3). Nel corso dell'istruttoria, ove a seguito delle opposizioni e osservazioni del Comune non sia 
stato possibile definire le relative questioni o non sia stato raggiunto un accordo tra le parti 
interessate oppure il Comune abbia espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione, gli 
organi competenti ad emanare il provvedimento di autorizzazione devono acquisire il parere 
della Commissione tecnica amministrativa regionale (art. 4, comma 4). 
Oltre al ruolo partecipativo nel procedimento istruttorio, attraverso la presentazione di 
opposizioni ed osservazioni in grado di influenzare l'esito della domanda di autorizzazione, il 
Comune mantiene le proprie competenze esclusive in materia urbanistica, tanto che l'art. 5, 
comma 1 della legge regionale subordina a concessione edilizia (ora permesso di costruire) la 
costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche (« La costruzione di opere 
edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista 
all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rilasciata ai sensi dell'art. 9, lettera f) della 
suddetta legge; sulla concessione il Sindaco si esprime entro trenta giorni dalla richiesta »), 
anche se sussistono critiche della Corte di Cassazione  (3). 
Ma anche la giurisprudenza amministrativa, con numerose pronunce, ha escluso che la 
realizzazione di un elettrodotto tramite il procedimento previsto dagli artt. 119, 120 e 121 T.U. 
11 dicembre 1933, n. 1775 richieda il rilascio della concessione edilizia e, quindi, il previo 
riscontro della conformità della stessa alla normativa di piano regolatore  (4). 
La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (« Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici »), all'art. 8, comma 6 riconosce ai Comuni il potere di 
adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 



impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Secondo la 
giurisprudenza si tratta di una particolare competenza, che è distinta dalla (e si aggiunge alla) 
competenza urbanistica ed edilizia propria dei Comuni  (5). Tuttavia, anche alla stregua dell'art. 
8, comma 6 legge 36/2001 non è consentito al Comune, attraverso il formale utilizzo degli 
strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che nella sostanza costituiscono una 
deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato (D.P.C.M. 8 luglio 2003), quali ad esempio il 
generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte 
le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, ovvero introdurre misure che, pur 
essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non siano funzionali al governo del 
territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo  (6). Ciò perché la 
determinazione dei profili di tutela della salute spetta comunque allo Stato, non alle Regioni e 
tanto meno ai Comuni, i quali ultimi, nel regolare l'uso del proprio territorio, devono comunque 
rispettare le esigenze della pianificazione nazionale e non adottare misure che siano tali da 
ostacolare in modo ingiustificato o impedire l'insediamento di impianti. Ed ancora, in tema di 
competenza regolamentare per il corretto insediamento degli impianti radioelettrici, attribuita 
ai Comuni con l'art. 8, comma 6, della legge 36 del 2001, la giurisprudenza ha precisato la 
differenza fra « criteri localizzativi » e « limiti alla localizzazione » ritenendosi consentiti i 
primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in 
quanto recanti divieti generalizzati per intere aree  (7). Va poi considerato che la normativa 
regionale, come fonte di rango primario, prevale sulle norme locali, tenute ad osservarla. In 
base all'art. 8, primo comma, lett. a), della legge 36/2001 è di competenza delle Regioni 
l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per 
telefonia mobile, cioè compete alle Regioni stabilire i criteri di localizzazione degli impianti e 
affidare ai Comuni il compito di definire, nel PRG o nelle sue varianti, i siti dove localizzare o 
delocalizzare gli impianti (antenne per la telefonia mobile, elettrodotti), nel rispetto dei criteri 
di funzionamento della rete e dei servizi. A ciò ha provveduto la legge regionale lombarda 11 
maggio 2001, n. 11 « sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici 
indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione » (8). 
La giurisprudenza ha quindi ridimensionato la portata applicativa dell'art. 8, comma 6 della 
legge 36/2001, affermando l'illegittimità dei regolamenti comunali in tema di fissazione dei 
criteri per la localizzazione di elettrodotti o stazioni radio base laddove l'Ente territoriale si sia 
posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) 
quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti 
di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni 
radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla 
legislazione concorrente Stato-Regioni dell'art. 117 Cost. 
Né il divieto generalizzato del Comune alla costruzione di elettrodotti aerei può essere fondato 
su ragioni diverse, quali ad esempio la tutela del paesaggio o di vincoli del territorio 
interessato. 
Da un lato, la legge regionale lombarda 52/1982 già subordina l'autorizzazione alla costruzione 
degli impianti elettrici interessanti zone od immobili soggetti a vincolo (vincolo idrogeologico, 
vincolo paesaggistico, vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale) o nel 
caso in cui la loro esecuzione comporti la necessità di procedere al taglio di boschi d'alto fusto, 
al parere degli Enti e degli organi preposti alla relativa tutela (art. 5, comma 5), tra cui non 
figura necessariamente il Comune  (9). 
Dall'altro lato, se è vero che la potestà regolamentare dei Comuni in materia di emissioni 
elettromagnetiche (art. 8, comma 6 della legge 36/2001) può tradursi nell'introduzione, sotto il 
profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico-
ambientale o storico-artistico, ovvero, per quanto riguarda la minimizzazione dell'esposizione 
ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che per destinazione d'uso e qualità degli 
utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche o elettromagnetiche è 



altrettanto vero che la norma non consente ai Comuni di introdurre limitazioni e divieti 
generalizzati riferiti alle zone territoriali omogenee, né consente l'introduzione di distanze fisse, 
da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle 
persone o al centro cittadino, quando tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità dei 
detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti 
dall'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché a controllare soltanto il 
rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili 
tipicamente urbanistici  (10). 
In conclusione, il Comune non ha alcun potere regolamentare per vietare in modo generalizzato 
la realizzazione di elettrodotti fino a 150.000 volt sul proprio territorio. Tuttavia, ove 
l'interramento degli elettrodotti (realizzati o da realizzarsi) risponda ad esigenze effettive di 
minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (interramento 
come sistema di abbattimento degli effetti del campo elettromagnetico) e possa realizzarsi 
attraverso interventi di localizzazione puntuale (c.d. criteri localizzativi), possibilmente 
giustificati da risultanze di carattere scientifico, può ritenersi legittimo l'atto 
dell'Amministrazione comunale perché assunto nel rispetto e nei limiti dei poteri conferiti 
dall'art. 8 comma 6 della legge 36/2001. 

Note: 
(1) Art. 29, comma 2: « Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative 
concernenti: ... g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di 
potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di 
energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il 
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla 
realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, 
di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti ».Art. 30, 
comma 1: « Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi 
comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed 
al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli 
Enti locali ai sensi dell'articolo 31 ».Art. 31, comma 1: « Sono attribuite agli enti locali, in 
conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni 
amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e 
le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale ».Art. 31, comma 2: « Sono 
attribuite in particolare alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento 
previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni: a) la redazione e l'adozione dei 
programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; 
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia; c) 
il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ». 
(2) Corte Costituzionale, sentenze del 11 novembre 2010, n. 313 e del 14 ottobre 2005, n. 383. 
Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 28 giugno 2006, n. 248 che ha dichiarato 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione 
Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., 
nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione in 
sanatoria sulle linee e sugli impianti lettrici aventi tensione compresa fra 30.000 e 150.000 
volts e già realizzati all'entrata in vigore della legge regionale. Secondo la Corte Costituzionale 
la disposizione impugnata non viola il principio fondamentale di cui all'art. 1 sexies, comma 1, 
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 
2003, n. 290 che attribuisce al Ministro delle attività produttive la competenza al rilascio 
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti « facenti parte della rete 
nazionale di trasporto », in quanto può interpretarsi come riferita esclusivamente agli 
elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale. 
(3) Corte Cass., Sez. III penale, sentenza 18 luglio 2007, n. 28514, secondo cui per la 



costruzione di un elettrodotto, quale opera di interesse statale, non solo non è necessario il 
rilascio del permesso di costruire da parte del Comune (art. 7 del testo unico), ma la sua 
realizzazione è sottoposta a proprie regole costruttive la cui compatibilità con la disciplina 
urbanista, è rimessa alla valutazione rispettivamente del Ministero dei lavori pubblici e della 
Regione a secondo che si tratti di elettrodotti con tensione superiore o inferiore ai 
centocinquantamila volts. 
(4) T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 8 marzo 2006; T.A.R. Campania, Salerno, ord. 25 marzo 
2004, n. 369; T.A.R. Campania, Salerno, 5 maggio 1993, n. 303; T.A.R. Campania, Salerno, 11 
marzo 1993, n. 211; Pretura Cuorgné, 9 luglio 1987; T.A.R. Valle d'Aosta, 26 maggio 1987, n. 
71; T.A.R. Sicilia, 2 giugno 1982, n. 483. 
(5) Cons. St., Sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2371 e 3 ottobre 2007, n. 5098; Cons. St., Sez. VI, 5 
giugno 2006, n. 3332, n. 3095/2002 e n. 4391/2003; T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 3016/2005. 
(6) Cons. St., Sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5673, 26 luglio 2005, n. 4000, 10 febbraio 2003, n. 
673 e 30 maggio 2003, n. 2997. 
(7) Cons. St., Sez. VI: 5 giugno 2006, n. 3452; 19 maggio 2008, n. 2287; 17 luglio 2008, n. 
3596. 
(8) L'art. 4, comma 7 della L.R. Lombardia 11/2001 stabilisce che « viste le caratteristiche 
tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che 
motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase 
per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non 
richiedono una specifica regolamentazione urbanistica ». 
(9) L.R. Lombardia 52/1982, art. 5 comma 5: « Qualora gli impianti elettrici o le relative opere 
accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo idrogeologico o a vincolo 
paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 o a vincoli derivanti dalla 
destinazione a riserva o a parco naturale, ovvero nel caso in cui la loro esecuzione comporti la 
necessità di procedere al taglio di boschi d'alto fusto, l'autorizzazione prevista dalla presente 
legge non può essere rilasciata se non sia stato preliminarmente acquisito il parere degli organi 
e degli Enti preposti alla relativa tutela; tali pareri, se favorevoli, sostituiscono le autorizzazioni 
particolari prescritte dalla legislazione vigente nelle corrispondenti materie ». 
(10) Cons. St., Sez. V, 14 febbraio 2005, n. 450; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 aprile 
2010, n. 999. 
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