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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Normativa nazionale 

Legge 22 febbraio 2001 n. 36 - "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici ". 

Legge 20 marzo 2001 n. 66 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 

recante - "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive 

analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi ". 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - "Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz ". 

Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 -"Codice delle comunicazioni elettroniche " Legge 16 gennaio 2003 

n. 5 - "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto 

ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica ", così come 

modificato in particolare dall'art. 14 comma 2-b del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge 

n. 221/2012, in merito all'applicazione della media dei valori nell'arco delle 24 ore. 

 

Normativa regionale 

Legge Regionale del Veneto 9 luglio 1993, n.29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione 

a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele-radiocomunicazioni", modificata dalla Legge 

Regionale n. 15 del 20 aprile 2018 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”.  

Circolare Regionale n. 14 del 9 agosto 2000 “Legge Regionale n. 29/93 D.M. 381/98 D.G.R.V. 5268/98. 

Tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele-

radiocomunicazioni. Direttive di applicazione.” 

D.G.R.V. n. 1194 del 24 aprile 2007 "Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale 

"Indicazioni applicative circa l'esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia di campi elettromagnetici. 

Legge regionale 9 luglio 1993 n. 29. Legge 22 febbraio 2001 n. 36. Decreto Legge 23 gennaio 2001 n. 5, 

convertito con modificazioni dalla Legge 20 marzo 2001 n. 66." 

D.G.R.V. FMTV 2052 del 03.07.2007 la Giunta Regionale approva la modulistica per la comunicazione di 

detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi sia in tecnica analogica che in 

tecnica digitale. 

D.G.R.V. n. 2186 del 21 settembre 2010 “Trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre. Entrata a 

regime (switch-off: 27 novembre – 15 dicembre 2010). Procedura amministrativa.” 
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Capo I - Norme generali 

Art. 1 - Ambito di applicazione - Principi fondamentali e definizioni 

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della 

Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dell’art. 8, 

comma 6, della “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e 

elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella citata 

legge quadro. 

2. Le finalità del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle novità 

in materia introdotte dal Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale" (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24) e nelle more della 

sua successiva conversione in legge, sono: assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 

impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti 

sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla 

localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche 

di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili 

e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e 

sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4 della Legge Quadro n. 36/2001. 

3. Il Regolamento disciplina le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli 

impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza 

compreso fra 100 Khz e 300 Ghz, di seguito denominati "impianti", nonché il monitoraggio, la mappatura e 

controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, 

delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione 

elettromagnetica. 

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal 

D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi 

sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la 

disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n. 36/2001. 

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni: 

 legge quadro: legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

 esposizione: condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a 

correnti di contatto, di origine artificiale; 

 limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come 

valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere 

superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui 

all'articolo 1 comma 1 lett. a) della legge quadro; 

 valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come 

valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi 

adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della 

legge quadro. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo 

termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; 

 Obiettivi di qualità: 



4 
 

- I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle 

migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite 

dall'art. 8 della legge quadro e, nelle more dell’intervento regionale, fissati dal presente 

regolamento; 

- I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le 

previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge quadro, ai fini della progressiva 

minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi; 

 esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle 

lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici; 

 esposizione della popolazione: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici, a eccezione dell'esposizione del punto precedente e di quella intenzionale per 

scopi diagnostici o terapeutici;  

 stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme 

di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data 

postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia; 

 impianto per telefonia mobile: stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al 

collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;  

 impianto fisso per radiodiffusione: stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o 

radiofonica; 

 siti sensibili: aree e/o manufatti per le quali l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 

6 della legge quadro, così come innovato dal Decreto Legge n. 76/2020, può introdurre specifiche 

prescrizioni per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e 

minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in considerazione: della 

presenza di recettori ritenuti sensibili in ragione delle particolari condizioni di età o di salute; della 

particolare densità abitativa, della presenza di aree intensamente frequentate, ovvero superfici 

edificate e/o attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e 

ricreativi; della presenza di emergenze territoriali caratterizzate da specifico interesse storico-

culturale, architettonico e paesaggistico-ambientale. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal 

Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, i "siti sensibili" vengono specificamente individuati sul 

territorio comunale su apposita banca dati cartografica, secondo le modalità previste al successivo 

art. 8. 

Art. 2 - Obiettivi 

1. Con il presente Regolamento, ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art. 174 del 

Trattato di Amsterdam in data 2.10.1997, al suo corollario A.L.A.R.A. (As Low As Reasonably Possible), ed al 

principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art 1 lett. c) della Legge n. 36/2001, il 

Comune intende assicurare: 

a) il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; 

b) la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a 

siti sensibili, individuati specificamente 

c) il continuo monitoraggio dei livelli di esposizione della popolazione ai fini della misurazione e del 

rilievo dell'inquinamento elettromagnetico 

d) la salvaguardia e la tutela del paesaggio, dei beni artistici e monumentali, allo scopo di preservare 

le emergenze territoriali caratterizzate da valori storico - culturali, architettonici ed ambientali e 

comunque da spiccate valenze estetiche e testimoniali. 
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2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela 

fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli 

impianti preesistenti. 

3. Il Comune si propone di incentivare il ricorso a tecnologie a basso impatto sanitario, urbanistico, estetico 

ed ambientale, favorendo la installazione di impianti ed apparecchiature che prevedano la riduzione della 

potenza irradiata in antenna. 

4. Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione. 

Art. 3 - Minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici 

1. Il Comune tutela la salute umana, l’ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie 

tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti consentiti dalla normativa vigente per ridurre al minimo le 

esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle 

nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione. 

2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1, comma 3 debbono 

presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, progetti che 

contemplino il ricorso alle migliori soluzioni tecniche disponibili al momento della richiesta, che 

garantiscano il minor impatto possibile degli impianti sulla salute dei cittadini, mediante la minimizzazione 

dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

 

Capo II - Prescrizioni urbanistico - edilizie e localizzazione degli impianti 

Art. 4 - Inserimento ambientale 

1. I Gestori degli impianti di cui all’art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto 

estetico e miglior inserimento nell’ambiente circostante e, ove possibile, localizzare i nuovi impianti al di 

fuori del centro abitato. 

2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici 

comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela degli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici al 

fine di mitigare l’impatto estetico e ambientale. 

3. Al fine di ridurre l’impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite 

installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura, solo se la struttura è collocata fuori dal 

centro abitato, fatti salvi casi eccezionali, singolarmente valutati dagli uffici tecnici comunali coinvolti 

(Servizio Ecologia Ambiente, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Urbanistica), in presenza di particolari 

esigenze tecniche, ambientali o sanitarie. 

4. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più 

idonee al momento in concreto disponibili. 

5. All’interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle stazioni radio base e degli impianti di 

telecomunicazione dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell’immagine dell’edificio e non 

arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante. 

6. Qualora siano previsti impianti e stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto 

dovrà ottenere l’autorizzazione prevista dalla normativa di settore (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice 
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dei beni culturali e del paesaggio”) e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a 

ridurre il più possibile l’impatto sul paesaggio. 

7. Gli impianti e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di impianti di telecomunicazione e 

stazioni radio base per la telefonia mobile, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne 

direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci 

o pali), sono considerati impianti tecnologici privati di interesse pubblico, assimilati ad ogni effetto alle 

opere di urbanizzazione primaria. 

8. Ai fini della localizzazione degli impianti e delle stazioni radio base sul territorio si individuano tre diverse 

zone: 

a) aree non idonee perché: 

- ricadenti nel perimetro dei “siti sensibili”; 

- la localizzazione contrasta con le previsioni degli strumenti urbanistici; 

- il campo elettromagnetico rilevato e/o previsto, anche verificato da ARPAV, nelle condizioni di 

massimo utilizzo degli impianti, caratterizzato da valori uguali o superiori ai valori di attenzione e di 

qualità, di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, incide sulle aree e/o sui manufatti esistenti all'interno dei 

siti sensibili; 

b) aree di attenzione, corrispondenti alle zone incluse all’interno del perimetro del centro abitato e/o 

limitrofe ai "siti sensibili", incluse quelle vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio”, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici. 

c) aree compatibili, corrispondenti alle zone esterne al perimetro del centro abitato, anche se incluse in 

ambiti soggetti al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, purché la 

localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici. 

9. Nelle aree di tipo a) è vietata qualsiasi installazione di impianti e stazioni radio base. 

10. Nelle aree di tipo b) l’installazione di impianti e stazioni radio base va operata prioritariamente su 

strutture di supporto preesistenti (quali pali della illuminazione, serbatoi, edifici non destinati alla 

residenza). In tali casi, se tecnicamente possibile, la collocazione degli apparati dovrà avvenire all’interno 

dei manufatti esistenti e la progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le strutture tecnologiche 

nell’ambiente. All’interno del perimetro dei centri abitati, la realizzazione di nuovi tralicci o nuovi pali dovrà 

avvenire prioritariamente nell’ambito di parcheggi gnalazionio rotatorie viarie o cimiteri e aree di rispetto 

cimiteriali, previa verifica della compatibilità di tali localizzazioni con le previsioni dei vigenti strumenti di 

programmazione e sentiti gli uffici tecnici comunali coinvolti di cui sopra. In ogni caso l’altezza del centro 

elettrico delle antenne dovrà essere superiore a quelle degli edifici circostanti. Il campo elettromagnetico 

rilevato e/o previsto, anche verificato da ARPAV, nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, 

caratterizzato da valori uguali o superiori ai valori di attenzione e di qualità, di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, 

non deve incidere sulle aree e sui manufatti esistenti all'interno dei siti sensibili limitrofi. 

11. Nelle aree di tipo c) sono ammessi nuovi impianti e stazioni radio base a condizione che siano messi in 

opera tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più possibile l’impatto sul paesaggio. In ogni caso il campo 

elettromagnetico rilevato e/o previsto, anche verificato da ARPAV, nelle condizioni di massimo utilizzo degli 

impianti, caratterizzato da valori uguali o superiori ai valori di attenzione e di qualità, di cui al D.P.C.M. 8 

luglio 2003, non deve incidere sulle aree e sui manufatti esistenti all'interno dei siti sensibili individuati dal 

Comune. 

12. Tutti gli interventi che concernano gli impianti e le stazioni radio base già esistenti – fatta eccezione per 

la sola manutenzione ordinaria – ricadono nel campo di applicazione del presente Regolamento. Qualora 



7 
 

l’impianto o stazione radio base esistente non fosse ancora attivo e la verifica dei valori del campo 

elettromagnetico di cui ai punti precedenti, nelle tre casistiche all’interno delle quali si ricade, dovesse 

restituire valori di incidenza sui siti sensibili individuati dal Comune, prima della messa in esercizio 

dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di riportare i valori misurati nel 

rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 8. 

13. Ai fini della localizzazione e delocalizzazione degli impianti, i gestori devono dare priorità alle aree, agli 

edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico, anche al fine di assicurare l’agevole ispezionabilità 

dell’impianto e delle relative pertinenze tecnologiche e quindi di garantire l’effettività dei poteri di vigilanza 

e controllo attribuiti alla Autorità pubblica. Dovranno essere individuate luoghi di installazione degli 

impianti distanti dai siti sensibili, ovvero strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche di ogni ordine e grado 

e relative pertinenze, aree intensamente frequentate, ovvero superfici edificate e/o attrezzate 

permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi, che vengono ritenute "siti 

sensibili" attraverso questo Regolamento, e ciò fino a quando Regione Veneto non definisca specifici criteri 

per l’identificazione delle “aree sensibili”. 

 

Capo III - Procedure autorizzative 

Art. 5 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio 

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione 

di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di 

servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, per 

reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a 

radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie e alla protezione civile, nonché per reti a larga banda 

punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate sono soggetti alla disciplina autorizzatoria 

dettata dall'art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003. 

2. Il soggetto che richiede il rilascio del titolo autorizzatorio o che presenta la DIA/SCIA, per gli impianti con 

potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, deve contestualmente trasmettere al SUAP del 

Comune, oltre alla documentazione prevista dall'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. (allegato n.  13), 

specifica documentazione tecnica che evidenzi sulla cartografia aggiornata (vedi Quadro Conoscitivo del 

Piano degli Interventi), sia in planimetrica che su sezione altimetrica, la presenza dei "siti sensibili" e 

pertinenti manufatti, al fine della verifica di cui ai punti 8, 9, 10 e 11 dell'art. 4 del presente Regolamento da 

parte dell'Ufficio Ecologia Ambiente. 

3. Il trasferimento della titolarità dell'impianto deve essere formalmente comunicato alle competenti 

autorità. 

4. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, 

l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dal 

D.P.R. n. 380/2001 e dai regolamenti comunali in materia di occupazione suolo pubblico e manomissione 

aree pubbliche. 

Art. 6 - Parere dell'Amministrazione sanitaria 

1. A norma del precedente art. 5 il perfezionamento del titolo di legittimazione è subordinato 

all'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso di ARPAV, che dovrà essere depositato al 

Comune a cura del richiedente. 
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2. Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il 

titolo di legittimazione. 

Art. 7 - Messa in esercizio dell'impianto 

1. Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo autorizzatorio presenta al 

Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la 

documentazione comprovante il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero 

dalla eventuale successiva normativa di settore, e delle prescrizioni di cui al precedente art. 3 in relazione ai 

“siti sensibili” individuati dal Comune ai sensi della Legge Quadro n. 36/2001. 

Art. 8 - Limiti e divieti 

1. L'Amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che 

consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi 

nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 

con l'interesse pubblico all'efficienza delle reti telefoniche e alla infrastrutturazione del territorio. In tale 

prospettiva, il Comune, a fronte di richieste di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare 

densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dalla 

sussistenza di specifici interessi storico-architettonici e paesaggistico-ambientali, si riserva di valutare 

congiuntamente e concordare con le parti interessate possibilità localizzative alternative che comunque si 

rivelino idonee rispetto alle esigenze tecniche dei gestori del servizio. 

2. Per il perseguimento di tali finalità, la Giunta Comunale entro novanta giorni dall'approvazione del 

presente regolamento, deve provvedere all’individuazione su apposita banca dati cartografica dei siti 

sensibili presenti sul proprio territorio. L'individuazione dei siti sensibili sulla banca dati cartografica deve 

essere mantenuta aggiornata nel tempo. 

3. Per quanto attiene alle proprietà immobiliari del Comune che potranno risultare idonee ad ospitare gli 

impianti, le concessioni saranno regolate da apposita convenzione e prevedranno la corresponsione di un 

canone annuale, calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato, che sarà destinato prioritariamente alla 

realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio continuo, allo svolgimento di campagne di controllo o 

divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico. 

4. In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno, purchè non 

interessanti i siti sensibili così come regolamentato all’art. 3, gli impianti non dovranno superare i limiti 

prescritti nell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (6 volt/metro) ovvero dalla eventuale successiva 

normativa di settore. 

5. Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata dal 

gestore al Comune. 

 

Capo IV - Catasto, monitoraggio e controllo 

Art. 9 - Catasto impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi 

1. ARPAV mette a disposizione uno strumento integrato per il controllo degli impianti di telecomunicazione 

(ArpavNir), che permette un'efficace azione di controllo del livello del campo elettrico prodotto dalle 

sorgenti a radiofrequenza ed è usato per molteplici finalità istituzionali, inclusi gli accertamenti preliminari 

all’installazione degli impianti, prescritti dal D.Lgs. 259/03. 
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2. ll database regionale ARPAV, georeferenziato e centralizzato, contiene i dati anagrafici e radioelettrici 

degli impianti presenti sul territorio regionale e ed esplica funzioni di consultazione e di esportazione 

disponibili anche per gli enti autorizzati. I cittadini, attraverso il sito internet di ARPAV, possono visualizzare 

le principali informazioni degli impianti e delle antenne installate e, nella maggioranza dei casi, anche una 

mappa tematica dei livelli di campo elettrico calcolati. 

Art. 10 - Obblighi e compatibilità generali 

1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, 

oltre delle disposizioni generali in materia di inquinamento elettromagnetico, anche di tutte le normative 

attinenti alle materie di impianti, sicurezza, urbanistica – edilizia, beni culturali – ambientali – monumentali, 

…, quali il D.M. n. 37/2008, il D. Lgs. 81/2008, il D.P.R. n. 380/2001, il D. Lgs. N. 42/2004, …, ovvero di tutta 

la normativa tecnica di settore. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze 

della circolazione stradale (D.Lgs. n. 285/1992). 

2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, 

in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di 

particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici. 

3. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto 

dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cura e 

spesa l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi 

entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo 

o passaggio ad altra società subentrante. 

4. L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente 

di disattivare l'impianto. 

5. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto 

paesaggistico, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori ad adottare misure di 

condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli 

impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta 

nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

6. Il proprietario del sito ove è insediato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali 

lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è obbligato, in uno al gestore, ad assicurare il ripristino dello 

stato dei luoghi. 

7. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e 

deve rispettare le norme di sicurezza vigenti. 

8. I gestori dovranno tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale 

presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente 

possibile. 

9. I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile e di radiotelevisione devono individuare, anche su 

indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante 

sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che 

garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio. 
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Art. 11 - Vigilanza e controllo 

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvale del supporto tecnico di 

ARPAV. 

2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo e monitoraggio 

costante durante tutto l’anno da parte dei gestori.  

3. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 

luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici 

dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio. 

4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve 

provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di 

riduzione a conformità riportati nell'allegato C dello stesso DPCM. 

5. Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della Legge 20 marzo 2001, n. 66 e del DPCM 8 

luglio 2003 nei tempi dallo stesso stabiliti. In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa vigente il 

comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a centoventi giorni per la regolarizzazione 

dell’impianto. 

6. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma precedente ed accertata la mancata 

regolarizzazione dell’impianto, il comune irroga la sanzione amministrativa prevista all’articolo 2, comma 2, 

del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di 

trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. 

7. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna 

autorizzazione all'installazione di nuovi impianti. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite 

collaudo di ARPAV. 

Art. 12 - Rilocalizzazione degli impianti 

1. Il Comune può disporre la rilocalizzazione degli impianti quando: 

a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee, e l’adozione di opportuni 

accorgimenti tecnici non da esiti positivi, dal Comune secondo quanto previsto dal presente 

Regolamento comunale; 

b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 

2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore attraverso le azioni di risanamento. 

2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i 

soggetti pubblici e privati interessati nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei 

criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale e dell’individuazione 

dei siti sensibili. 

Art. 13 - Sanzioni 

1. Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 della L.R. Veneto n. 29/1993 nonché quello 

di cui all'art. 15 della Legge n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si 

intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento e dunque salvo maggiore sanzione 

prevista dall'articolo 15 della legge quadro. 
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2. L’inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 della L.R. Veneto n. 29/1993 comporta 

l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste 

dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”. 

3. Il Comune irroga le sanzioni di cui al comma 2 e ne versa una quota del cinquanta per cento al bilancio 

regionale. 

4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di 

vigilanza e controllo e monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico. 

 

Capo V - Partecipazione e informazione 

Art. 14 - Partecipazione 

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 

e successive modifiche ed alle normative in tema di accesso alle informazioni ambientali, l’informazione e la 

partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e 

commerciale. 

Art. 15 - Informazione 

1. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove attività di informazione della cittadinanza e 

di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici. 

 

Capo VI - Norme Transitorie 

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali 

1. I procedimenti intesi al perfezionamento titolo autorizzatorio pendenti alla data di entrata in vigore del 

presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute. Per quanto attiene a titoli edilizio 

– urbanistici abilitativi già efficaci ma relativi ad impianti e stazioni radio base non ancora in esercizio, vale 

quanto specificato all’art. 4.12. 

2. Il Comune, nelle more dell'individuazione dei siti sensibili, si impegna a concordare con i gestori 

l'allocazione degli impianti relativi ai procedimenti pendenti anche in siti diversi o alternativi a quelli 

richiesti attraverso apposite conferenze di servizio di cui all'art. 14 della Legge n. 241/1990 da attivarsi 

entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni 

del settore. 

Art. 17 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di 

approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

 


