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PROGETTO DI RICONFERMA DELLE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI PROPRIETA’ A 

PROTEZIONE DEL 4° DISTACCAMENTO AUTONOMO INTERFORZE SITO NEL 

COMUNE DI LECCE. 

 

 

 

ELENCO DEI VINCOLI ZONA “A” 

   

 

a. Entro la zona circolare di 50 m di raggio, misurati a partire dal centro della base di ciascuna       

antenna, non sono ammessi ostacoli di alcun genere, che possano pregiudicare la funzionalità 

dell’impianto. Vi sono consentite soltanto colture erbacee di altezza non superiore ai 50 cm; 

b. Entro la successiva zona, che si estende dal perimetro esterno di quella indicata nel precedente      

punto a., fino alla distanza di 350 metri dal centro della base di ciascuna antenna, non sono 

ammessi ostacoli di alcun genere, che possano pregiudicare la funzionalità dell’impianto, la cui 

altezza superi il valore compreso tra zero e 5 metri, proporzionalmente alla distanza 

dell’ostacolo considerato dal punto più vicino del perimetro esterno della zona indicata dal 

predetto punto a. 

L’altezza dell’ostacolo deve essere misurata rispetto alla quota media del terreno su cui è 

installata l’antenna più vicina all’ostacolo stesso.  

 c.  Intorno alle antenne inoltre è fatto divieto di installare o comunque tenere in esercizio: 

      1. condotte elettriche sopraelevate a BT (meno di 500 volt) e telegrafoniche a distanza inferiore    

          ai 350 metri. 

      2. condotte elettriche sopraelevate ad AT (uguali o maggiori di 500 volt), macchinari ed apparati   

che possano irradiare nello spazio disturbi elettromagnetici a distanza inferiore a 750 metri. 

      3. trasmettitori radio di qualsiasi tipo e potenza a distanza inferiore a 1000 metri. 

      4. trasmettitori radio di potenza superiore ai 200 W di picco a distanza inferiore a 2500 metri. 

      5. trasmettitori radio di potenza superiore ai 1000 W  di picco a distanza inferiore ai 5000 metri 
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