COMUNE DI RIBERA
REGOLAMENTOCOMLINALEDI GESTIONEDEL
CORRETTOINSEDIAMENTOURBANISTICOE
TERRITORIALEDELLE STAZIONIRADIO BASE PER
TELEFONIAMOBILE PERLA MINIMIZZAZIONE
DELL'ESPOSZIONEAI CAMPI ELETTROMAGNETICI
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 9 DEL 15/0212005
(Emgndamentoin grassetto).
I

INIDICE DEGLI ARGOMENTI

Capo I - Ambito di applicazionee fnalità
ART. 1 _ FONTI NORMATIVE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
il FesenteRegolamenîo
è redattoai sensi:
o dell'art, 8 comma 6, della Legge 22 febbraio2001,n 36 "Leggequadro su1laprotezione
dalle esposizionia campi elettrici, magneticied elettromagnetici" di seguito "LÈgge
Quadro";
o dei D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione
dei limiti di esposizione,dei valori di
attenzionee degliobiettivi di qualità per la protezionedella popolazíonedalle esposizioni
a campiel€ttrici,magneticied elettromagneticigeneratia fiequanzecompres€tra 100kHz
e 300GHz." di segùito"DecretoAttuativo";
. del D.L.vo 259 del 0U0812003"Codice delle comunicazione
elettroniche" di seguito
"Codice";
r delleLinee guidaapplicativedel Deqeto 10 settembre1998 n. 3 81 "Regoìamentorccarite
normeper la deîerminazione
dei tetti di radioflequenzacompatibili con la saluteumana"
del settembre1999;
al fine di disciplinare le procedure per I'esecuzionedi interventi relativi all'installazione, la modifica
ed in generalela gestionedi tutti gli impiantiradioelettricicompresigli impiantiradiotelevisivie per
telefonia csllulare opemîti nelf intervallo di frequenza compresatra 100kHz e 300 GHzdi seguito
&nrnhali 'jrnpiarìf'. Le nolme e le prescrizíonidi cui al lreserlG Regolame.nto
si applic,anoalt'intero
gli
teritorio comunaleivi compesi impianti mobili.
Nell'ambito del prccedimento in mateda edilizia ed wbanistica disciplinato dal Regolamento
Edilizio Comwnle, I'installazione,il trasfedmentoe la modifica degli impianti di cui sopraè soggetto
ad a)torizzazioîe edilizia o, riconendo le condizioni in seguitospecificate,ai sensidel CapoV del
Codice, a Dichiarazionedi Inizio Attività (DlA).
La rcalizaziono o la riconfigurazionedi impianti per sistemiladioelettrici è consentitain tutte le
zone del terdtorio comunalecon esclusionee con le limitazioni previsteper le aree paxticolamenúg
sensibilicomedefinilenel seguitononchécorri limiti indicati dall'art. 5 letteraa) e b).
Gli impianti non sono soggetti al risp€tto degli indici di piano regolatore relativi
all'edilicabilità fondiaria ed all'altezzamassimadei fabbricati, hattandosidi impianti che non sono
equiparati alle costruzioniin sensostretto.
Fatto salvo I'obbligo dell'osservanzadelle limitazioni di cui al successivoaÍ.5, al di fuod delle
stessegli impiurti, non essendoequipaúbili alle costfuzioniin sersostetto, non sonosoggettial rispetio
dell'indicedi piano rcgolatorelelativo alle distanzeda confini e da alti fabbricatiprevisti per le varie
zonedi piano. Gli impianti sonocomunquesoggettial dspettodelle distanzedisciplinatedagli artt. 873
e 877del CodiceCivile.
Nell'installazione degli impianti dovranno esserein ogni caso osseryaîetutte le disposizioni
contenutein fonti normativedi gradosuperiorea quelle di cui al presenteregoÌamentocon particolare
rifeimento a quelle chedovessercessereemanatein tempi successiviall'entata in vigore del presente
regolafirento.
Gli impianti n€lla loro progettazione,rcalizzaijor\e,manutenzioneed esercizio sono soggetti al
disposizionigeneraliin materia,delle seguentidisposizionispecifichee
dspetto,oltre chedelle succitaúe
successive
modifche ed inúegrazioni:
. Legge 5 maruo 1990 n 46 "Norme per la sicurezzadegli impianti" e succ. mod. ed

integrazioni;
D.P.R6 dicembre1991n.447 "Regolamento
di attuazione
dellaL 5 marzo1990n.46in
materiadi sicuezzadegliimpianti"e succ.mod.edintegazioni;
. D,P.R.27 aprile1955ú. 547"l.lormeperla prevenzione
degliinfortunisul lavoro"e D.Lgs.vo
19 settembre94 n. ozo
626 Att]Ù.azLolledelle direttive comunitaxie fisuardanti il
miglioramento
dellasicufezza dellasalutedei lavoratoriduranteil lavoro e succ.mod. ed
integrazioni;
DecretoMinisteriale 23 maggio 1982"Regolamentorecantedisposizioní di afiuazionedella
legge 28 maruo 1991 n.109, in materiadi allacciamentie collaudidi impiantitelefonici
estemi"n, 3l4 e succ.mod.ed integrazionil
normeCEI24.l, CEI64.x, CEI 8l.x (protezion€
contlole scadcheatnosferiche)e succ.mod.
ed integrazioni;
Legge20 marzo 2001 n. 66 "convetsioneín legge, con modificazioni del decrcto legge 23
gennaio2001,n. 5 recantedisposizioniurgentiper il differimentodi termini in materiadi
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamentodi impianti
radiot€levisivi"l
ARI. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOI,AMENÎO
L'insúallazionedi tutti gli impianti sorgentidi radiazioneeletfomagneticapuò essereautodzzata
purchésianodspettatele esigenz€di tutela della salutepubblica: ambientalee paesaggistica,
oltre chela
vigentenormativastatalee regionale.
alla legislazionedi cui all'art 1 il Comunepe6eguele
Con il presenteregolamento,in ottemperanza
seguentifinalità ed obiettivi:
a) Assicurareil collctto insediamentoubanistico e tenitoriale degli impianti e minimizzareI'esposizione
dellapopolazioneai campieleúromagneticianchemedianteI'accorpamentodegli impianú su struttue di
supportocomunio, quantomeno"all'intemo di siti comuni,ove tecnicamentepossibile;
b) Tutelarela saluteuman4 l'ambientee il paesaggiocomebeni primari;
c) Dotarsi delle procedureanministrative per la pr€sentazionedelle istanze da pade dei gestori
finalizzate al rilascio delle autorizzazionialla installazionedi nuovi impianti ed alla modifica anche
solo radioelettricadi impianti esistentie già in possessodi autorizzazione;
0 Carantireil contenimentodell'inquinamentoambienlalederivantedalle emissionielet[omagneîiche
degli impianti ed il conseguimento,nell'eserciziodegli stessi,degli obiettivi di qualità stabiliti dalla
Legge Quadro e relativi D€qeti di attuazione, nonché della normativa Regionaleapplicabile in
quantoespressamente
indicatane1lalegislazionequadronazionale.A tale scopo i soggetti intercssati
ad installarc e/o mantanerc impianti del tipo descritto nell'axt. I debbono presentare,
confomementea quantoprevistodalla normativanazionalee regionale,la migliore soluzioneúgcnic4
praticabileal momentodella richiesta,cheriduceal livello piir bassopossibilei campielettromagnetici;

e) Conoscercla situazione generale relativa al livello d'esposizionedella popolazione ai campi
elethomagoeticiancheai fini dell'autorizzazioneall'installazionedi nuovi impianti,
f) Fomire corrette informazioni alla popolazionemediante gli idonei canali di comunicazionee la
promozionedi inconhi, seminari,convegnie dibattiti pubblici con I'Aruninistrazionecomunalee/o con
espefiidel settore;
g) Garantircil rispetto dei criteri stabiliti per I'attuazionedelle azioni di risanamentoai sensidell'art.
8 dellaLegge Quadro, delI'NlegatoC del D.M. 381/1998e delle "Linee-guida"applicativedello
stessodecretoministeriale.
Art. 3 - DEFINIZIONI
Ai fìni del prcsentercgolamelto si int€ndonoper:
a) stazíoni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al
oollegamentodei terminali mobili con la r€te del servizio di telefonia c€llulare.si intendono
comprese nella definizione di stazioni radio base sia quelle realizzate tramite collegamento
permanentea teÍa o ad un edificio o manufatto, sia qu€lle realizzate tramite collegamentonon
permarentea tella o ad un edificio o manufatto (impianti mobili);
ó) modifica di una stazione radio base: una stazione radio base già installata e dotata di regolare
&ttorîzzazíor\ao concessioneedilizia é consideratamodificata quando dsultano variati i propd
aontiibuti di c.e.m.nei luoghi in cui le personesonoo possonoessercsoggettead esposizione;
fisiche:quelledefinitenell'Allegato'A' al DM 381/98;
c) unitàdi misurae grandezze
dJc.e,m.icampo elettromagnelico;
e) soggettoaventetitolo: il concessionario,il licsnziatario o alÍo soggettoautorizzatoall'uso delle
frequenze;
f esposizione:è la condizionedi unapersonasoggettaa campi elettrici, magneticied eletkomagnetici;
p limite di esposizione:è il valore di campo elettrico, ma$'ìetico ed el€ttromagnetico.Considerato
comevalore di immissione,definito ai fini della tutcla della saluteda effetti acuti, ahonon deve ess€rc
superatoin alcuna condizionedi esposizionedella popolazionee dei lavomtori per le finalità di aui
all'art.l c.l lett.a)dellaL.36l2001;
h) valore di attenzione:è il valore di campo elettrico, magrietico ed elettromagnetico,considerato
come valore di imrnissione,che non deve esselesupemto negli ambienti abitativi, scolastici e nei
luoghi adibiti a permanenzeprolungateper le finalita di cui all'art l c l lettercb) e c) dellaL.36/2001.
Essocostituiscemiswa di cautelaai fini della protezioneda possibili effetti a lwrgo termine;
, obi€ttivi dì qualita:
ubaristici, le prescrizionie le incentivazioniper I'utilizzodelle
i.l) i cdte locatizzativi,gli standard

migliod tecnologiedisponibili;
i.2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,definiti dallo Stato ai fini del1a
progessivaminimizzazione
dell'esposizione
ai campimedesimi;
, risanamento:adeguamentoai limiti di esposizione,ai valoú di attenzionee agli obiettlvi di qualità
stabiliti dalla normativavigente;
t) Ufficio Comunalecompetente:Ufficio Tecnico-Ill

Dipafiimento;

/) N.O.: nulla osta;
r?r)art,;articoloic.: comma;lett.:letterai

Capotr- Localizzaiotredegli impienti
ART. 4 - PIANO URBANISTICO DI LOCALIZ,ZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Con appositavadanteal Piano RegolatoreGeneraleVigente sarannoadottatele norme finalizzatealla
per la telefonia mobile. Ciò al fine di evitar€ che in
regolarnentazione
degli impianti rice-trasmitùenti
assenzadi specificadisciplina"gli impianti si diffondanosul territorio comunalein manieracasualee
disorganica"senzaalcunaregolasia wbanisticache di tutela dell'immaginedell'ambientee della salùte
pubblicq chepuò plodulle rmaproliferaziorrecaoticadi impianli sul teritodo con conseguente
aunento
del gado di esposizionedella popolazioneai campi elethomagneticie l'altemzione sia delle zone
chedeltenitorio apedo.Va controllato,quindi,il coretto inseÌimentoambientaledelle anteme
urbanizzate
di cui va disciplinatala pemanenzae il moniloraggio.
Al fine dellaredazionedi unapropostadi vadanteal P.R.G.,fA.C. daràincarico per l'elabomzionedi un
adeguatoshrdiotecnico.
Gli strumenti,il percorsoper la definizion€dellavariantee f individuazionedei siti per f installazionedelle
stazioniradiobaseper la úelefodamobile andruuo concordatie costxuitiiNieme all'AUSL, allARPA ed
agli st€ssigestori,coniugandole esigenzedi questi ultimi con quelle propri€ di un'Amministrazione
del leritorio.
pubb'licadi tuteladellasalutedei cittadinie di salvaguardia

ART. 5 . CRIÎE.RI PERLALOCALIiZZ,AZf,ONE DEGLI IMPIANTI
di nuovi impianti radioelettrici,sonoi
I criteri da seguire,in ordinedi priodtà,per la localizzazione
sgguenti
1. Aree agriaol€, boschive o comunqueverdi non abitate e Íoî atttezzale, ad esclusionedi aree
sottopost€a vincoli € prescrizioniper I'impattoambientalee paesaggístico;

2. Aree industriali prevalentementea bassa occupazione (discadche, depuratori, ecr.) e
infrastrutturedella viabilita (parcheggi,rotatorie,ecc.);
3. Aree di dspetto cimiteriale;
4. Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono tecnicamentenon compatibili e con i
seguentivincoli: adeguatadistanzada scuole,ospedali,asili, casedi crrr4 areeverdi attrezzate, atee
destinateall'infanzia, uffici pubblici, areedi particolaredensitàabitativa in misura sufficiente
a garantireche nei Ìecettod sensibili il campo el€ttromagneticorimanga il più vicino possibile
ai valori di fondo e comunqueal di sotto degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 comma7 óel Decleto
Attuati'ro.
Gli impianti fadioelettrici devono, di noma, esserecollocati su aree e/o su immobili a destinazione
non residenzialedi proprietàcomunale;ove ciò non sia possibile,possonoessereposti su aree
e/o su inrmobili di Foprietà di altri soggettipubblici o privati.
I goventi dedvanli dai canoni di lwazione andraùro a costituirc un apposito capitolo di bilancio
d€stinatoalla tutela ambientale.
Gli impianti devonoesserelocalizzatiin postazionitali ch€ il campoelettdao,misuratoall'intemo delle
arce sensibili non sia superiore agli obiettivi di qualità stabiliti dall'ar1. 4 comma I del Decreto
Alluattro.
Al fine di limítare il numero degli impianti sul tenitorio comunale e di conseguenzaI'impatto
ambientaledegli stessi, deve essereottimizzato l'utilizzo delle aîee che ospitano gli impianti e le
misureattealla limitazionedegli accessiancheriducendoil numerodei siti complessivicompatibilmente
con le esigenzedi copefiuraradio delle zone servite dagliimpiantie fattosalvoil rispettodei limiti
gevisti dallavigent€nomativa statale.
di campoelettrcmagnetico
Compatibilmentecon le struttureesistentie al fine di limitare l'impatto ambientaledei nuovi siti, sono
favorite le installazioni degti impianti opportunamentemimetizzati e/o mascherati che utilizzino
pali o tralicci esistentio le installazioniche consentarÌo
ad uno stessosupportopiù funzioniquali,
ad esempio,I'illuminazionepubblica,la telefoniacellulare,ecc.
Compatibilmentecon la natuîa del terreno e con l€ infrastruttureesistentie al fine di limitarc
l'impatto ambientaledei nuovi siti, sono favorite le installazioni intenate degli impianti tecnologici
(shelter)collegstiagli impiantidi telefoniacellulare.
Per gli impianti ubicati in aree già occupateda immobili deve essereprodotta opportuna
di valutazionedi impatto acusticosecondola normativavigent€.
documentazione
Nel territorio aperto, ove consentito, I'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguirei
sesuenticdted:

a) privilegiarenellascel1adel siio areegià acc€ssibili;
b) evitarc impianti dotati di elementi padicolamerte impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose,
qualoranon in contrastocon le esigenzedi sicurezzamilitad e/o civili;
c) integrare la nuova installazione con intewenti di miglioramento mediante l'inserimento di
soherminaturali costituiti da alberaturee piantumazioniai fmi di wr conetto inserimentoambientalee
morfologico.
Al fine di ridurrel'impattovisivo e di îacilitare le operazionidi coúrollo, devonoesserepreferite
installazionidi piir impianti di gestod dive$i sulla stessastuttura.
Nella condivisionedegli impianti i gestod devono concordarecongilrntamentele soluzioni tecniche
piir idoneeda adottaresemprenel dspetto del principio di minimizzazioneprevistodalla Zegge
Quadroe relatlvi Deveti di attuazione.
ART.6.AREESBNSIBILI
Il present€r€golam€nto,ai sensi della legislazionevigente in matelia e nel rispetto dei cîited
generali contenuti nella Legge Quadro e relalivi Decrcti di attuazione,individua due tipi di aree
sensibili:
nelle qualí devonoessereevitati
a) areedi interessestorico-architettonicoe paesaggistico-ambientale,
impatti di tipo visivo degli impianti.
b) aree di particolaredensitàabitativa o aree intensamentefrequentatedi cui agli artt. 3 e 4 del
DecletoAttuotivo.
Si intendonoper "areedi particolaredensitaabitativa"quelleareedove la gent€vive, lavora o studia per
altre 4 ore al giomo. Sono comunqueda consideratetali tutte le aree inteme di ediltci (quali ad
esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, asili, scuole, ambienti destinati allinfanzia) e loro
pertinenzeestemequali balconi, terrazzi,areelerdi attÌezzate,giaddinie cortili, e negli altri casi in cui
sia ragionevolepensareche vi possaesserepermanenzaprolungatanel tempo, non inferiore a quattro
ore nell'arcodella giomata"e comunqucricorrente.
Si intendolo pel "aree iltensarnente frequentate"quelle aree individuate dall'art.4 comma 2 del
DecretoAttuqtùo.
ART. 7 .INDI}'IDUAZIONE

CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

Con appositacartogpfia comunale,da allegarealla varianteallo strurnentourbanisticodi cui all'afi. 4
del presenteregolanento, il Comuneindividua te areesensibili di lipo a) e di tipo b), nonchélocalizza
gli impianti esistenti,suddivisi per gestore.La cartogmfiaviene costantementeaggiornata e fa parte
aficolo.
int€grantedel catastocomunaledegli impianti radioelettdci di cui al successivo

ART. 8 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
L'Amministrazione Comunale, awalendosi del parere tecnico dell'ARPA Provinciale e
congiuntamente&l gestoîe richiedente, valuta ed autorizza la migliore localizzazione per la
installazionedi nuovi impianti ai fini del conseguimentodegli obiettivi di cui al presenteCapo,
nell'ambito di quantoprevistodallo stlumcntourbanisticodi cui al precedenteart. 4.
Al fine di ottimizzarela collocazionedegli impianti in termini di tutela dell'ambientee del paesaggio
nonchéminimizzare i livelli di esposizioneai campi elettromagneticia carico della popolazione,
ciascunGestorepresentaal Comuneun Progrunma tuiennaledelle installazioni fisse da realizzarenel
periodoconsiderato,
Per I'esamedei Programmi viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) coordinatodal
Dirigente o da un Funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo delegatoe formato da due
tecnicidell'U.T.C.,da un Funzionario
dell'ARPAProvincialee da un frutzionariodell'AUSL, Il GTV
elabora, in appositi verbali, l'esito dclla valutazione dei Programmi ed esprime il proprio parere
motivato sul rilascio delle atJtoizzazioni di cui al successivoart.10 richiedendo.evenflralmente-ai
Gestodmodifiche ed integrazioniagli stessiPrc$ammi.
ART. 9 - CATASTO DEGLI IMPIANTI
L'Ufficio T€cnico Comunaledi collcerto con I'ARPA provincial€ impongonoai gestori di hasmetterc
all'ARPA Regionalei dati elencat.iall'art. 2 "Obblighi del Gestore" di cui al Fotocollo di intesa
sottosclittodall'ARPA Regionalee dai gestori di inpianti fonti di emissioni elettromagletichein data
25.02.2003
chesi allegasub"B".
E'istituito pressoI'Ufficío TecnicoComunaleun catastodegli impianti radio elettriciesistentinel
telfitorio comunale,A tal {ine il suddettoUfficio prowederà, entro sessanlagiomi dall'entata in
vigore del presenteregolamento,a richiedereai gestod delle installazioni di stazioni radio base già
esist€ntiI'iscrizione di ogni impialto, anchese non fimzionante,pressoil catastodi cui al prccedente
cornrna;i gestoddowanno prowedere a tale iscrizione nel termino di 1rem€si dalla richiesta. In caso
di inottempennza,il Comune,previa diffida, prolvederà a comminareuna sanzionepecuniariaper
sommanon superiorea 500 Euro, e in casodi pedurante inottemperanzaprowederà, prcvia ulteúore
diffida, a rcvocaretutte le autorizzazionirilasciateal medesimogestore,
CapoIII - Procedimentiautorizzalivi
ART. 10 - AUTORI ZZAZIONT
Le disposizionidel prcsenteCaposonoregolatedallanormativanazionale,ai sensidegli artt. 86-93
CaDoV del Codice.

ART. 1T- DISCIPLINA DEGLI ATTI AUTORIZZATORI
La domandavolta al rilascio dell'autodzzazionealla installazioneo alla modifica degli impianti deve
contenere,
oltle alla documentazione
tecnicadi cui all'art. 10, g1iestremidella concessione
o della
atfoîlzzaz\a]i,eedilizia precedentemente
conc€ssa,di tutte l€ altle autorizzazionirilasciate in
conformità con le vigenti leggi statali e regionali nonché dei pareri dell'ARPA Provinciale o
ai beniculhualie ambientali.
della A.U.S.L. e dellaSoprintendenza
L'istanza di aùtorizzazioneè preseÍrtatadai soggetti a tale fine abilitati tramite modulistica
conform€al modello di cui al punto A dell'allegaton. 13 del Codice. Se applicabile ai sensi
dell'ultimo comma del precedentearticolo, la DIA è presentatadai soggetti a tal fine abilitati
tramite modulistioaconforme al mod€llo di cui al punto B dell'allegato n, 13 del Codice. Al
mom€ntodella presentazionedella domanda o DIA, ì'ufficio comunalecompetenteindica al
dchiedenteil nomedel responsabile
del procedimento.
In casodi mancataemissionedi un motivato prcl'vedimento negativo, con il decorsodel tetmine di
dell'istanzasi forma il silenzio'assenso,
sempreche il suddetto
novantagiomi dalla presentazione
teîmine non sia stato intenotto dalla richiesta di documentazioneintegativa fomalizzata ento
quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.Il nuovo termin€ decorreràdalla îicezio[e della
documentazioneintegrativadchiesta.
nei termini sopraindicati ai sensidell'art.87,colnma6
Il diniegodovràessereformalmenteespresso
delCodice.
ll termineper l'inizio eifettivo dei lavod di installazionedeglì impiantìnon può superarci dodici
o dallaformazionedel relativodiritto per silenzio-assenso.
mesidal lasciodell'autorizzazione
ART. 12 - DOCUMENTAZIONE TECNICA
Ai fini dell'installazionedi un nuovo iFpianto radioelettdco o per qualunquemodifica dei parametri
costuttivi degli stessiil soggettodchiedentedeve presentareal Comune,oltIe ad appositaistarza o
DIA daredigeresuappositomodelloconfolmeagii stampatiin Allegato:
a) Relazione di valutazione prcventiva dei velli di campo elettromagnetici relativa all'impianto
medesimo,coÍedata dal necessarioparere,e del parere della sezioneprovinciale ARPA della
di responsabilità
a fi1madi
sullascortadi unadichiarazione
de11'ISPESL
A.U.S.L.ed,eventualmente,
presente
regolamentodalla quale
tecnicoabilitato quantoal rispetto degli obiettivi di qualità di cui al
risulti: (a) che le previsíoni di carnpo in condizioni di massima operatività delf impianto siano
contemrteentro gli obiettivi di qualità indicati nel presenter€golamento e siano stale calcolate in
punti significativi e accessibili,evidenziatisu graflci e foto: (b) l'intensitàdel campoelettrcmagnetico

preesistenteall'installazionedell'impiantoogg€ttodellarichiesta (fondoelethomagnetico),misurata in
giomi diversinei luoghi in cui è previstala maggioreesposizionee nelle2 fasceorariedi maggior
haffico telefonico. La Relazione di valutazione prcventiv4 deve essere corredata. di tutte le
informaziooidferite nell' Allegato 'A' parte integrantee sostanzialedel presenteRegolarnento,
insiemealla potenzanominale€spressain EIRP (Effective Isotropic RadiatedPower)per singola
potante radio nella direzionedi massimaradiazione;la direzionedi massimairradiazionedspetto
al Nord geografico; le dimensioni degli elementi irradianti. Tale relazione di valutazione
preventivadeve esserepresentataanchenel caso in cui si operi su impiantiesistentianchesolo
con modestemodifiche ai sistemimdianti degli impianti esistenti;
b) Carlografiain scala1:2.000e 1:5.000dellazonaintercssata;
c) Planimetriecorredateda dettagliatadescrizionedette aree sensibili (civile abitazioneuffici,
ecc.)compresein un raggiomassimodi 300m;
d) Piante,prospettie sezioniin scala1:10001:50 dell'impianto:
e) Sezionetipo sviluppataper ogni edificio incidenteil lobo verticaledell'antenna;
0 Estrattodel PianoRegolatorevigentedell'areaintercssata;
g) Estatlo catastaledell'arcacircostanteI'impianto;
h) Autodichiarazione/idel/i tecnico/i abilitato/i con I'indicazionedi: titolo di studio, piano di studi,
evenlualispecializzazionio titoli, iscrizionead albo professionale;
i) Docwnentazionefotogra.ficadello stato dei luoghi con e senzainserimento(Fotografico delle opere
progettate(rendering),compresauna panoramicadal sito, con paxtenzada Nord e rotazionein senso
del puntodi partenza,e con annotazioniindicantipunti paxticolari
orariodi 360", con superamento
e comunquei quatto punti cardinali.
j) Misure per rendereI'impianto inaccessibileai non addettiai lavori.
k) Contrattodi locazioneo titolo di proprietàcompletodei relativi allegati.
da quella su supportoinfomatico
La documentazionecartaceadeveessercaccompagnata
ART. 13 -OBIETTIVI

DI QUALITA' _ RISANAMENTO

11Comunesi prefigge, per le proprie competenze,lo scopo di pelseguirenel piit breve tempo
con la qualità
compatibilmente
possibileunaminimizzazionedei livelli di campoelettromagnetico,
del servizioe con le migliori tecnologiedisponibili.Nelle ar€e s€nsibili di tipo b) di cui all'art 6
del presenteregolamento,per gli impianti esistenti deve essereperseguitoil raggiungimento
degli obiettivi di qualità che verrannostabiliti dagli Enti competentiin accordoalla regge Quadro.

ART. 14. RJSANAMENTO f, RILOCALTZZAZIONE IMPIANTI
Il Comunepromuove il fisanamentodegli impianti ai sensi della Legge Quadro e del D.M.
381/98.
Comunale,awalendosidelle sezioniprovincialiARPA o della A.U.S.L.
QualoÉl'Amministrazione
ed eventualmente
dell'ISPESL,riscontri livelli di camposuperiodai limiti e ai valori previsti dai
Deqeto Attuatívo, ordina al gestore delf impianto di attuare tutte le azioni necessarieper
I'immediatariconduzioneai limiti e valori stabiliti dal DecretoAltuatiyo îel rispettodei cdteri
di riduzionea conformitàriportati n€ll'allegatoC) dello stessoDecretoAttuati|o a nelle "linee
guida"applicativedel D.M. 381198.
Dopo I'approvazione della Vadarte Urbanistica al Piano RegolatoreGeneralevigente di cui al
precedente
art.4, gli impianti già esistentil1oncoúispondential presenteRegolamentoo ricadenti
in zone non confomi ow€ro nelle "aree sensibili" di cui al precedenteart.6 dovrannoessere
delocalizzatinegli appositi siti individuati entro un anno dalla appositaichiesta avanzatadal
Comuneai gestoriinleîessati.
Le azionivolte alla riconduzionedegli impianti ai limiti e valori stabiliti dal Decrcto Attuativo
nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità portati nell'allegatoC) dello stessoDecreto
Atîuatíro e nelle "lineeguida" applicativedel D.M. 381/98,sonoattuatea curae spesedei titoìari
deglistessie sonoeffettuatenei t€mpie con le modalitàdispostedal Comune.
Il Comunedisponela rilocalizzazionedegli impianti quando:
. Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo
qùantoprevisto dal Regolamentoedilizio comunaleowero nelle aree, su fabbricati,su
immobili a destinazioneresidenzialedove non è coqsentita la localizzazlone ai sensi del
presenteRegolamentooomunale.
. E aooeîlatal'impossibilità di garantirei1 rispetto d€i limiti e dei valori normativamente
prescrittinonchédegli obi€tîivi di qualità attraversoÌe azioni di fisanamento.
L'individuazione delle aree pirìradeguatealla nuova localizzazioneawiene prcvia consultazionedi
tutti i soggettipubblici e privati interessati,di cui all'alt. 6 bis, nel spettodelle vigenti norme statali
e regionali e tenendo conto dei criteri pet la localizzaziorc degli impianti prcvisti dal prcsente
Resolamontocomunale.

Capo IV - Controlli e sanzioni
ART, 15- ATTryAZIONE DDGII IWIANII
Il gestoredegli impianti autodzzati dovrà comunicare,non oltre 30 giomi I'awio d€g1istessi,la data
di attivazione dell'impianto sia all'Ufiicio Tecnico del Comune, sia al Dipartimento provinciale
del1'ARPA,al fine di consentte all'Ente pteposto (ARPA Provinciale) i controlli ad impianto attivo
secondole competenzeassegnatedalla LeggeQuadro.
I risultati delle misumzioni dovraruroessereconfrontati con i dati di massimoutilizzo previsti nella
relazioneprevisionale.
ART. 16 - RESPIONSABILITÀEINADEMPIENZE
Gli obblighi derivanti dall'osseNaruaal presenteRegolamentosono a carico dei responsabilitecnici
dei singoli impianti o/e dei Foprietari degli stessi.
Ogni gestoredo\Tà dotarsi di appositaAssicurazioneR.C. contro danni alle personeed alle cose,con
un massimaledi almeno € 1.500.000aruruale,rinnovabile fino alla disattivazionedelf impianto da
consegnarsi,in copia, al Comuneall'atto della presentazionedella documentazionedi cui all'axt. 10dei gestoriper danni causati dalla gestionedegli
tale assicurazione
non escludela responsabilità
ai sopraindicato
terminedi rm anno.
impianti per importi ulteriori o emersisuccessivamente
Nel caso di accefiamentodi installazioni o di condizioni di esercizio non confomi alle norme dei
presente rcgolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto con spese a carico dei
proprietario o del titolare, all'applicazione delle sanzioni di cui al successivoart. 16 dandone
comunicaziolre
alle Autorita competentl
L'impianto potrà esserc riattivato solo a seguito di rcgolarizzazione accertala dalla Autorita di
Regolamento.
controllo,conle proc€dureprevistedal presenúe
ART.I7 - FT]NZIONI DI VIGILANZA A CONTROLLO
La funzioni di vigilanza e di controllo so[o esercitatedai Comuni awalendosi delle sezioniprovinciali
secondo
dell'lSPESL,in base alle dspettive competenze
ARPA, d€llaA.U.S.L.ed, eventuahnente,
quantodispostodall'ad. 74 dellaLeggeQuadro.
!n relazionealle modalitàe alle finalità per lo svoìgimentodei controlli si applicanoI'articolo
15 dellaLeggeQua&oe l'art.2l3 delCodice.
Tutti gli impianti presenti sul tenitorio comunale devono essere sottoposti a controlli iniziali
all'attivazione degli impianti e periodici, con cadenzaalmeno biennale, effettuati di nolma daÌla
sezioneprovincialeARPA surichiestadell' Ufhcio TecnicoComuale,

ll contrallo deve essere frralizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione,dei valori di
attenzioneprcvisti dalla normativa statale,degli obiettivi di qualia di cui al presenteregolamento
ed il mantenimentodei parametritecnici dell'impiantodichiaratodal gestoreal momentodella
richiestadell'autorizzazione.
Oltre a quantoprevisto dal comma2 il Comunesollecitagli Enti incadcati della funzione di conùollo
e vigilanza dei livelli di campoelettromagneticoemessidagli impianti radioelettrici ancheathavetso
unarete di centralineutilizzat€ dagli orgarÌismiprepostial controllo ambientaleai fine di rnonitorare
in continuo, 24 oîe s\ 24, i limiti ed i valori di campo elettromagneticodefiniti dal Decreto
Attuati'ro.
ll ComunegamntisceI'accessodei dati delle misùe a tutti i cittadini,su semplicerichiesta.
ln caso di superamentodei limiti e dei valori di campo eletfomagnetico definiti dal Decreto
Attuaîi,,)o,
ll Comuneimponeai gestoril'obbligodi riconduzioneimmediataal dspettodei limiti e
dei valori previsti dalla normativastatalee regionale.
Il Comune, tramite il propdo Ufficio Tecnico Comunale, awalendosi anche degli Enti
pr€postiagli specilici controlli, controlla altresì I'avvenutaadozionea cura del gestore,di tutte
le misuredi cautelarelativesia alla limitazionedell'accesso
alle zone espostealle emissionidegli
adeguata
dei possibilidschi.
impiantichealla segnalazione

ART. 18_ SANZIONI
Le sanzioniamministative soîo prcviste dal presenteRegolamentocomunalein ottemperanza
dell'art. 15 dellaLegge Quadro e dell'art.2l4 del Codíce.Per dette sanzioni non è ammessoil
pagamento
in misùmridottadi cui all'art 16 dellaLeggen 689del 24111/1981.
delle prescrizioniautorizzativedettatedall'AmministrazioneComunaleè soggetta
L'inosservanza
dell'autorizzazione
da duea quattromesi.
alla sospensione

dettatedall'Amministazione
La persistente
o reitemtaviolazionedelleprescrizioniarf,totizzative
ione rilasciata,ed all'immediatacessazione
Comunaledà luogo alla revocadell'autorizzaz
dell'attività.
In caso di superamentodei limiti di esposizioneprevisti dal Decîeto Attuati,ro, viene applicata la
sanzione amministrativa prevista dalla Legge Quadro. L'Amministrazione Comunale diffida il
alf immediatadconduzioneentroi limiti e valori normativamente
fissati.
soggettoinadempiente
In caso di recidiva viene applicatala sanzioneammir1istrativaprevista d,allaLegqeQuadrod,
ordinatala cessazioneimmediatadell'attività con la revocadell'aùloljzzazianePer le violazioni del presenteRegolamento,qualorale stessenon sianoprevistee disciplinateda
si applicanole sanzioniamministmtiveprcvistedall'art 6 bis
disposizionidi Leggeo regolamentari,

degliEnti Locali"del
delDecretoLegislativo267/2000"Testounicodelleleggisull'ordinamento
pagamento
a
500
Euro.
di unasommanonsup€riore
ART. 19 - ESECUTIVITA"
Le disposizionidel presenteRegolamertoentrerannoin vigore a partire dalla data di
consiliaredi approvazione.
es€cutivitàdellareladvadeliberazione

ALLEGATO A
DOCUMENTAZIONE Tf,CNICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI.

r) Carattedstichetecnichedell'impianto stesso(numero settori, numeto portariti di esercizio,max.

poienzadi esercizioe max per singola pofante, perdite del sistema,frequenzedi esercizio,
modelli, caratteristichee diagrammidi inadiazione delle antenneimpiegate,tilt meccanicoe/o
elettrico dell€antenne,ecc.);

2) Planimetriedelfimpiantoin scala1:100 o l:150, doverisulti chiaramentela quotadi risDetto
ai suolodellabasedelleantenne;

Due cartografiechiaree leggibili, unain scala1.2000e ma in scalal:5000 dellazonaintercssata
dal nuovoinsediamento;
4)

Caratteristichefisiche (altezzamassima,diferenza di quotarispettoa.lleantenneda installarc)e
destinazioned'uso (civile abitazione,ufhci, ecc) di tutti gli edifici compr€siin un raggio
di 300 mt. dal punto di posain operadell'impiantoda realizzare;
Relazionetecnica realizzatadal gestoreo da teze parti per conto dello stessoripoÍante le
va.lutazioniteoúchedei valori di campoelettricor.isconlrabilinei punti di pafiicolare interesse
nei pressidell'impìanro
di nuovarealizzazionef

6) Indicazionesu cartinatopograficaI'evqtuale esistenzanel nggio di 700 metri del sito prescelto
per I'impianto da autorizzaredi stazioni radio baseper telefonia celtularedi proprieta di altri
gestorie altre antennemdio tasmittenti Gadio,tv, ponti radio,ecc).
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di
concernertilo infrà![ùttule
ART. 2
OBBLIGHIDEL GESTORE
perla telefoniamobilefomirà
L'Entc gesiorcdegliimpiarti di tetecomunicazioni
le informazioiirelativi ag[ impianti installatir,al fine di completareil caisstodetle
so(gèntr.
dàli:
all'A.R.PA. i seguenti
In particolatesi impe$anoa ttaslnettere
D.d G€súorc
- Tipologia(ehittente,t€I.cellularc,ecc.)
- kopriérado- lrgale tappreseafie
Dati slto
- Itrdirizzo
- Quotas.l.m.
- Coordinate
(X e Y) o UTM
GausyBoaga
. Codiceidentificativod€l sito
Daaisorcentarcldiú a ci|scum antcnna
deicenri eletlricidcl sistema
- Coqdiiate Gauss/ Boaga(X e Y) o t TM di localizzazione
radiante(del sito);
- Altezzadatef|a delcentroèlettticodell'antemain meuii
' Nun€rodi ponanticoDpotenzaal conn€tlocdell'ant€nta:
- Numerodi pofttrti di pmgettoe utilizzali'
- Tilt trÉccatrico
di progettodell'a ema in gradirispetloall'orizzonlate;
- Titt eleÍrico di Progetio;
- Orientamenùo
detl'anteuain gradirispcttoa nordnelladirezionedi mas:sìnro
iraEiamelto;
-rtilàJio
(Es ETEL26'
caratteristich€
ai À,"*o u,ilizzatoconspecificadelleseguenti
KATI.IREINK?2314);
- Lunsùezza
dell'a eDnain rietn
- é""Í"*- t*it"a" ael'antennarelativolella direzioredi massirroiraggiamentol
in Mllzì
deìl'antenna
- è..-iai
ft qo"oz. ai Easmissione
{ecificato per ogli grado
onzzonBlee velicaledell'aotenna
- DiaeÉrtrDadi attenuazione
inadiato:
itr polenzadel segnale
da0"a359gradi,conanenuazioni
- Polarizzîzione;
triúformaziotrisopfa€lgrcatevefran'rotr.sfiess€all'A.R.P.A.sustlpPoloitúormatico'
ART 3
OBBLICHIDI ARPÀSICIUA
tilolo
I si Drccisi chÉal tlne deÌla fonr.zione ed 'ggiomaÍìeDto èl c'tàsto' gti impiaoli podii su carrello, a qualulqu€
es€rliti soDo€qùP8aù di impianrifhii'
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