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Capo I - Ambito di applicazione e finalità

:-I'T. ! - FONTI NOR-MA-TI\'.E ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è redano. ai sensi:

. deii'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 20A1, n 36 "Legge quadro 'sztlla
protezione dalle esposizioni o carnpi elettici, magnetici ed eleltromagnetici" di seguito

"Legge Ouadro":

lt*i:.
bt -* .

del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione del liniti di esposizione, dei valori dl
attenzione e degli obiettivi dt guaina' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a

campi elettrici, magnetici etl elettromagnetici generali a frequenze comprese tra 100 kHz e

3i0 GIiL."'di segttito "Dècreto Altuaiiio"
del D.L.vo 259 det 0I/08/2003 "Codice delle comunicazione elettroniche" di seguito "Codice"'

delle Linee guida applicarive del Decreto l0 settembre 1998 n" 381 "Regolamento recanle

,orme pe, la dererminazione det tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana " del

settembre 1999,
.r trne dì disciplin are le procedure per l'esecuzione di intertenti relativi al,l'installazione, la modifca ed

.,. generale là gestione di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti radiotelevisivi e per

:-:lifonia cellulare operanti nell'intervallo di Jrequenza compresa ta 100 kHz e 300 GHz di seguito

: -: no minatì " impianti"
Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio

:.munale ivi compresì gli impianti mobili.
Nell'ambito del procedimento in materia edilizia ed urbanistica disciplinato dal Regolamento

!dilizio comunale, liinstallazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui sopra è

.rsgetto ad atstorizzazione edilizia o, ricorrendo le condizioni in seguito specificate, ai sensi del

. epo V del Codice, a Dichiarazione di lnizio Anivita (DlA).
La realizzazione o la riconfigurazione di impianti per sistemi radioelettrici è consentita in tutte le

.:-,ne del territorio comunale e con le Iimitazioni previste per 1e aree particolarmente sensibili

-,.me definite nel seguito nonche con i limiti indicati dall'art. 5 del presente regolamento.

GIi impianti nòn rono soggeni al rispetto degli indici di piaao regolatore relativi all'edificabilità

:,:,ndiaria ed all'altezza massima dei fabbricati, trattandosi d'impianti che non sono equiparabili alle

:.,struzioni in senso stretto.
Fatto salvo l'obbligo dell'osservarza delle limitazioni di cui al successivo art. 5, al di fuori

lelle stesse gli impianti, non essendo equiparabili alle costruzioni in senso stretto, non sono

,.rsgetti al risletto iell'indice di piano regolatore relativo alle distanze da confini e da altri fabbricati

.r"r,irto p". lL varie zone tìi piano. Gli impianti sono comunque soggetti al rispetto delle distanze

jisciplinate degli àfi|.873 e 811 del Codice Civile.
Netl'insrallazione degli inrpianti dovranno cssere in ogni caso osservate rutte le disposizioni

-.)nlenute in fonti oormative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento con

:rnicolare ri[erimento a quelle che dor es',ero essere emanale in tempi successivi al]'entrata in vigore

:el presente regolamento.

Gli impianti nella loro progenazione, realizzazione, rnanutenzione ed esercizio sono soggetti àl
-rspetto, oÌ6e che delle succitate disposizioni generaìi in materia. delle seguenti disposizioni specifiche e

rieessive modifiche ed irtegrazion i:

rlegge5marzolgg0n.46"Normeperlasicurezzadegliimpianti"esuccmoded
mtegrazronr;

D.P.R. 6 dicembre l99l n. 447 "Regolamento di attuazione della L 5

materia di sicurezza deglr impianti" e suec. mod, ed integrazion!

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norrae pe', la preven,ione degli infortuni sul lavoro" e

D.Lgs.vo l9 seflembre 91 n. 626 Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e succ. mod ed

irtegrazìon i:

decrelo Ministerialc 2l rnrlsio l99l "lìeetrìar»errlo recante disposiziorri di atluazione

della legge 28 marz0 l99l n. 109. ill nrareria di allacciamenti e coìlaudj di impiarti
teìefonici esternì" n. I14 e succ. mod. ed integrazioni:

marzo I990 n.46 inI

I
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I norme CEI 24.l, CEI 64.x,CEI 8I.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e succ.

mod. ed integrazioni;

E legge 20 narzo 2001 n.66 "conversione in legge. con rnodificazioni. del decreto legge 23

gennaio 200i. n.5 recante disposizioni urgenti per il ciifierirrenro di tenriiii in matei-ia di

trasmissioni radiotelevisive analogiche e digirali, nonché per i! risanamento di rmpianti
radiotelevrsivi";

\rt. 2 - FINALITA' E OBTETTIVI DEL RXGOLAMENTO

L'installazione di tutti g'li imÈiair-Ì]'sorgehfi di radiazione elettromagnetica può essere

f,utorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della saiute pubblica, ambientaie e

paesaggistica. oltre che la vigente normativa statale e regionale.

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. I il Comune persegue

le seguenti finalità ed obiettivi:

a) l deglr rrnp&lti e mlnrmlzzare
. mediànte'l'accorpamento degliI

b)

di suppoÉo comuni o, quantomeno, di siti comuni, ove tecnicamente

possibile; ,.

uma.nà, I'ambiente e il paesaggio come bèni.primari;

c) Dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze da parte dei geslori

ltrnalzzate al rilascio delle aurotizz.azioni alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica anche solo

radioelettrica di impianti esistenti e già in possesso dt aulorizzzzionel'

d) Garantire il contenimento del l'inqu inamento ambientale derivante dalle emissioni
eiettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di

quatità siabiliti dalla Legge Quadro e relativi Decretì di altuazione, nonche della normativa

Regionale applicabile in quàÀto espressamente indicata nella legislazione quadro nazionale. A tale scopo

i sòggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. I debbono

pr".ànt r", conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore

soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile icampi

elettromagnelici;

e) Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi

elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;

0 Fom;e corrette informazioni alla popolazione mediante gli idonei canali di comunicazione e la

promozione di incontri, seninari, convegni e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con

esperti del setlore:

g) Garaatire il iispeno dci criteri stabiliti per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi della Zegge

euactro, dell'Allegato C deì D.M. 381/1998 e delle "Linee-guida" applicative dello slesso decreto

rn in isteriale.

.\ft. 3 _ DEFINIZION]

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

tt stazioni ratlio brce: le stozioni radio di terra del servizio di telefonìo ntobile destìnate al
.ollegamento dei ternritioli nobili con la rete de! servizio di telefonia cellulare. Si itltendono

,rrrprrrc nella defnizione dì titaziotti radio base sia quelle realizzate tramile coIlegQmento

per tanelie o terra o ad tn edtjìcia a marcufatto, sia que!le req.!izzaie lra ite colleganlenlo non

:'trnon(tttt u !erro t) drl n ,',1ìficio o nanuJàtlo /impianti nobilit.



F

b) nndifico di ,trut stazione ra(lio base: ttna slaziotle rodio base gia instollota e dolal.a di

regokrre (rulorizzazione o concessione edilizia è cr»tsiderata nocliicata qtntttio risultonr.t t'arioti i

piopri contributi di c.e.m. nei ltroghi in cui le persotle so11o o possotlo essere soggelte ad

c.slto.sizione:

c)unitàttintisuraegrantleueftsiche:quelledefnitenell'AllegatoÀalDlvt3Sl/98;

d) c.e.m-:comPoelettromagnetico;

e) sogg€ttT(rvznTtitolo:'il concessiortario; il licenziatario o allro soggetto autorizzato allluso

delle frequenze;

i) esPosiziorrc: è la condizione di una persona soggeltù a campi elettrici' mognelici

ed elettromagnetlci;

g tiniile rli esposizione.: è it vatore.di.camp.o llet!'re!{afli:':?.:!."::Y'::ffl".l,lj!*,, ^",,,tcns;derato conte volore di immissione, dejtntiu dijoli aeita iuaeiu u(iìn iutrtte uu lJ(tLt u"" '

che tt)n deve 
"rrur" 

,up"io,o i, alcuna càndizioni di esposiziòne delta popolazione e dei

lovoraiori per brtnahtà di cui all'art't c'1 teu a) della L'36/2001:

h; valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed ele.ttroml{i.",?.:-., 
^,,.^,,,,,

,

i.1)

obiettivi ii qualitri:

rcriterilocalizzutt,'i,glistandtirdurbanistici,lcprescrizionieleincentivazioniper!'utilizzct
tlelle ntigliori tecttologie disponibili;

i.2) i val<tri cli carttpo clet rico, fttagnetico ed eleitrtn'ngnetico' definiti dullo Stdto 
'ti 
fni

clella pro';ressit'a minimizztiziorc dell'esposizione ai catnpi medesittti'

i) risunamerto: aCeguammto ai liniti di esposizione' ai valori di allenzione e agli obiettivi di

qualità stabiliti ciallo notrnativo tigcnte;

.\l O.: nulla ostrt:

t11) ot l; articolo,. a:.: t:onl;nn; lett : lellero;



Capo II - Localizzazione degli impianti

\rt. ,1 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

, crireri da seguire, in ordine di priorità, per la localizzazlone di nuovi impianti radioelettrici, itt relazione

alle misure di minimizzazione, sono ìseguenti:

Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attre"zate, ad eschisione di aree sottoposre

r r incoli e presurizioni p\r I'inrPatlo a-mbienlale e paesaggistico:

2 Aree industriali prevalentemente a bassa occup3zione (discariche, depuratori, ecc.) e

infrastnrtture delie viabiiiià (narcheggi, roiaiorie, ecc.);

3. fuee di rispetto cimiteriale;

; proYe[ti derivanti dai canolì rli
rlìa tutela ambienule

vincolato

..iìp:tibilmenre ocfl le !tr.ait."|].e esisrrnli e al fine di limitare I'impatto ambientale dei nuovi siti, sono

,.-...iit" l" j,stal)aziori rtcgli irnpianti opportunamente mimetizzati e/o mascherati che utilizzino
., : L-- traìicci .si:ì:enti o le irsiallazi,--ni cire consentano ad uno stesso supporto più funzioni quali, ad

., rrì,tiù. i'itlunlina::io;te pib'clica. la ieicfonia ceilulare, ecc'

rf :,aiitlilmenta ccit ll rlalurr rìcl ierrtno e con le inirastrutture esistenti e al frne di limitare
impianti tecnoÌogiciinstallazioni interrale degli

-:latto ;rmbjerrtaiq dcì rrLri'vi §i!!, §Srlll f. Yqfl!? l9- rnslirllaz'r'rnr

.:.;leif còllègàii '.t|li iin jàiìaadi releJ'onia cclkrlÌÌre. -
..r uii inipianti Lrbicati itr arce già occupate cla inrrrrobiìi deve essere prodotta opportuna

, - ,1r",,,".;.rt.,a ,li valunzione d'impatto acustico second, la noflnativa vigelìte

.. ., ren itorir, apcrto, ove corìsenti1o, l'eventuale inserirnento di un ruovo irnpianto deve seguire ì seguenti

-: irri: ''
-.-irilegiarenellasceltadelsitoareegiàsen,itedaviabilitàedaccessibili,alfinedi evitare di rea\z'zare

. c infrastrunrtre a sen'izio della postazione:



: L;\ irare irnpianti dotati di eternenri panic.rlannenre.irr?ilrill . rinteggiati con colorazioni visiose'

,.':r nolt ilt contrasto con le esigenze di sicurezza nrilitari e/o civiii;

: integrare la nuova installazione con intervent i 
.di. 

miglioramento mediante I'inserimento di

,-:..mi naturali costituiti da "l#;l;" 
tii*iità'i"'r ai fin] di un conetto inserimento ambientale e

--r-,logico.

.,|ìnediridurrel,impattovisivoedifaciliureièoperazioniiticonlio-ll'òdè'ònòessciepreferite
-.,.lLu.ioni ài piìr impianti di gestori diversi sulla stessa struttura'

..JllJCondiviSionedegliimpiantiigesroridevonoconcordareconsiuntamentelesoluzionitecnichepirì

: nce da adonare sempre .J,'i'#. ì.ì";;;;;; di mii'imizzazione previsto datta Lesge

:,.t)ro e relalivi Decreti di attuazione'

\ N. 5 . DTVTETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

a :rabililo il divieto dell'installazione degli impianti:

a ) all'interno delle aree sensibili di tipo b) cosi "o*" 
d"fi"it" dall'art' 6 comma I ' lettera b) del

rresente regolamento qualorq "* tuf" NttuffYione' vengano 
-superati 

i valori di emissione di cui agli

,l';;i àìi;;iitriportati nell'Allegato B del Decreto Attuatrvo;

]nc-,cllicasoiproventiderivantidaicanonidilocazioneandrarrnoacostituireunappositocapitolodi
^iÌrncio vincoiato alìa tutela dell'ambiente:

. ) in area soggetLa a Vincoìo paesaggistico ex L- 43 1/85 (D'Les 42104)' nel caso in cui non siano

,.qulsiti i retatlù nulla osta della Soprintendenz^ ;

a) in area soggetta a Vincolo paesistico exL'1497139 (D'ìgs 42104)' nel caso in cui non siano

::.luisiti i relat;I nulla osta della Soprintendenza;

:; sui fabbricati notificati dalla ex L l089/39 (D'Lgs' 42i04)' nel caso in cui non siano acquisiti i

::,riivi nulla osta della Soprintendenza;

=. aree archeologiche ex legge 1089/39 (D Lgs a2l04);

, .rll'inrerno diaree urbane soggelte aìle norme d,i t'::l: dtl centro storico' ad eccezione

::ìÌe installazioni che non modificaiJ l,i*puno visivo ed ambientale;

: all'interno delle aree di tutela ambientale di cui al D P R'S' 3718'7 (Parco Dell'Etna)' nel caso in

-. , non .iuno u"qrisiti i relativi nulìa osta dell'ente gestore:

- Src siti d,impontrnzacomuni,u,,l ,D.lRr35]1?1 
.]?0/93t""1i1t:tjlTTlTiTll

'.r.nairur*n," lezutorizzaziomirlegge:

:: ieti di installazione di cui sopra non riguardano le installaaoni delle Pubblìche Amministrazionl

j:;ssarie a garanrire le 
"orrnLu.,Jn, 

' 
O"t- priUf i", utilità llnstallazioni della Protezione Civile'

,,::binieri, vigili del F""t". c;;'it'#|t"9É;:';11t:tale dello Stàro' Guardia di Finanza ecc')

- rLranto iispàsto dall'art t comma 6 del Decreto AltuatNo'

\iiT.6.AREESENSIBILI

:-.(rtlc lcs,)ì0nrcrrl\r' ill scn'i (iulla ItIi'Ia'/i(1ìI( \ iSCnl( rlì nìJlcria e ltcl rispcLto dct ertteri

---.rali contenuti nella Legge ;;;;;;'" ;"ì;i;ì 
' 

D"c'"tì d i atluazionc' intlividLra dtre tipi di arec

, - rihili:



tàli, tutte iè aiee

ai miv;ta lavoràtive' asili, scuole, ambienli destinali

;ì;'#il;-";;;É;-pò'-i'"""'"pé'n'-*éni?piò'I[ngataì1t
neìl'arco della giomata, e comunque riconente'

Siintendonoper,,areeinterrsamenteftequentate,,quelleareeindividuatedall'art.4comma2de|Decreto
lrluativo.

\rt. 7 - LOCALIZZAZIONE DEGLI

all'infanzia loro Pertinenze
negli altri casi in cui sia

nori 
'infèii-oiè a Quattio Òre-



Capo III - Procedimenti autorizzativi

Art. 9 - AUTORIZZAZIONI

I-e disposizioni clel presente Capo sono regolate dalla normativa razionale, ai sensi degli artt. 86 - 93

Capo Y del Codice.

ln particolare, ai sensi dell,art. 87 del codice sono soggetti ad Autorizzazione Edilizia:

di segnale per

portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti
con elementi aventi le stesse caratteristiche e

;'adiocomunicazicni ìvi compresi gli impia:Tti mobili;
b) Ogni modifica agli impiantì ràioelÉttrici sia per tipo, modello o altro anche a seguito di eventi naturali

o dolosi che danneggino l'impianto;
c) tnterventi di sostituzione di parti delle strutture

tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti

prestazioni;
d) tnterventi di soppressione e rimozione degli impianti e dibonifica dei siti'

In deroga a quanto sopra, ai sensi dell'ari 87 comma 3 del codice, sono disciplinati da semplice DIA

*Ui gf i"Àpl"irti coo pJte-u in singola antenrla non superiore a 20 W, fermo restando t'obbligo del rispetto

a"ili*i l ,ii 
"rposiadne, 

dei valori-di attenzione e degii obiettivi di qualia di cui alla normativa nazionale

L',istanza.di aùtorizzazione è presentata dai soggetti a tale fine abilitati tramjte modulistica

:.nforme at modello di "ri 
d;;;;;'e'a"rr;"rr"Ei. n. l3 del Codice. Se applicabile, ai sersi

iell,ultimo comma àel precedenie articolo, la DIA è presentata dai soggetti à tale fine abilitati

::amite modulistica conforme al modello di cui aì punto B dell'allegato n. 13 del Codice. Al
:.,rnìento deìla presentazione della domanda o DIA, l',ufficio comunale competeDle indica al

: :hiedente il nome del responsabile del procedimento

-- ;aso di mancata emissione di un motivato prowedimento negativo, con il decorso del termine di novanta

. mi dalla presentazione dell'istanza si forma il silenzio-assenso, sempre che il suddetto-termine non sia

,:.:., interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa formalizzata entro quindici giorni dalla

: -:zione deÌl'istanza. Il nuovo termine decorrerà daÌla ricezione della documentazione integrativa

- - - iesta.

. : iiego dovrà essere formalmente espresso nei rermini sopra indicati ai sensi dell'art. 87 comma 6 del

I ae.

-,::rine per l,inizio effettivo dei lavori di installazione degli impianti non può superare i dodici mesi dal

- ,.,r.-. deil,autorizzazione o dalla formazione del relativo dirino per silenzio-assenso.



r.: tii dell'installazione di un nuovo impianto radioelettrico o per qualunque modifica dei parametrl

- r ;:nnj\ i degli stessi. lt ,ogg"ttoii.nì"J;;; d;"" presentare.a[ 9:*'i:: :I:.?.0^lpoot't' 
istanza o DIA

:: .-:Jlgqre qu"_4ppoarto mqaeito ggqformg qgll st14p1t! nr9'f1l4l9:-"lftq qqyg' - ,

\n. I I - DOCUMENTAZ!ONE TECNICA

- -:rÌf :ese ir un raggio massimo di 300 m:

: -.:: -. punti cardinali.

'.1 .ure per rendere l'impianro inaccessibile ai non addetti ai lavori

. :.tratto di locazione o titolo cli proprietà complero dei relativi allegati

. ,,-rnrentazione cartacea deve essere accompagìlata da quella su suppo-rto informatico'

:RelazionedivalutazionepreventivarjeiiiveiÌitiicampoeleitlomagneticorelaiiva.all'iiiipianto
,;ierimo, corredata aur ,"".rru.io ù.ere, e del parere della sezione provinciale ARPA della

r....S.L. ed, eventualmente, d"ti,ffi;s"J;ù; **" ài una dichiarazione di responsabilità a finna di

:.;ri:o abilitato quanto al ,,rp"n""à""Ji "ui"ttini 
ai.q*rita di cui al presente. regolamento dalla quale

.,.iri (a) che le previsioni ,ìi .;;p;-;.onairioni di massima ooeratività dell'impianto siano contenute

--.:r, gli obienivi di qualità ìiiit'ti ntt presente re-Solamentn t siano state calcolate in punti

..:niiicativi e accessibiìi, J'l;J"o';ut'; sii grafici e foto; (b) I'intensità 'del carlpo

..:rtr,-rmagnetico preesistente "ìii"ri"ìr"ri"," 
iell'impianto. oggàtio della 1:I-ilt-'i. 

(f"I,d"

: emomagnetico),misuratai"É;i'dwe.si;i';s1l'i;,'1'-iry:*-',:::::t*"::'"?t'l:'"J"TTl[,i
:=::"T'X?Ì:'::'#;;"#",[tHHt#;ì;; ;;"ii;;;'e'di uar.,tazioil preventiva deve essere

,..,"a",n ar tutt" t"""i,ro..u,r*t 'tf*il;Jt ly::::,1X?$ Hfl"T';.ii"Tffrifi.tl"5T:#;::Tedata, di tutte Ie rnlormaaonl nlcrllc trcrr ^rr!Éslv 
r r

3.egolamento; insieme alla p*",,"^""rni"f " "sptàssa .in !t*' gtt:il:^':
-:-r^ --r:^ -^Ìì^ ,r:.--i^nè,.1i mr<sima radiazione; la dtreztone c

.Ì, e.;;i il;;;;o g,afi 
"o; 

le d imension i .d"clt ",',"T:lt], 
ilad ianti

:::.entiva dere Jssei" presentata anche nel caso in cui si operi su

-,j;;;iltf;À" ri"it à.i radianti degli impianti esistenti;

: Piante, prospetti e sezioni in scala 1 : 100 o ì :50 dell'impianto;

= Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;

' E:tratto del Piano Regolatore vigente dell'area interessata;

: :.ìrafio catastale delÌ'area circostante l'impianto;

- \utodichiarazione/i del/i tecnico/i abiìitato/i con ì'indicazione di: Titolo di studio' piano di srudi'

. '. .-rii tp""iutioazioni o titoli, iscrizione ad albo professionale;

i: _ OBIETTIVI DI QI;ALITA'- RISANAMENTO

- rrne si prefiggc. per le proprie competenze' lo scop.o,di

' ,,,ro,ni,ri,ri-azitrne dci ìivelti di campo e leftÌomaSretlco'

; con le migliori recnologie disponibilì-

nersequire nel Più breve temPo

.,,,npoìibil*.n,. eorr la qualita dcl



\elle aree sensibili di tipo b) di cui all'art. 6 del presente regolamento' per gli impianti. esistenti deve

essere perseguito il raggiungi,nentÀ Jegli obienivi dì qualità chà verranno stabiliti dagli Enti competenti in

accordo alla ,egge Quadro.

.\rt. 13- RISANAMENTO E RILOCALIZZAZIONE IMPIANTI

Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi dellal€gge Qttadro e delD M 38li98

Qu4iqlql{mmlqigEazigle co-qq!919,-uYYg!:$-"1{"1! sez-ionì orovinciali ARPA o della A'U S L ed'

e\ entualmenre. dell,lSpESl. riscontri livelli di campo ,rp"r,or, àilì*iÌi e ài vàlòrì prévìsti dai Dèètètò

.lttuativo, ordina al g.*o* i"ii;i*pianto ai atiuare tutte le azioni di risanamento necessarie per

: immediata riconduzione "i timid e'valori stabiliti dal Decreto Attuativo nel rispetto dei criteri di

:iduzione a conformità riportati nell,allegato C) dello slesso Decreto Attuativo e nelle ,,lìnee guida,,

.lpplicative del D.M. 381/98.

Le azioni di risanamento sono flrnalizzate, inoltre, al conseguimento degìi obiettivi di qualita previsti per le

aree sensibiii" di tipo a) e di tipo tr) secondo le seguenti modali*'ì:

. I campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti disciplinati dalla Legge Quadro

devono raggiunge* l,"bi;tti\.'ài qualita entro-quatho anni dall'entrata in vigore del presente

regolamento.

- pcr i nuovi impianti di telelonia cellulare il Comune' interpretando..nel T?do.Pi' 
cautelalivo le

.. .'r..izioni del punto b) rispeno uì t"tpl ai raggiungimento degli obiettivi di qualità' si impegna a trovare

r_ --r,li con i gestori per richiea"* f,r."ii *ifiàre L miglior,e iecnologia disponibite sul mercato al fine di

::.:-.,ung"." iimediatamente nelle "aree sensibili" l'obiettivo di qualità'

', :rpianti esistenti nelie aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo devono essere

- : . r,luati calla "o,no","niJ 

"'ì"' f'"'iJ'"le tecnica comunaìe' entro dieci mesi

::::provazionedelpr"sente'egolamefltoedevonoesseremimetizzatiorilocalizzatientroireanni

' - - - -.-i'. i r Ila scadenza dal predefto lermine'

l: -- : ni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono

c: - - - -.'.re nei tempi e con lc modalità disposte dal Comune'

pe dispore la rilocalizzazione dogli impianti quando:

quanto

iesidenziale dove

non ido
nelle su irnmobili a

la localizzazione ai sensi del presente Regolamento

comunale;

' i,' accertata l'impos§ibiiità di garantire il rispetro .dei 
limiri e dei valori normativamente

:rescritti nonche cegli oLi"ttiii di quatità nelle "aree sensibili" attraverso le azioni di

- riilnatnellto.

:,.lzionc delle alee Piil adtgtrale aila nLIova local.izzazione arriene previa constlltazionÈ {lì lrrlli I

,,;.- rubblici e privati interels'U, ai ttrl all'an' 6 bis' nel rispetto delle vigenti nonre slatalì
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Capo IV - Controlli e sanzioni

\N. I{. ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI
Il gestore d-egJr rmple4lqulsl14z4!ldsuq!q!q[!!§!r§.I9!-9!tre 3o gìomi l'avvio degli sressi, Ia data di

'::r:zione dell'impianto, sra al Settore comie-Ènt" io-,noìat" sia ut oiba"ri nènto p."r;;?r" Jali'arra, ar--:l:: di consentire allEnte preposto (ARPA provinciare) i controlri ad impianto aftivo secondo le- :petenze assegnate dalla Legge euadro.

. -]-t]:lr]:::]. 
q"'le,misurazioni dovranno essere confrontari con i dati di massimo utirizzo previsti nela: :zl(\ne prevtstonale.

\n. 15 - I(ESPONSAEILITÀ E INADEiìtrmNZE

sono a carico dei

\el caso di accertamenio
Jel presente regolamento,

- - ::::r.:rio o del titolare, all,app
. . '. -:".r:rà competenli.

-.. ri di 
'igilanza e di controllo sono esercitate dai comuni avvalendosi delle sezioni- ..r .\RPA, della A.U.S.L. ed, eventuaÌmente, dell,lSpESL, in base all" rispeìiive

. . >e.L-ndo quanto disposto dall,art. I4 della Legge euactro.- : .: lle.modalità e alle finalità per Io svolgimento dei controlii si applicano gli

: .1 ]§. T T \ZIOM DI !'IGILANZA E COTTTROLLO

--, '..'",, e l'an. Zl3 del Codice

- ìfi.rnti presenti sul territorio comunaìe devono essere

anicoli I5 della

sottoposti a controlli iniziali. -" ;eeli impianti e periodici, con cadenza almeno: ' --r:le _\RPA su richiesta dell'ufficio competente comul
:( i essere ltnalizzato a verificare ir rispetto dei rimìti di esposizione. dei varori\:-'\']ri. dalla normativa statale, degri obiettivi di quarità di cui ar presente regoramento ed ir-- :. ::i param--rri tecnici dell'impianto dichiaraio dar gestcre al mornento delra richiesta

' - ::za dei li'elli di campo ererfomagnetico emessi dagri impianti radioerettrici anche- --':: Ji cenrraline .tirizzate dagri organismi preposti al controro ambienrale ar fine di
r-

l-
- i rrrc su 2,1. ilimiri ed i valori di canrpo eleltr()nìaqnelico rlefiniti clal

I

-,: Ì :,';r-..o dei dati delle rnisure a tutti i cittadini, su sentplicc richiesra.

1i



,., Ji superamento dei limiti e dei valori di campo e lettromagnetico definiti 
-dal 

Decreto

:] Comune impone ai gestori l,obbligo di riconduzione immediata ai rispetto dei limiti e dei va]ori

. ',:. '3 r,!r rati\a statale e regionaìe.

-.:.,.:.tratltiteilpropriouftìcioEcologia'controllaaltresil'avvenutaadozione.acttradel
-, -. :i tume le misure di cautela relative sia aila limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni

i , - - : !:nri che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi'

t:- :- - SAr\ZIONI

: ::-: :,ni amministrative sono previste riai presente Regoiamento comiinale in ottemperanza cell'art'

'- -: 
-ì?ge Quadro e dell'art.214 del Codice'

::- t:r: .:nzioni non a urn*"r* it fugamento in misura ridolta di cui all'art l8 della Legge n' 689 del

-- "J..

applicata,la sanzione
diffida il soggetto

rn. l3 - ESECUTMTÀ.
Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di

I ,.:. -:i'' ilà della relativa deliberazione consiliare di approvazione'
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