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MOZIONE 99/2021 

 

 

Oggetto: antenne paraboliche su edifici 

 

 

Premesso che 

la nostra è un’epoca di grandi opportunità che sono anche il risultato dei significativi 

progressi raggiunti nel campo delle tecnologie. La trasformazione digitale della nostra 

economia e delle nostre società sta rivoluzionando il modo in cui viviamo e lavoriamo e 

chiama a un processo continuo di innovazione e di formazione delle persone, capace di 

adattarsi a tempi e a bisogni sempre nuovi.  

 

Tenuto conto che 

la città di Genova possiede edifici di grande pregio storico, con scorci panoramici di grande 

impatto emozionale, dove in ogni quartiere, anche nei più periferici, sono presenti spazi di 

valore artistico.  

Il centro storico di Genova, dichiarato Patrimonio dell’Unesco, è uno tra i più estesi d’Europa 

e uno dei maggiori in termini di densità di abitanti che racchiude al suo interno un patrimonio 

di assoluto prestigio. 

 

Tenuto inoltre conto che  

il Comune di Genova deve essere impegnato nella riqualificazione dell'immagine della città, 

per valorizzare le zone più belle e caratteristiche. 

 

Verificato che 

con l’evoluzione della transazione digitale e lo sviluppo di nuovi canali tematici, si 

diffondono sempre più le installazioni di antenne paraboliche sulle facciate dei condomini, 

con ricadute negative sul decoro dei caseggiati, delle vie, delle piazze, dei "caruggi" e degli 

scorci migliori della nostra città. 

 

Considerato che 

il Regolamento dell'edilizia comunale approvato il 21/7/2020 all'art. 99 (antenne e impianti di 

climatizzazione) al comma 1 prevede: "… per ogni edificio è consentita l'installazione di una 

sola antenna radio-televisiva e di un antenna parabolica centralizzata ...” e al punto 4 

dispone: "…nel caso di edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni o comportanti il completo 

rifacimento di almeno un prospetto o del vano scala, è fatto obbligo di adeguare gli impianti 

a quanto prescritto dal presente articolo…”. 

 

Considerato inoltre che 

il Governo ha approvato diverse leggi che consentono ai condomini di intervenire sui 

caseggiati con forti agevolazioni, bonus o detrazioni, che potrebbero favorire la  
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regolarizzazione di diverse situazioni non conformi alle norme, che deteriorano l'immagine 

della città 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

• a verificare le situazioni di installazioni di antenne paraboliche non conformi alla 

norma; 

• a verificare se sono state comminate sanzioni o disposizioni di intervento per la 

regolarizzazione; 

• a verificare se nelle autorizzazioni rilasciate per interventi di ristrutturazione delle 

facciate, sono state date disposizioni come previsto dall' art. 99 comma 4; 

• a individuare anche risorse proprie, affinché le facciate della città in un percorso 

programmato, quartiere per quartiere, possano recuperare le caratteristiche naturali dei 

loro edifici.    
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