
 

    

    

 

 

 

 

 

Direzione generale 

Servizio Tecnico  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB. A) approvata con delibera del C.d.A. N° 53 del  19/04/2011   
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1.1.1.1. TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE TIPOLOGIE CONCESSCONCESSCONCESSCONCESSIONIIONIIONIIONI AREE AREE AREE AREE    

A1) proprietà del demanio regionale (in concessione novantanovennale all’Ente); 

A2) proprietà Ente Foreste (terreni acquistati); 

A3) proprietà pubbliche (comunali ed enti pubblici)  in concessione; 

A41) Terreni in occupazione temporanea ai sensi della RDL 3267/23 (pubblica e 

privata); PREVIA AUTORIZZAZIONE DEI PROPRIETARI 

A42) proprietà pubbliche in comodato d’uso (ex ERSAT) PREVIA 

AUTORIZZAZIONE DEI PROPRIETARI 

A43) proprietà private sottoposte a contratti fondiari (piantagioni ex SAR.FOR ed 

ex SAF) PREVIA AUTORIZZAZIONE DEI PROPRIETARI 

Nella tipologia A41) è in corso di definizione questa tipologia di terreni gestiti, 

mediante la restituzione dei terreni ai privati e la trasformazione del rapporto con i 

Comuni da occupazione temporanea a concessione trentennale. 

2.2.2.2. TIPOLOGIA DELLE CONCTIPOLOGIA DELLE CONCTIPOLOGIA DELLE CONCTIPOLOGIA DELLE CONCESSIONIESSIONIESSIONIESSIONI        

B1) Concessione area, per il posizionamento di un manufatto di tipo edile o 

composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri 

elettrici (sistema fisso), il punto antenna può raggruppare una o più antenne 

di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina 

ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i 

materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di 

insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio 

all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.); 

B2) Concessione superficie di fabbricato, e/o ancoraggio antenna o parabola su 

fabbricato, o su traliccio esistente, di proprietà e/o in gestione per le attività 

ordinarie dell’E.F.; 

B3) Concessione su Traliccio di proprietà E.F. , al fine di minimizzare l’impatto 

visivo del complesso, ove motivazioni tecniche ben precise non siano di 

impedimento, per poter far condividere i pannelli o le antenne installate su 

uno stesso palo, compatibilmente con le diverse esigenze tecniche derivanti 

dalla banda di frequenza utilizzata e dal protocollo di codifica. 

B4)  Concessione su Traliccio di proprietà di Agenzie Regionali, realizzati nei 

terreni gestiti dall’E.F. (es. traliccio ARPAS nel Comune di Bono). 

B5)  Sub concessionari autorizzati dall’E.F. 

3.3.3.3. TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA DELLDELLDELLDELLE RICHIESTEE RICHIESTEE RICHIESTEE RICHIESTE    

C1) Telefonia mobile cellulare (stazioni radio-base); € 2.000/m2 

C2) Telefonia fissa; € 2.000/ m2 

C3) impianti per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi; € 
700,00/ m2 

C4) impianti per la generazione e lo smistamento dell’energia elettrica;   € 
700,00/ m2  

C5) Attività istituzionali EE.PP., C.F.V.A. (rete radio A.I.B.), Stato (stazioni 
militari, interpolizie, ecc.), suddivise secondo la totale o parziale 
partecipazione pubblica; € 150,00/ m2 

C6) Ponti radio; € 2000,00/ m2 

C7) Società ONLUS; valutazione caso per caso di  eventuale gratuità.  

C8) attività di soccorso e di vigilanza private; € 700,00/ m2 

C9) Sub concessionari: 50% delle entrate derivanti dagli stessi versate ai 
concessionari comprovati dai contratti e dalle fatture. 

C10) Comuni e/o Enti pubblici € 50,00 / m2 

C11)  R.A.S., rete radio Regionale (CFVA) GRATUITO. 

 


