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Regolamento di attuazione
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Finalità e campo d’applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento, in attuazione del Decreto 10 settembre 98 n. 381 (completato nel campo di

applicazione dal DPCM del 8 luglio 2003), e rispettive “ Linee guida applicative” della Legge 22 febbraio 2001,

n.36 e del DLgs del 01/08/03 n.259, della Legge Regionale 6 aprile 2000, n.54 e successive deliberazioni (

DCR 16/01/02 e DGR del 11/11/02 n 1235) e della Legge Regionale 11 agosto 1999 n.51 e relativo

Regolamento regionale di attuazione, costituisce supporto tecnico alla realizzazione ed alla gestione di tutti gli

impianti che costituiscono fonti di inquinamento elettromagnetico.

Tenendo conto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico negli ambienti abitativi e

nell'ambiente esterno, definiti dal. DPCM 08/07/03 per le emissioni generate dagli elettrodotti, e dal Decreto 10

settembre 1998, n. 381 e integrazioni del DPCM 08/07/03 per le emissioni generate dai sistemi fissi delle

telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, il

presente Regolamento detta misure atte a ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici ed a migliorare

l’inserimento nel paesaggio degli impianti per la telefonia cellulare, la trasmissione radiotelevisiva ed il

trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell’energia elettrica.

Non sono qui regolamentate le esposizioni professionali sul luogo di lavoro, le esposizioni intenzionali di

pazienti sottoposti a diagnosi e cure mediche, né tanto meno le antenne dei radioamatori CB, le antenne militari

e le antenne di associazioni di volontariato o di enti pubblici che comunque debbono sottostare alle vigenti

normative

 Art. 2
Definizioni e limiti

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per quanto attiene ai tetti di radiofrequenza compatibili con la

salute umana relativi agli impianti di radio- telecomunicazione e di telefonia cellulare sono assunte le definizioni

ed i limiti presenti nel Decreto n° 381 del 10 settembre 1998 e come integrato dal DPCM 08/07/03, mentre per

ciò che riguarda i limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici generati da impianti per il trasporto,

trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica sono assunte le definizioni ed i limiti contenuti nel D.P.C.M

del 08/07/03;

Si assumono inoltre le definizioni ed i criteri esposti nella Legge Regionale n. 54 del 06/04/00 e successive

delibere di attuazione per gli impianti di radio- telecomunicazione e telefonia cellulare, in particolare si

assumono le definizioni di “aree sensibili” ed i criteri da utilizzare per la loro individuazione indicati dal DCR

12/02, dove è stabilito che le stesse sono di due tipi:

a) Aree di interesse storico – architettonico, e paesaggistico – ambientale, nelle quali devono essere evitati

impatti di tipo visivo

b) Aree  comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree

verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità abitativa
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Per gli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione  dell’energia elettrica sono assunti i criteri e

le definizioni contenute nella legge Regionale n. 51 dell’11/08/99 e relativo Regolamento Regionale n.9 del

20/12/00.

Art. 3
Contenuti del presente Regolamento

Il presente Regolamento è costituito dai seguenti elaborati: tavole in scala 1:10.000 e modulistica di riferimento:

- Tav. 1 a+b: Individuazione delle aree sensibili di tipo a e b, definite ai sensi dell’Art.4, comma 1 della LR

54/00

- Tav. 2 a+b: Misure di tutela per la salvaguardia delle aree sensibili di tipo a e b presenti nel territorio

comunale di Vicchio

- Tav. 3a+b: Individuazione delle aree idonee alla collocazione degli impianti di radiotelecomunicazione

- Modulistica allegata al regolamento:

- All.A: Modulo per la Istanza di autorizzazione

- All.B: Modulo per Denuncia di inizio attività

- All.C: Modulo per Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in

aree urbane

- All.D: Modulo per Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in

aree extraurbane

TITOLO 2
LOCALIZZAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E

RADIOTELEVISIVI OPERANTI NELL’INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESO FRA 100 kHz e
300 GHz

Art.4
Criteri per la localizzazione degli impianti

1. In accordo a quanto espresso nella L.R. n.54 del 06/04/00 e nella relativa DCR n.12 del 16/01/02, gli

impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti fissi per telefonia cellulare dovranno essere

installati esclusivamente all’interno delle aree identificate come idonee o compatibili dal comune, come

indicato nella Tavola 3 a+b del presente regolamento, previa verifica della ammissibilità in dipendenza di

ulteriori vincoli o regolamenti eventualmente esistenti nelle varie zone, in funzione della potenza della

sorgente da installare, del contesto insediativo e nel rispetto di quanto prescritto per le aree sensibili in

merito al limite massimo di emissione ammesso.

2. Ogni nuova localizzazione dovrà tenere conto dei seguenti requisiti generali:

-  Massima distanza dalle aree sensibili (come indicata in Tav. 2 a+b );

- Prossimità  alla rete stradale che ne consenta una facile accessibilità senza dover creare nuove

infrastrutture;

- Localizzazione prioritaria in aree boscate per ridurne l’impatto visivo;

- Presenza, nelle immediate vicinanze, di reti per l’approvvigionamento energetico;

3. Le strutture di sostegno degli impianti di ricetrasmissione dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
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- non potranno avere altezze superiori di m.3 rispetto a quella delle più prossime alberature che le

circondano, salvo deroga per esigenze tecniche specifiche in relazione al corretto funzionamento

degli impianti;

- in area prevalentemente agricola, per ridurne l’impatto visivo, dovranno essere localizzate in

prossimità di filari alberati, o di alberature costituenti vegetazione ripariale.

-    Le installazioni dovranno utilizzare finiture e colori concordati che ne favoriscano la mimetizzazione e

riducano al minimo l’impatto ambientale.

4. Nel caso in cui esistano impianti all’interno delle aree sensibili, al momento dell’entrata in vigore del

presente Regolamento, questi dovranno comunque garantire il rispetto degli “obiettivi di qualità”, di cui

all’art.5 del presente regolamento

5. Dovranno essere prioritariamente collocate in aree di proprietà pubblica. A tal fine, la localizzazione delle

aree potenzialmente idonee alla installazione indicate nel Piano, costituisce presupposto per

riconoscimento di pubblica utilità e possibilità di acquisizione al patrimonio pubblico. In conseguenza  di

quanto sopra Il Comune non è obbligatoriamente tenuto ad autorizzare installazioni in aree private.

6. Per gli impianti esistenti, non collocati secondo i criteri del presente articolo, il Comune imporrà azioni di

risanamento, reinserimento ambientale e, nel caso in cui non sia possibile il raggiungimento degli

obbiettivi di qualità, la loro ricollocazione.

La rilocalizzazione è obbligatoria qualora si sia in presenza di aree sensibili di tipo B, determinate dalla

presenza di asili, scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, aree destinate all’infanzia, aree di

particolare densità abitativa, e le modalità procedurali di risanamento saranno quelle previste dal

regolamento regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c della L.R. 54/2000.

Indipendentemente dall’azione impositiva del comune i gestori degli impianti esistenti dovranno

provvedere entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, alla verifica degli aspetti legati

all’inserimento ambientale e paesaggistico.

7. Il Comune può motivatamente prevedere deroghe alle prescrizioni del presente regolamento nel caso in

cui gli impianti installati o da installare siano utilizzati in via temporanea per servizi di pubblica sicurezza,

di protezione civile e di emergenza sanitaria.

Art.5
Obiettivi di qualità per gli impianti esistenti

1. Nelle aree sensibili deve essere perseguito il raggiungimento degli “obiettivi di qualità” nei casi e nelle

modalità indicate dalla DCR 12/02.

Tali obiettivi consistono nel limite di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia

cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di

applicazione della L.R 54/2000 ( impianti radiotelevisivi disciplinati dal DM 381/1998 come integrato dal

DPCM del 08/07/03, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100KHz e 300 GHz), misurati

secondo le disposizioni di cui al articolo 6 del DPCM del 08/07/03 e relativi allegati

2. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità sopra indicati deve avvenire secondo le seguenti modalità e

tempi:
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- Per quanto concerne i limiti di emissione, dovranno essere assicurato il rispetto di quelli stabiliti dal

DPCM 8/7/03

- IL raggiungimento dei suddetti limiti dovrà avvenire nei tempi indicati dalla vigente normativa

regionale

3.  Ai fini del controllo di cui all’Art. 11, entro un mese dalla scadenza di ogni anno di esercizio, il gestore

dovrà produrre al Comune documentazione relativa alla verifica dei requisiti di qualità. Nel caso di

inottemperanza da parte del gestore, oltre agli oneri per la verifica sarà applicata una sanzione di Euro

2.000.

Art.6
Accordi con i gestori

Potranno essere realizzati accordi con i gestori ( intesi quali persone fisiche e giuridiche che hanno in esercizio

gli impianti) avvalendosi della funzione di coordinamento delle province , al fine di concordare lo sviluppo delle

reti, favorendo , anche in caso di rilocalizzazione, l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni,

ed ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla limitazione degli accessi,

nonché riducendo il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone

servite dagli impianti e nel rispetto degli obiettivi di qualità di cui all’art 5.

Art.7
Procedimento autorizzativo

1. L installazioni degli impianti di cui al presente titolo, e le opere connesse, sono soggette al rilascio di

Autorizzazione, previo parere della Commissione edilizia integrata per i profili urbanistici e ambientali,

della ASL, dell’Arpat, della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali per i nulla osta relativi alla

tutela ambientale, paesaggistica e monumentale.

2. Per l’eventuale snellimento delle procedure si richiamano le disposizioni in materia di conferenza dei

servizi.

I pareri espressi in conferenza dei servizi devono valutare il rispetto dei limiti di esposizione della

popolazione al campo elettromagnetico oltre che la compatibilità di queste attrezzature con le esigenza di

tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia

urbanistica.

3. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture è presentata dai soggetti a tale fine abilitati.

Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome

del responsabile del procedimento.

4. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A del D.L. n.198 del 04/09/02, realizzato al fine della sua

acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti

elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il

rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni

elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione,

attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.

In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più

operatori.
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Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale

o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli

obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello di cui

all'allegato B.

5. Copia dell'istanza ovvero della denuncia verrà inoltrata contestualmente all'ARPAT, che si pronuncia

entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza,

pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

6. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla

modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro

novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso

di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

7. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di

ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine

di cui al precedente comma, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione

documentale

8. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla

ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

9. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del

procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di

servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati,

nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un

rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,

adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole

amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle

comunicazioni.

Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia

espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del

patrimonio storico - artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

Art.8
Documentazione

La documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art.4  comprende:

a. domanda in duplice copia di cui una in bollo sottoscritta dall’avente titolo, il tutto su idoneo modello,

disponibile presso l'Ufficio Tecnico comunale.

b. copia del titolo di proprietà ovvero di altro titolo idoneo, con indicazione dei dati catastali e

dell’ubicazione e con l’assenso del proprietario o di altro titolare al rispetto delle prescrizioni fissate da

questo Regolamento in quanto alle distanze di sicurezza;

c. progetto delle opere redatto da tecnico abilitato, e costituito da:

d. planimetria ubicativa in scala 1:10.000 realizzata sulla base cartografica della Tav. 3 a+b

allegata al presente regolamento
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e. planimetria del resede in scala 1:200 con indicazione delle opere di sistemazione esterna, dei fossette

di scolo delle acque, degli allacciamenti alla fornitura di corrente elettrica o altri sottoservizi presenti,

distanze dai confini di proprietà, pavimentazioni il tutto debitamente quotato nello stato attuale,

modificato e sovrapposto

f. planimetria in scala 1:100 debitamente quotata dello stato attuale, modificato e sovrapposto

g. prospetti e sezioni in scala 1:100 debitamente quotati dello stato attuale, modificato e sovrapposto

h. sezioni ambientali in scala 1:200 con indicazione dell'andamento del terreno e con inserite gli ingombri

delle opere in elevazione, il tutto debitamente quotato nello stato attuale modificato e sovrapposto

i. documentazione fotografica dello stato dei luoghi con inserimento fotografico delle opere progettate

(rendering o altro metodo grafico)

j. dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici approvati e al presente Regolamento;

k. certificazione delle caratteristiche tecniche e radioelettriche dell’impianto, riportanti i parametri

necessari ad una adeguata stima preventiva dell’intensità del campo emesso ed in particolare: banda di

frequenza nella quale opererà l’impianto; numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse; potenza

nominale in uscita espressa in watt, per singolo trasmettitore; potenza nominale espressa in EIRP

(Effective Isotropic Radiated Power) per singola portante radio nella direzione di massima radiazione;

diagrammi di radiazione espressi in dB, rispetto al piano orizzontale e verticale, guadagno massimo di

potenza dell’antenna; direzione di massima irradiazione rispetto al Nord geografico; dimensioni degli

elementi irradianti, eventuale inclinazione complessiva elettrica e meccanica;

l. pareri previsti dall’articolo precedente ed in particolare i pareri favorevoli dell’A.S.L., dell’A.R.P.A.T. ed,

eventualmente, dell’ISPESL, sulla scorta di dichiarazioni di responsabilità a firma di tecnico abilitato

quanto al rispetto di valori limite di cui al presente regolamento dalla quale risulti:

a. che le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell’impianto siano contenute

entro i limiti di cui all’art. 5 e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su

grafici e foto;

b. l’intensità del campo elettromagnetico preesistente all’installazione dell’impianto oggetto della

richiesta (fondo elettromagnetico), misurata in giorni diversi nei luoghi in cui è prevista la

maggiore esposizione e nelle 2 fasce orarie di maggior traffico telefonico;

m. la valutazione dell’inquinamento acustico al fine del rispetto dei limiti per le emissioni di rumore causate

dall’impianto;

n. indicazione delle misure necessarie per rendere l’impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;

Art.9

Ripristino dello stato dei luoghi

Prima del rilascio dell’autorizzazione, di cui all’art. 7 del presente Regolamento, il richiedente dovrà

sottoscrivere un atto d'obbligo unilaterale con il quale si impegna alla rimozione dell'impianto e delle opere di

pertinenza e al ripristino dello stato dei luoghi entro tre mesi dalla data di eventuale scadenza della concessione

ministeriale oppure in caso che l'impianto venga autonomamente disattivato. A garanzia di tale obbligo il

richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese

preventivate di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi. L'importo della fideiussione sarà
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determinato in base a perizia giurata redatta dal progettista dell'impianto aumentata del 20%. Il Comune si

rivarrà sulla fideiussione in caso di inadempienza.

Art.10
Azioni di risanamento

Laddove questo tipo di impianti determinino il superamento degli obiettivi di qualità di cui all’art.4 del

presente Regolamento, all’interno delle aree sensibili di tipo b, definite nella Tav 1 a+b del presente

regolamento, il comune impone l’attuazione di azioni di risanamento da realizzarsi attraverso

modifiche agli stessi, fino ad arrivare alla loro delocalizzazione nei casi previsti dalla DCR 12/02 e

nelle modalità e nei tempi stabiliti all’articolo 8 della LR 54/00 .

Art.11

Vigilanza e controllo
1. Il Comune svolge la funzione di vigilanza e di controllo sull’attuazione delle disposizioni della L.R.54/00 e

relativi regolamenti di attuazione

2. I controlli di cui al comma 1, sono esercitati dal Comune avvalendosi dell’ARPAT e dei Dipartimenti di

Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, in base alle rispettive competenze secondo quanto

disposto dall’articolo 6, comma 1, della LR n.66/1995, ed altresì in applicazione dell’articolo 5, comma 1,

della stessa legge regionale.

3. I controlli di cui al presente articolo hanno cadenza almeno annuale, e sono finalizzati a garantire:

a) il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela, di cui agli articoli 3 e 4 del DM

381/1998;

b) l’attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;

c) il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati dal gestore ai sensi dell’articolo 5,

comma 3 della LR 54/00.

4. Nel caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dall’articolo 3 del DM n. 381/1998, il Comune

provvede, anche con ricorso ai poteri di ordinanza ad esso attribuiti, ai fini della riconduzione degli stessi

entro i limiti normativamente fissati.

5.  Gli oneri relativi all’effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono posti a carico dei titolari

degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi

radiofonici e televisivi a carattere commerciale, e vengono commisurati a quanto disposto dal tariffario

approvato ai sensi dell’art. 25 della LR 66/1995.

6.  Il personale incaricato dei controlli previsti ai sensi del presente articolo può accedere agli impianti che

costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche, e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti

necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.

7. Il personale cui competono le procedure di rilascio delle autorizzazioni, o le funzioni di vigilanza di cui al

presente articolo, non può, ad alcun titolo, fornire consulenza retribuita ai soggetti che intendono

installare gli impianti, ovvero li eserciscano.
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Art.12

Sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative, la loro commisurazione alle varie irregolarità registrate  e l’insieme di casistiche che

le prevedono sono stati espressi e stabiliti a livello regionale nell’articolo 10 della L.R. 54/00, come di seguito

riportato:

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto, in assenza dell’autorizzazione, o non si adegui alla

presentazione della medesima nei tempi previsti dal presente Regolamento,  è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2600 a Euro 10.000 in rapporto alla entità

dell’infrazione in base alla insindacabile valutazione del Responsabile del Servizio. In tal caso, Il Comune

ordina altresì la cessazione immediata dell’esercizio dell’impianto.

2. L’inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dal Comune è soggetta alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2600 a Euro 10.000, unitamente alla sanzione della

sospensione dell’autorizzazione da due a quattro mesi. In tal caso, la persistente o reiterata violazione

delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell’autorizzazione rilasciata, da parte dell’autorità

competente, che ordina altresì l’immediata cessazione dell’attività.

3. La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, della dichiarazione prevista dall’articolo 5,

comma 3 della suddetta Legge Regionale, relativa al Catasto Regionale degli impianti, è soggetta alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2600 a Euro 10.000 per ogni impianto a

cui si riferisca la violazione stessa. Qualora la sanzione complessiva risulti di ammontare superiore a

Euro 100.000, essa è ricondotta e comminata in tale ultima misura. In tali casi, l’Amministrazione

comunale, contestualmente alla comminazione della sanzione prevista, intima al soggetto inadempiente

la produzione della documentazione richiesta, entro un termine perentorio da essa stabilito, pena la

cessazione dell’attività dell’impianto di cui si tratti.

4. Se la presentazione della dichiarazione al punto precedente avviene entro 30 giorni dalla scadenza del

termine previsto, è soggetta ad un sanzione pari ad un quinto della somma precedentemente stabilita.

5. Il superamento dei limiti di esposizione previsti dall’articolo 3 del DM n. 381/1998 è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.100 ad Euro 25.000. In tal caso Il Comune diffida

il soggetto inadempiente all’immediata riconduzione entro i limiti ed i valori normativamente fissati. In

caso di recidiva, l’importo della sanzione è raddoppiato, fatto salvo l’ordine di cessazione immediata

dell’attività, nonché la revoca dell’autorizzazione rilasciata.

6. I titolari degli impianti soggetti a risanamento di cui all’art. 7 del presente Regolamento che non effettuino

le relative azioni, nei tempi e con le modalità ordinate dal Comune, sono soggetti alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.100  a Euro 25.000.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24

novembre 1981, n. 689, "Modifiche del sistema penale", nonché quelle previste dalla legge regionale 12

novembre 1993, n. 85, "Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie", e dalla

Legge regionale 10 aprile 1997, n.27, "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

Art.13
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Il Catasto Regionale degli impianti di radiocomunicazione
1. La Regione istituisce il Catasto Regionale degli impianti presso l’Agenzia regionale per la protezione

ambientale (ARPAT), al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle
condizioni di esposizione della popolazione.

 Del catasto regionale si avvale altresì il CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni) per lo
svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale n.77/1999 Atti del Consiglio.

 Il Catasto Regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, e il relativo archivio
informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici riferiti ad apposite
cartografie.

 I dati inseriti nel catasto dovranno essere resi immediatamente disponibili a tutti i soggetti interessati alla
disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione o alla modifica degli impianti ed alle funzioni
di vigilanza e controllo

2. I criteri e le modalità per la gestione e l’aggiornamento del catasto sono definiti dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1235 del 11/11/02.

 Ai fini della formazione e della gestione del catasto regionale degli impianti, i gestori degli impianti sono
tenuti a presentare alla Regione apposita dichiarazione redatta in conformità con le modalità dettate nella
suddetta deliberazione unitamente ad un programma di sviluppo della rete relativa. Tale dichiarazione,
che deve contenere, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli
impianti, delle localizzazioni attuali, e delle ipotesi di localizzazione futura, è aggiornata e ripresentata
entro il 31 ottobre di ogni anno.

 Il gestore deve altresì trasmettere, entro lo stesso termine, all’ARPAT il riepilogo di tutte le autorizzazioni
che gli sono state rilasciate ai sensi della normativa vigente relativamente a ciascun comune sul cui
territorio insistano gli impianti interessati ed apposito elenco riepilogativo di tutti i pareri di compatibilità,
eventualmente espressi dagli organi pubblici competenti

3. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, il Comune e la Regione collaborano alla
formazione ed all’aggiornamento del catasto disciplinato dal presente articolo, provvedendo
reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni.
Il Comune è tenuto a trasmettere all’ARPAT copia di ogni istanza autorizzativa e della relativa
documentazione ad esso presentata dai gestori., comprese tutte le informazioni relative ad eventuali
dinieghi o revoca di autorizzazioni precedentemente accordate.

ALLEGATO 1)
INDIRIZZI PER LA LOCALIZZAZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO LA
TRASFORMAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELLA L. 36 del
22/02/01, DELLA L.R. 51 del 11/08/99 E RELATIVO REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE N.9
DEL 20/12/00

Art.1
Competenze degli Enti locali in materia di impianti per il trasporto, la trasformazione e la

distribuzione dell’energia elettrica.
L’art. 8 della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,

n36 del 22/02/01 stabilisce il quadro delle competenze attribuite agli enti locali;

All’interno di tale quadro, I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento

urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La legge 51/99, all’articolo 11, stabilisce che I Comuni, all atto dell adozione dei nuovi strumenti urbanistici e

delle loro varianti, tengono conto delle linee ed impianti esistenti, ed autorizzati, anche al fine di garantire il

rispetto delle norme di cui alla presente legge, e delle direttive previste dall art. 4, individuando, in particolare,

ambiti territoriali e norme idonee ad assicurare il rispetto permanente dei limiti e delle prescrizioni poste ai

sensi dell art. 15 della L.R.51/99
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Il Regolamento di attuazione della Legge 51/99 stabilisce inoltre che sono di competenza comunale gli

interventi relativi ad ogni opera di carattere edilizio necessaria alla realizzazione di manufatti accessori al

funzionamento di linee elettriche

Art. 2
Competenze dei Comuni in merito al Procedimento autorizzativo definito ai sensi della Legge

Regionale n. 51 del 11/08/99 e relativo Regolamento di attuazione
1. L’articolo 3 La Legge Regionale n.51/99 stabilisce che “ La costruzione e l’esercizio di linee ed impianti per il

trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio fino a

150.000 volt, la realizzazione di opere accessorie, nonché le varianti di linee ed impianti esistenti sono soggetti,

salvo particolari casi, previsti dall’articolo 8 della stessa legge, ad autorizzazione regionale o provinciale

secondo le direttive e le modalità procedurali stabilite con il Regolamento di attuazione n.9/00

La Legge Regionale stabilisce che le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di impianti con tensione

nominale e di esercizio compresi fra 100 e 150 Kvolt e con sviluppo superiore a 3 Km, nonché le relative opere

accessorie e varianti sono di competenza regionale, mentre rientrano nelle competenze della Provincia, la

realizzazione di linee ed impianti e relative opere accessorie, con tensioni e sviluppo inferiori.

Qualora un impianto interessi il territorio di più province, l’autorizzazione sarà di competenza della provincia in

cui tale impianto avrà il maggiore sviluppo previa acquisizione di apposita intesa con le altre province

interessate.

Non sono soggetti ad autorizzazione ma a semplice comunicazione all’amministrazione competente ed ai

comuni interessati dalle opere, tutti gli interventi consistenti in modifiche locali del tracciato di linee già

autorizzate, che si rendano necessarie ad eliminare riconosciute situazioni di pericolosità o di degrado

ambientale come previsto al Titolo II della L.51/99, gli interventi di manutenzione e le linee la cui tensione

nominale sia inferiore ai 400 Volt.

L’articolo 6, comma 1 della legge regionale stabilisce che L’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di

linee ed impianti elettrici non può essere rilasciata in assenza delle autorizzazioni, concerti, nullaosta, pareri, e

di ogni altro atto di assenso preliminare ad essa, in base alle norme statali e regionali vigenti.

Al comma 2 dello stesso articolo si stabilisce inoltre che entro quindici giorni dalla presentazione della

domanda, l’autorità procedente provvede a darne notizia mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino

Ufficiale della Regione, ovvero sul Foglio Annunzi Legali della Provincia, e relativa affissione all’Albo Pretorio

dei Comuni interessati dalle opere progettate, affinché chiunque vi abbia interesse, singolarmente o in forma

associata, possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni, entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione; Il provvedimento di rilascio o di diniego dell’autorizzazione dà atto delle osservazioni pervenute e

delle determinazioni in proposito assunte.

Viene inoltre stabilito che ove occorra acquisire uno o più degli atti di assenso di cui al  suddetto comma 1

dell’articolo 6 l’Amministrazione regionale o provinciale competente al rilascio dell’autorizzazione, può

procedere all’indizione di apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi) e successive modificazioni.
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Dagli  interventi oggetto di autorizzazione regionale o provinciale, restano esclusi quelli relativi alla

localizzazione di nuove centrali, stazioni o cabine e le relative opere edilizie, che restano assoggettati ai correnti

procedimenti urbanistici o di concessione edilizia di competenza comunale secondo le disposizione dell’articolo

11 commi 3,5 e 6 della LR 51/99.

Art.3
Competenze comunali in merito alla ottimizzazione qualitativa dei progetti ed

agli obiettivi di qualità
1. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di carattere generale di cui alle finalità della L.R. 51/99, si

prefigge l’ottimizzazione dei progetti per la realizzazione delle linee e degli impianti elettrici attraverso il

raggiungimento dei seguenti obiettivi di qualità a tal fine predisposti:

1. Compatibilità  e coordinamento delle scelte progettuali delle opere autorizzate con le

destinazioni urbanistiche in vigore e con quelle derivanti dai progetti di piano, adottate

ai sensi della LR 5/1995 e con il complessivo assetto derivante dagli atti di

pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica.

2. La mitigazione dell’impatto visivo delle opere ed impianti progettati, nonché la

previsione di interventi a tutela dell’avifauna;

3. Il contenimento e/o la riduzione dei livelli di campo elettrico, magnetico ed

elettromagnetico, nonché dei relativi livelli di esposizione della popolazione.

4. Le direttive regionali di cui all’art. 4 definiscono le istruzioni tecniche atte a consentire il

raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5.  L’ottimizzazione del progetto attiene sia alla localizzazione del tracciato, che alle

caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell’opera, ai materiali ed ai colori dei singoli

manufatti.

6. Per i progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi della LR 79/1998, la valutazione

dell’ottimizzazione comprende la verifica dell’esito positivo risultante dalla pronuncia di

V.I.A., e l’adempimento alle eventuali prescrizioni ivi contenute

2. La progettazione di nuove linee ed impianti elettrici o di varianti a strutture esistenti, assoggettati ad

autorizzazione regionale o della provincia o a semplice comunicazione al comune ai sensi dell’art 2 del

Regolamento Regionale n.9 di attuazione della L.R. 51/99, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di

qualità di cui alla LR 51/99 e relativo regolamento di attuazione dovrà tener conto delle indicazioni

metodologiche emanate dagli enti locali, e dei seguenti strumenti di pianificazione urbanistica:

a) del Piano di Indirizzo Territoriale regionale, con particolare  riferimento alle norme di salvaguardia
immediatamente operanti;
b) dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;
c) dei Piani Regolatori Comunali, nelle loro componenti di Piano  Strutturale e Regolamento Urbanistico
ed eventualmente di Programma integrato di intervento;
d) degli ambiti di cui alla deliberazione del CR n. 342 del 10.11.98 di approvazione dei siti individuati nel
progetto Biotaly e di attuazione della direttiva Comunitaria "Habitat", cosi` come aggiornati dai programmi
annuali di cui all`art. 4 della legge regionale 11.04.95 n. 49;
e) del sistema dei parchi di interesse nazionale, collocato nell'ambito della Regione Toscana;
f) dei beni culturali e ambientali di cui al DLgs 29.10.1999 n. 490 e delle categorie di beni di cui alla legge
08.08.1985 n. 431 in materia di "Zone di Particolare Interesse Ambientale";
g) delle zone  sottoposte a "vincolo idrogeologico" ex R.DL 30.12.1923 n. 3267;
h) degli ambiti di cui  alla deliberazione del CR n. 230 del 21.06.1984 in materia di "Rischio Idraulico";
i) delle aree sottoposte a bonifica;
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j) delle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 02.02.1974 n. 64, secondo le norme tecniche
previste dalla legge 28.06.1986 n. 339 ed approvate con DM 21.03.88 e successive integrazioni;
k) del sistema delle  permanenze insediative storiche, in materia di recupero del patrimonio edilizio e
riqualificazione degli insediamenti, secondo la vigente normativa regionale;
l) dei livelli di esposizione al campo elettrico e magnetico, degli abitati o dei luoghi di abituale permanenza
di persone, prossimi alle linee ed agli impianti elettrici, in relazione alle vigenti norme di tutela della salute
dei cittadini e con particolare cautela nei confronti della popolazione infantile;

m) dell'interferenza con linee od impianti di telecomunicazione, anche in termini di compresenza di altre
significative fonti di inquinamento elettromagnetico, regolamentate dalla LR 06.04.2000 n. 54;
n) dei livelli di inquinamento acustico di cui alla legge 26.10.1995 n. 447 e LR 01.12.1998 n. 89;
o) degli eventuali effetti di inquinamento luminoso di cui alla LR 21.03.2000 n. 37.
4. Nella redazione del progetti, nell’ottica della riduzione del contrasto con le indicazioni dei suddetti
strumenti di pianificazione, dovranno essere adottati i seguenti criteri di carattere generale:
a) la scelta di tracciati dovrà evitare o mitigare gli elementi di contrasto con i valori e con le funzioni
proprie del contesto interessato;
b) la scelta di componenti tecnologiche (pali, tralicci, geometria dei conduttori, interramento dei cavi, ecc.)
dovrà essere tale da determinare il minore impatto possibile con le riconosciute emergenze di vincolo o di
tutela;
c) dovrà essere realizzata una finitura delle opere, degli apparati ed altri accessori, in modo da rispondere
alle esigenza di tutela che si manifestano (flora, fauna, antroposfera);
d) la dove ritenuto necessario alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici o storico culturali
presenti nel contesto, dovranno essere previsti interventi di mimetizzazione degli impianti, attraverso,
l’interramento di tratti delle linee, l’utilizzazione di conduttori in cavo, la realizzazione barriere a verde, o
l’utilizzazione di particolari coloriture degli apparati e dei sostegni, ecc.

3. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, ove intenda determinare le prescrizioni

limitative od esclusive di cui all’Art. 15, comma 2 della LR 51/99 potrà, nelle vicinanze di tali impianti, dare

ai comuni, prescrizioni volte a limitare o escludere la previsione di future destinazioni urbanistiche che

consentano la realizzazione di edifici nei quali sia prevista una permanenza umana superiore alle quattro

ore giornaliere secondo quanto disposto all’articolo 3 della LR 51/99.

4. In base a quanto esposto nei precedenti comma 1 e 2, l’Amministrazione comunale, nel periodo

concesso alla Regione o alla Provincia per il rilascio delle autorizzazioni, verificherà che nelle istanze di

autorizzazione siano rispettate le indicazioni di cui al comma 1, relative alla ottimizzazione dei progetti ed

al perseguimento degli obiettivi di qualità e tutte le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione

di cui al lettere d) e k) del comma 2.

 Qualora in tali istanze siano rilevate irregolarità di qualunque tipo verranno fatte presente e  comunicate

alle Pubbliche amministrazioni competenti le quali potranno a loro volta prendere i dovuti provvedimenti.

Art. 4
Criteri per la progettazione e realizzazione di nuovi impianti

1. Tutti i progetti per la realizzazione di nuovi impianti o per la sostanziale modifica di quelli esistenti nel

territorio comunale di Vicchio dovranno seguire le indicazioni tecniche e procedurali indicate dalla

Legge regionale 51/99 e dal relativo Regolamento Regionale di attuazione e attraverso l’applicazione

dei criteri indicati per l’ottimizzazione dei progetti dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi di

qualità

Per poter realizzare un corretto insediamento territoriale ed urbanistico, gli impianti previsti dovranno

prendere in considerazione sia le indicazioni del Piano Regolatore nelle sue componenti di Regolamento

Urbanistico e di Piano Strutturale, nonché tutte le prescrizioni della normativa regionale sopra detta,

relative alle aree sensibili individuate nel territorio comunale alla tavola 1 a+b del presente Regolamento,

2. In particolare dovranno essere adottati i seguenti criteri di carattere generale:
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a- In relazione alle aree sensibili di tipo a) dovranno essere evitati impatti di tipo visivo in

relazione agli elementi di valore paesaggistico ambientale e/o storico culturale presenti nel

territorio attraverso un’adeguata scelta dei tracciati e con l’adozione di particolari soluzioni

tipologiche e tecnologiche degli impianti.

b- Per le aree sensibili di tipo b) dovranno essere rispettati i valori di campo elettrico e magnetico

nonché i livelli di esposizione della popolazione stabiliti dal DPCM 08/07/03 su tutte le aree ove

siano previste permanenze umane superiori alle 4 ore giornaliere, incluse quelle aree dove con

il Piano strutturale si prevede la realizzazione di nuovi insediamenti a carattere residenziale

3. Al fine di cui al comma 2 dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni:

1. Ove possibile, per la realizzazione di nuove linee elettriche, dovranno essere adottati

tracciati che attraversino o si accostino al minor numero di aree sensibili sia di tipo a)

che di tipo b).

2. In relazione alle aree sensibili di tipo b) dovranno assolutamente evitati

attraversamenti.

3. Per le aree sensibili di tipo a) dovranno essere adottate le  opportuni cautele per la

posa in opera dei tralicci in aree di particolare valore storico – culturale

4. Nel caso che l’attraversamento di aree di alto valore storico – culturale sia reso

inevitabile per ragioni tecniche, dovranno essere adottate soluzioni tipologiche e

tecnologiche che consentano di ridurre l’impatto visivo di queste attrezzature;

5. Qualora soluzione tipologica e tecnologica sia considerata inefficace ai fini di cui al

precedente comma si dovrà ricorrere a soluzioni estreme quali l’interramento delle

condutture;

Art. 5
Modifiche delle opere per ragioni di pubblico interesse

ai sensi dell’Art 12 della L.R. 51/99
Le amministrazioni Comunali, oltre ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo ed adeguare gli strumenti

urbanistici a nuove configurazioni degli impianti autorizzati, possono richiedere alle autorità competenti

all’esercizio delle funzioni amministrative relative a questo tipo di impianti, che vengano realizzate modifiche ai

medesimi per ragioni di pubblico interesse, come stabilito dall’Articolo 12 della Legge 51/99

In applicazione di suddetto articolo, ed in considerazione dell’alto valore storico- culturale e paesaggistico-

ambientale del territorio del Comune di Vicchio, qualora ritenuto necessario l’amministrazione comunale

chiederà alle autorità competenti ( Regione e Provincia) di intervenire ordinando modifiche alla rete di bassa,

media ed alta tensione presenti nel proprio territorio.

Tali interventi potranno consistere, ove possibile, nello spostamento di tratte di linee esistenti fino ad arrivare al

loro interramento, qualora il semplice spostamento non possa essere realizzato.

Art. 6
Vigilanza e controllo ai sensi della L.R.51/99 e relativo

Regolamento Regionale di attuazione n.9 del 20/12/0000
L’esercizio elle funzioni di vigilanza e controllo sarà effettuato ai sensi di quanto stabilito da l’articolo 17 della

L.R.51/99 e nelle modalità stabilite dall’art.8 del relativo regolamento di attuazione come di seguito riportato:-
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1. Le funzioni di vigilanza e di controllo relative all’esercizio dell’attività autorizzata, ed alla conformità dello

stesso agli obblighi ed alle prescrizioni poste in applicazione della L.R.51/99 sono svolte dalle Province

e dai Comuni, che a tal fine possono avvalersi dell’ARPAT, nell’ambito delle competenze ad essa

attribuite ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la

Protezione ambientale della Toscana), e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art.17 della LR 51/99, il titolare dell'autorizzazione

e` tenuto a comunicare alla competente amministrazione, con preavviso di almeno 7 gg., l'inizio dei

lavori e, nel rispetto dei termini di cui all'art.1, comma 1, delle presenti norme, il termine degli stessi

entro 30 giorni dalla loro conclusione; tale Comunicazione dovrà essere comunque sempre inviata

anche ai Comuni interessati.

3. Le Province ed i Comuni, ai sensi dell'art.17 della LR 51/99, esercitano il controllo anche sulle linee e gli

impianti di competenza regionale e, quando siano accertate violazioni alla relativa autorizzazione

dovranno procedere alla verbalizzazione delle difformità riscontrate e, salva la eventuale trasmissione

all'autorità giudiziaria, all'invio di copia del verbale o di ogni accertamento richiesto, alla Regione

stessa, entro il termine di 30 giorni dall'accertamento o dalla richiesta. Le competenti strutture regionali

provvederanno ai sensi degli artt. 18 e 19 della LR 51/99 ed alla necessaria informazione ai competenti

uffici dello Stato.

4. I Comuni esercitano il controllo sulle linee ed impianti elettrici di tensione nominale non superiore a 400

Volt, nonché sugli impianti riconosciuti esclusi dall'autorizzazione ai sensi dell'art.9 della LR 51/99.

Art. 7
Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative relative alla costruzione e/o all’esercizio di linee ed impianti elettrici in assenza di

autorizzazione o in violazione di uno o più obblighi o prescrizioni previste in fase di autorizzazione sono stabilite

dall’Articolo 19 della Legge regionale 51//99

Allegato A
(previsto dall'art. 5, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto .................................................nato a................................... il ........................
residente a .................. via ......................... n. ....nella sua qualità di ................... della Società ..............con
sede in ....................... via ................... n. ......

Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai
limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento degli apparati.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro
accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche
con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonchè dell'indirizzo completo di numero civico se
assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.
Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
edifici posti in vicinanza del sito;
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conformazione e morfologia del terreno circostante;
eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche
dell'impianto trasmittente.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.
Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati
dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di
esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie
3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].
Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per
posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le
curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.
Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione
(max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:
- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla
popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla
"Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di
frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).
La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella
Guida CEI già citata.
In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere
la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.
Modalità di simulazione numerica.
Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata
l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del
programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.
Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro
elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed
eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere
riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E&#143;0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della
dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In
questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione
al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico
accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la
zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
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- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio
1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia
la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".
A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.
Firma.

Allegato B
(previsto dall'art. 5, comma 2)

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);

Il sottoscritto .....…………………………………...........................................
nato a..................………………….………………............... il ........................
residente a ...…………………….............. via .....………………………................... n. .....
nella sua qualità di ...........………………........ della Società ......………………………….......
con sede in .........……………………………............. via ........…………………........... n. ......

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento degli apparati.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro
accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche
con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se
assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche
dell'impianto trasmittente.
Allega alla presente istanza
Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro
elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed
eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere
riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo
E/E&#143;0).
Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della
dislocazione dell'impianto.

Allegato C
(previsto dall'art. 7, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO IN AREE URBANE;

Il sottoscritto ..............................…………..nato a...........……………………………................... il ........................
residente a ..........……………........ via ........…………………................ n…nella sua qualità di ..………………....
ella Società ....…………con sede in  ..........…….......... via ………………………........... n. .....

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade
interessate, in particolare:
dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali
previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
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dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo
tracciato note al momento
della presentazione della presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la
richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato
di posa con evidenziati i seguenti elementi:
tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei
cavidotti;
vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;
Dichiara
di aver comunicato il progetto in formato elettronico.
Data.            Firma.

Allegato D
(previsto dall'art. 9, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE

Il sotoscritto..........................…….... nto a……………......................  il .................……......
residente a .......………………………....... via ........…………………………................. n. .....
nella sua qualità di.....…………………….............. della Società .......…………………………...
con sede in ...........………………………............ via ..........…………………………….......... n. .

Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade
interessate, in particolare:
dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali
previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo
tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la
richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Per impianti extraurbani:
stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la
lunghezza dello stesso;
planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione
del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
manufatti previsti lungo l'impianto;
sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa
Data.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della
pubblicazione ufficiale cartacea.


