
Autorizzazione allo scavo e 

ordinanza al traffico Comune

Autorizzazione scavo Provincia

Autorizzazione archeologica/monumentale

Autorizzazione paesaggistica

Autorizzazione allo scavo ANAS/RFI/Autostrade

Autorizzazione allo scavo/posa PCN Genio 

civile

Tipo di intervento

Tempo 0
→ richiesta di tutti i permessi necessari 

50-80gg

90 gg

100 gg

100 gg

180 gg

125 gg

richiesta di modifica progettuale 

da parte di Amministrazioni 

coinvolte → nuovo progetto 

+ 50-80gg

TEMPI MEDI 

OTTENIMENTO 

PERMESSI 

COMUNE IN AREE 

RURALI

250 gg

➢ Per la realizzazione di progetto di infrastruttura TLC in un comune in aree rurali, occorrono mediamente 6 permessi da Enti diversi, con

una tempistica che può raggiungere i 250 giorni

➢ Per partire con l’avvio dei lavori occorre l’ottenimento del 100% dei permessi. Anche quando è possibile applicare l’istituto del silenzio

assenso per taluni permessi, la durata complessiva del procedimento dipende comunque dal cumulo delle tempistiche necessarie

all’ottenimento di tutti i permessi.

➢ Non è inusuale che alcuni Enti chiedano delle modifiche progettuali che comportano sia la realizzazione di un nuovo progetto che la

necessità di ripresentare il medesimo progetto agli altri Enti impattati

TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE MEDIE PER REALIZZAZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA TLC A BANDA ULTRA LARGA: 

COMUNE IN AREE RURALI



Autorizzazione allo scavo e 

ordinanza al traffico Comune

Autorizzazione archeologica/

monumentale

Autorizzazione paesaggistica

Tipo di intervento

Tempo 0

→ richiesta di tutti i permessi necessari 

30-45gg

90-120 gg

90-120 gg

richiesta di modifica progettuale 

da Amministrazioni coinvolte →

nuovo progetto 
+ 0-45gg

TEMPI MEDI 

OTTENIMENTO 

PERMESSI

ROMA 

CAPITALE

120-210

gg

➢ Per la realizzazione di progetti di infrastruttura TLC su Roma Capitale, occorrono mediamente 5 permessi da Enti diversi, con una

tempistica media di 120gg che può superare i 200 giorni

➢ Per partire con l’avvio dei lavori occorre l’ottenimento del 100% dei permessi. Anche quando è possibile applicare l’istituto del silenzio

assenso per taluni permessi, la durata complessiva del procedimento dipende comunque dal cumulo delle tempistiche necessarie

all’ottenimento di tutti i permessi.

➢ Non è inusuale che alcuni Enti chiedano delle modifiche progettuali che comportano sia la realizzazione di un nuovo progetto che la

necessità di ripresentare il medesimo progetto agli altri Enti impattati

TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE MEDIE PER LA REALIZZAZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA TLC A BANDA ULTRA LARGA:

ROMA CAPITALE

Autorizzazione ufficio giardini
30-45 gg

Autorizzazione SIMU 

(grande viabilità)
30 gg



Tipo di
intervento

SCIA - Realizzazione/Modifica di impianto su infrastruttura 

esistente

Autorizzazione/Scia - Nuovo impianto su nuova infrastruttura

Aut. Paesaggistica  Soprintendenza (Procedimento semplificato) 

Nulla Osta Ente Parco 

Nulla Osta Enac/Enav 

Aut. Paesaggistica Soprintendenza (Procedimento ordinario)

Aut. Sismica 

Aut. Monumentale  (Soprintendenza)

Aut. Vincolo Archeologico (Soprintendenza)

Tempistiche di legge (giorni) Tempistiche effettive (giorni)

D.P.R. 

31/2017 All. B

Art.13, Legge 

394/1991 

Art. 6, c. 5 ter

L. 164/2014

D.Lgs 42/04 

Parte III Titolo I

D.P.R. 380/01 

artt.93 e 94 

D.Lgs 42/04 

Parte II Titolo I

D.Lgs 42/04 

Parte II Titolo I

Art. 87 bis, 

D.Lgs. 259/03

Art. 87 D.Lgs.

259/03 90

40

140

140

>210

170

140

170

170

Decorsi i termini di legge si produce silenzio-assenso

30

90

60

60

30-90

120

30

120

120

• In assenza di vincoli è sempre 

necessaria anche l’autorizzazione 

antisismica

• Le tempistiche comprendono il parere 

ARPA

1

2

5

4

3

6

7

8

9

• Procedimenti spesso attivati in

concomitanza a 1 e 2.

• In questi casi, la tempistica

complessiva del procedimento

equivale a quella del procedimento di

maggior durata. Es. 1 + 3, durata

complessiva di riferimento è quella di

3.

Richiesta presentata di solito durante o

al termine di 1 o 2.

Richiesta da inviare a Soprintendenza

prima di avvio 1 o 2

Richiesta di solito durante 2, ma solo 

per nuovi impianti (palo traliccio) ex 

art. 87.

Tempistiche autorizzative medie su base nazionale di impianti per rete radiomobile

➢ Per la realizzazione di progetto di infrastruttura TLC di rete radiomobile, possono occorrere più di 7 permessi da Enti diversi, con una tempistica che può

raggiungere i 210 giorni

➢ Ai permessi sopra indicati occorre aggiungere le attività necessarie per la rilegatura in fibra ottica del sito radiomobile


