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1

LE MOTIVAZIONI E GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Il Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio-Televisiva (PLERT) della Provincia di Parma, approvato con
deliberazione C.P. n.50 del 18/05/2005, per il territorio comunale di Parma prevedeva la delocalizzazione delle
installazioni radio presenti nel centro cittadino (Via Mazzini, Via Verdi e Viale Bottego), valutate come non
compatibili, presso il nuovo sito, individuato e pianificato dal Piano stesso, denominato “Parma-Chiozzola”, al fine
di ridurre i livelli di esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico.
A 15 anni dall’approvazione del PLERT, tuttavia, non è stato possibile dare corso alla previsione dello strumento
provinciale, in quanto la localizzazione proposta è stata sostanzialmente valutata come non adeguata dal Ministero
delle Comunicazioni e la lettura combinata dell’assetto pianificatorio provinciale e comunale, unitamente alla
vigente normativa nazionale e regionale, non hanno permesso di sbloccare lo “stallo” nel quale il sistema si è
incardinato.
Alla luce di quanto sopra, per il territorio del Comune di Parma l’impostazione del PLERT basata sull’individuazione
di una localizzazione puntuale per lo spostamento delle antenne radio-TV presenti nel centro cittadino è quindi
risultata non adeguata, non permettendo di perseguire l’obiettivo di riduzione dell’esposizione della popolazione
all’inquinamento elettromagnetico.
Si ritiene pertanto opportuno, al fine del perseguimento dei prioritari obiettivi di tutela della salute pubblica, valutare
un differente approccio per agevolare la delocalizzazione delle installazioni esistenti.
Con la presente Variante specifica, pertanto, si propone una revisione delle previsioni del PLERT come indicato di
seguito al fine di “perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” (LR n.30/2000), pur nella consapevolezza che le
emittenti radio-TV, come gli altri sistemi di comunicazione, godono di una normativa nazionale particolarmente
favorevole per garantire la massima diffusione del servizio, tanto che l’approvazione di progetti relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica “sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori” (D.Lgs.
n.259/2003 e s.m.i.).
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GLI ELABORATI DI VARIANTE

La presente Variante specifica al PLERT si compone dei seguenti elaborati:
-

Quadro Conoscitivo: in cui è caratterizzato lo stato della specifica tematica oggetto della presente Variante
di Piano;

-

Documento Preliminare – Relazione illustrativa e Proposta di Variante: in cui sono contenuti sia le
motivazioni e gli obiettivi della Variante, sia le proposte di modifica normativa e cartografica che
costituiscono la Variante stessa;

-

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.):


Rapporto Ambientale del Documento Preliminare;



Sintesi Non Tecnica del Documento Preliminare.
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IL QUADRO CONOSCITIVO

Al fine del perseguimento degli obiettivi della presente Variante specifica si è provveduto alla predisposizione di un
Quadro Conoscitivo quanto più mirato possibile alla tematica in oggetto e ai contenuti della Variante stessa.
A questo proposito, si è ritenuto opportuno provvedere, innanzi tutto, ad un inquadramento normativo aggiornato
della tematica della regolamentazione ed autorizzazione delle emittenti radio-TV ai diversi livelli istituzionali
nazionale e regionali.
Si è provveduto, quindi, sulla base delle informazioni effettivamente disponibili, alla caratterizzazione dello stato
delle emittenti radio-TV sul territorio comunale di Parma e alle potenziali condizioni di esposizione all’inquinamento
elettromagnetico della popolazione.
Infine, è stata condotta una puntuale analisi dei contenuti del PLERT vigente, indentificando quelli pertinenti al
territorio del Comune di Parma.
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4.1

LA PROPOSTA DI VARIANTE

INTRODUZIONE AREALE IN COMUNE DI PARMA ED ELIMINAZIONE DELLA PREVISIONE DI “PARMA-CHIOZZOLA”

Come anticipato, il PLERT vigente individua un sito per la delocalizzazione delle installazioni radio-TV attualmente
presenti nel centro abitato di Parma, identificato in “Parma Chiozzola” (art.1, Tabella A).
Per tale localizzazione, tuttavia, il Ministero delle Comunicazioni ha espresso forti perplessità sull’opportunità di
delocalizzare gli impianti nel sito di Chiozzola; nel dettaglio, la criticità principale è dovuta all’aumento di potenza
che sarebbe necessario autorizzare ai concessionari stimata con potenze fino a quattro volte superiori a quelle
attualmente esercite nei siti da delocalizzare; inoltre, tale considerevole potenza, stimata a non meno di 132 kW di
potenza (in trasmettitore), comporterebbe la necessità o di un traliccio di elevatissima altezza o un numero di
tralicci superiore ad uno.
Considerando la difficoltà, in questa fase pianificatoria, di individuare un sito puntuale per la delocalizzazione delle
emittenti esistenti, sia in ragione dell’impossibilità di effettuare valutazioni di copertura del segnale e di eventuale
interferenza con altre sorgenti, sia in relazione ai numerosi interlocutori che dovrebbero essere coinvolti, si ritiene
necessario modificare l’approccio indicato, provvedendo all’individuazione di un areale vasto in cui non è
incompatibile l’installazione di emittenti radio-TV, fatto ovviamente salvo il rispetto di tutte le altre limitazioni
imposte dal presente Piano, dalla strumentazione urbanistica comunale e dalla vigente normativa in materia, con
particolare riferimento alla normativa di protezione della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico. In tale
areale, i gestori potranno quindi presentare localizzazioni puntuali che saranno oggetto di una specifica procedura
autorizzativa, che ovviamente includerà anche una valutazione puntuale della localizzazione richiesta sulla base di
quanto sopra esposto e di eventuali ulteriori criteri di corretto inserimento paesaggistico dell’installazione; tali criteri
potranno essere più puntualmente definiti con un apposito regolamento comunale.
In altre parole, si tratta di una zona, derivante dallo studio condotto dall’Amministrazione comunale di Parma
“Delocalizzazione degli impianti radio-elettrici situati nel centro abitato di Parma” ripreso dallo specifico processo di
Valsat della Variante in oggetto, in cui possono essere ammesse nuove installazioni, a condizione che sia garantito
il rispetto di tutti gli altri condizionamenti pianificatori o normativa esistenti, incluso il rispetto dei criteri escludenti
sito-specifici riconosciuti dalla stessa Val.S.A.T.; in zone del territorio comunale esterne a tale areale è comunque
non ammessa l’installazione di emittenti radio-TV.
Tra le varie compatibilità da ricercare all’interno dell’areale individuato vi è, ovviamente, anche quella urbanistica
(attualmente lo strumento urbanistico del Comune di Parma ammette le istallazioni per telecomunicazioni nelle
aree per attrezzature tecnologiche compatibilmente con le previsioni del PLERT); tale compatibilità, comunque,
potrà essere ottenuta anche previa specifica procedura di variante allo strumento urbanistico comunale.
Questa nuova previsione, pertanto, supera l’impostazione attuale del PLERT che individua la specifica area in cui è
possibile la delocalizzazione degli impianti esistenti, individuando, invece, un areale in cui, fatte comunque salve le
specificità delle localizzazioni puntuali, l’installazione di emittenti radio-TV risulta generalmente meno impattante
rispetto ad altre zone del territorio comunale. Tale impostazione, peraltro, risulta anche in linea con le più recenti
indicazioni pianificatorie regionali, che superano l’impostazione di una pianificazione deterministica puntuale e
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dettagliata, ma tendono piuttosto a riconoscere degli areali vasti in cui sono da concentrare determinate politiche
territoriali, senza tuttavia fornirne una regolamentazione di dettaglio, quanto indicando obiettivi e finalità da
perseguire.

L’introduzione di tale areale nel PLERT, oltre alla sua localizzazione geografica, richiede l’adeguamento dell’art.1
delle Norme, introducendo il concetto sopra esposto, in quanto, ad oggi, il PLERT prevede unicamente la
possibilità di individuare aree specifiche in cui è ammessa l’installazione di emittenti radio-TV.
Analogamente si deve provvedere all’aggiornamento dell’art.4 con l’eliminazione del richiamo al sito di “Parma –
Chiozzola”.
Tale proposta di modifica avrà efficacia solo sul territorio del Comune di Parma.
Alla luce di quanto sopra si propongono le seguenti modifiche normative (in rosso le modifiche proposte).

Art. 1
Siti confermati a tempo indeterminato e nuovi siti previsti
[…]
Limitatamente al territorio del Comune di Parma è previsto un nuovo areale, riportato in Tabella A1, in cui
è ammissibile la localizzazione puntuale di emittenti radio-TV derivanti dalla delocalizzazione delle
emittenti esistenti o di nuove emittenti, fatto salvo il rispetto della normativa sovraordinata relativa alla
localizzazione di installazioni radio-TV e relativa alla protezione della popolazione dall’esposizione ai
campi elettromagnetici e comunque nel rispetto di quanto ulteriormente previsto dal presente Piano e
dalla relativa Val.S.A.T., con particolare riferimento ai Criteri di valutazione Sito-specifici di cui al capitolo
3.3 del Rapporto Ambientale.
La localizzazione puntuale all’interno dell’area di cui alla Tabella A1 dovrà, altresì, garantire il rispetto di
quanto previsto dalla strumentazione urbanistica comunale e da eventuali specifici regolamenti comunali.
L’installazione all’interno dell’areale di cui alla Tabella A1, infine, dovrà garantire tutte le misure
necessarie per assicurare le condizioni di sicurezza delle aree limitrofe e la minimizzazione dell’impatto
paesaggistico, anche attraverso il mascheramento delle strutture a terra e la limitazione di nuove strutture
(pali, tralicci, ecc.), che saranno oggetto di specifica valutazione in sede autorizzativa, oltre che il
contenimento del rumore eventualmente generato dagli impianti.
La localizzazione specifica dovrà garantire la minimizzazione del consumo di suolo, privilegiando sempre
localizzazioni che determinino l’interessamento di aree già impiegate per usi extra-agricoli.
Al fine di limitare la proliferazione di nuove strutture, fatto salvo quanto sopra espresso, sono
raccomandate localizzazioni congiunte su un’unica struttura di più emittenti.
L’autorizzazione delle installazioni dovrà essere accompagnata dalla definizione di uno specifico piano di
monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico potenzialmente generato dall’installazione a seguito
dell’entrata in esercizio delle emittenti previste in corrispondenza dei possibili recettori.
In Comune di Parma, l’installazione di emittenti radio-TV esternamente all’areale individuato in Tabella A1
non è ammessa.
TABELLA A
[…]
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TABELLA A1

Art. 4
Siti da delocalizzare
[…]
I siti sono generalmente composti da 1 singolo impianto, a parte i siti “complessi” di Parma e Monte
Genesio, per entrambi il Piano prevede il nuovo sito sul quale delocalizzare: il sito di Chiozzola l’areale di
cui alla Tabella A1 per gli impianti di Parma, il sito di Santa Lucia per gli impianti di Monte Genesio.
[…]
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4.2

AGGIORNAMENTO DELLE AREE DI DIVIETO

Il PLERT, all’art.5 delle Norme, individua le aree in cui è vietata l’installazione di emittenti radio-TV, specificando, in
“Finalità ed obiettivi”, che “gli ambiti di divieto per l’installazione degli impianti sono stati ampliati, rispetto a quanto
previsto dalla L.R. 30/2000, ad ulteriori aree di pregio ambientale già individuate dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale”.
Considerando le innovazioni normative, anche regionali, intervenute a seguito dell’approvazione del PLERT
vigente e le numerose sentenze su eventuali limitazioni all’installazione imposte dalle Amministrazioni locali che
hanno spesso visto come vincitori i ricorrenti, si propone di provvedere all’aggiornamento degli ambiti di divieto di
localizzazione sulla base delle indicazioni normative oggi vigenti, anche al fine di limitare futuri contenziosi con i
proponenti di nuove installazioni e quindi garantire la piena efficacia delle previsioni del Piano.
Tale proposta di modifica recepisce le indicazioni normative attualmente vigenti.
Alla luce di quanto sopra si propongono le seguenti modifiche normative (in rosso le modifiche proposte; per
agevolare la lettura in blu tra parentesi quadra è riportato, ove presente, il riferimento normativo specifico).

Art. 5 Ambiti di divieto per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi e per la delocalizzazione degli
impianti esistenti
L’installazione di nuovi impianti radio-televisivi e la de-localizzazione degli impianti esistenti è vietata nei
seguenti ambiti territoriali:
? Aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come:
• territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi [LR
n.30/2000];
? Aree destinate a [LR n.30/2000]:
• attrezzature sanitarie;
• attrezzature assistenziali;
• attrezzature scolastiche;
• attrezzature sportive;
• parchi urbani;
? Zone di parco classificate A [LR n.30/2000];
? Riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n.11 [LR n.30/2000];
? Aree ricomprese in una fascia di rispetto di metri 300 dal perimetro degli ambiti definiti dagli articoli A7, A-10, A-11, ed A-12 della LR n. 20/2000 e s.m.i. [DGR n.1138/2008] dal perimetro del centro abitato
così come definito ai sensi del comma 6 dell’art. A – 5 della L.R. 24 marzo 2000 n° 20, o dal perimetro
del territorio urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi dell’art. 13 della L. 47/78, sono comunque
fatti salvi [DGR n.978/2010]:
- i siti di interesse nazionale ai sensi della Delibera n. 300/10/CONS dell’AGCom, in cui si
individuano come siti di interesse nazionale quelli descritti alla sezione 3 della relazione tecnica
della Delibera, purché determinati in coerenza con i principi di tutela sanitaria ed ambientale,
- i siti equivalenti a quelli di cui al punto precedente così come stabilito al comma 10 dell'articolo 1
della medesima Delibera, purché determinati in coerenza con i principi di tutela sanitaria ed
ambientale;
- i siti in cui attraverso uno studio dei livelli complessivi di campo elettromagnetico sia assicurata la
tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente;
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? In una fascia di rispetto di metri 200 da ricettori sensibili quali strutture per l’infanzia, scolastiche e
strutture sanitarie e assistenziali;
? Aree individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvato dal
Consiglio Provinciale con atto n° 71 del 25 luglio 2003, come:
♦
Zone di Tutela naturalistica, di cui all’ art. 20 ed evidenziate nella cartografia “tavola C1” del
P.T.C.P.;
♦
Zone di Tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, di cui all’art. 12 ed
evidenziate nella cartografia “tavola C1” del P.T.C.P.;
♦
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua, di cui all’art. 13 ed evidenziati nella cartografia
“tavola C1” del P.T.C.P.;
♦
Parchi regionali esistenti di cui all’art. 25 ed evidenziati nella cartografia “tavola C5” del P.T.C.P:
♦
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano di cui all’art. 25 ed evidenziato nella cartografia
“tavola C5” del P.T.C.P.;
♦
Riserve regionali esistenti di cui all’art. 25 ed evidenziate nella cartografia “tavola C5” del
P.T.C.P.;
♦
riserve naturali di progetto di cui all’art. 25 ed evidenziate nella cartografia “tavola C5” del
P.T.C.P.;
♦
Ambiti di possibile ampliamento di parchi regionali e riserve naturali esistenti di cui all’art.25 ed
evidenziate nella cartografia “tavola C5” del P.T.C.P.;
♦
Aree di tutela, recupero e valorizzazione predisposti e proposti di cui all’art. 27 ed evidenziate
nella cartografia “tavola C5” del P.T.C.P.;
♦
aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a una perimetrazione vigente o in
salvaguardia;
♦
Zone caratterizzate da movimenti gravitativi in atto e da aree calanchive e sub calanchive
evidenziate nella “tavola C2 – Carta del dissesto” del PTCP;
? L’installazione di impianti è vietata su edifici [LR n.30/2000]:
♦
scolastici;
♦
sanitari;
♦
a prevalente destinazione residenziale;
♦
di valore storico-architettonico, vincolati ai sensi della normativa nazionale vigente;
♦
classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e/o di pregio storico, culturale e
testimoniale negli strumenti urbanistici comunali.

4.3

ALL’APPLICABILITÀ DELL’ART.6

L’art.6 delle Norme vigenti non è risultato, sulla base dell’esperienza comunale e all’atto pratico della sua
applicazione, di interpretazione chiara ed univoca; si propone pertanto, al fine di evitare errate interpretazione e
fornire l’occasione per ricorsi, di specificarne in modo univoco l’applicabilità al territorio del Comune di Parma, oltre
a correggere un evidente refuso presente nel testo originario.
In particolare, si prevede, coerentemente con la modifica proposta all’art.1 delle norme, di specificare
l’ammissibilità, per il territorio del Comune di Parma, di installazioni radio-TV unicamente all’interno dell’areale
individuato da tale articolo e riportato in Tabella A1. Si evidenzia che tale specificazione, necessaria per la corretta
coerenza tra i disposti normativi dei differenti articoli, di fatto rende non applicabili al territorio comunale di Parma il
secondo e il terzo capoverso dell’articolo in quanto nella richiamata Tabella A con la presente Variante non
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saranno presenti siti in Comune di Parma. Il quarto capoverso, inoltre, risulta già non applicabile al Comune di
Parma in quanto non sono presenti “siti confermati in via provvisoria”.
Tale proposta di modifica avrà efficacia solo sul territorio del Comune di Parma.
Alla luce di quanto sopra si propongono le seguenti modifiche normative (in rosso le modifiche proposte).

Art. 6 Norme per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi e per la delocalizzazione degli impianti
esistenti
La localizzazione di nuovi impianti per l’emittenza radio-televisiva e la de-localizzazione di impianti
esistenti dovrà avvenire nei siti individuati nella Tabella A dell’Art. 1 o, per il territorio del Comune di
Parma, nell’areale individuato nella Tabella A1 dello stesso Art. 1 alle condizioni ivi definite e, ove vi sia la
possibilità tecnica, su tralicci esistenti.
Nei casi dove l’utilizzo dei siti idonei di cui alla tabella A dell’art. 1 non sia possibile qualora il Ministero
delle Comunicazioni non conceda l’autorizzazione alla trasmissione per ragioni di incompatibilità
radioelettrica, le emittenti potranno formulare istanza all’Amministrazione Comunale competente, di
installare gli impianti radiotelevisivi in nuovi siti localizzati al di fuori degli ambiti di divieto individuati
dall’Art. 5.
Nei casi in cui il trasferimento delle emittenti da delocalizzare ai sensi degli artt. 3 e 4 nei siti idonei di cui
alla tabella A dell’art. 1 non permetta la sostanziale equivalente copertura radioelettrica territoriale,
impossibilità che deve essere comprovata da apposite analisi radioelettriche comparative relativamente al
radioservizio svolto nelle attuali localizzazioni e il radioservizio che potrà essere effettuato, con parametri
eventualmente modificati, nelle localizzazioni alternative individuate dal Piano, le emittenti potranno
formulare istanza all’Amministrazione Comunale competente, di installare gli impianti radiotelevisivi in
nuovi siti localizzati al di fuori degli ambiti di divieto individuati dall’Art. 5.
Al fine di rendere più rapido il trasferimento degli impianti presenti in siti altamente incompatibili, gli
impianti da delocalizzare presenti nella tabella D. dell’art 4, in via del tutto temporanea, potranno
delocalizzarsi, nell’ambito del territorio del medesimo Comune, nei siti confermati in via provvisoria
elencati all’art. 3 Tabella C alle seguenti condizioni:
? siano rispettati, anche con il nuovo apporto dell’emittente delocalizzata, i limiti di emissioni di campo
elettromagnetico stabiliti dal DM 381/98 – DPCM 8/7/2003.
? il sito temporaneo sia comunque situato nel medesimo Comune del sito da delocalizzare
? l’emittente dovrà attivare il trasferimento dal sito temporaneo nel momento in cui il Comune competente
individuerà un sito alternativo conforme alle presenti norme.
Nella localizzazione di nuovi impianti o nel trasferimento di quelli esistenti si dovrà mantenere, ove
possibile, una congrua distanza tra il traliccio e gli edifici a destinazione residenziale. Tale distanza
dovrebbe indicativamente non essere inferiore al doppio dell’altezza del traliccio.
In ogni caso in sede di progettazione le emittenti dovranno, là dove possibile:
? evitare che gli impianti prevalgano visivamente sui segni caratterizzanti il paesaggio,
? evitare che siano localizzati in prossimità di edifici monumentali e lungo percorsi visibili da punti di
osservazione panoramici.
? prevedere idonea recinzione al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori.

4.4

APPLICABILITÀ DELL’ART.8

L’art.8 delle Norme vigenti prevede che “il presente Piano resta in vigore per anni 10 dalla data di approvazione”.
Tale norma ha creato diverse problematiche interpretative, anche nei confronti degli operatori del settore.
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Al fine di evitare futuri ulteriori fraintendimenti, si propone di rivedere l’articolo rendendolo coerente con quanto
espresso dalla Regione Emilia-Romagna a seguito di richiesta di parere della Provincia di Parma formulato in data
30/01/2019, che ha specificato che considerando che in base alla disciplina di cui all’art.3 della legge regionale
n.30 del 2000 i contenuti del Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva (PLERT), hanno
natura integrativa dei contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’art.26 della
legge regionale n.20 del 2000, e che in coerenza a tale natura la legge non pone termini temporali di validità delle
previsioni del PLERT, si ritiene che le stesse previsioni conservino in ogni caso validità a tempo indefinito, fino al
loro eventuale aggiornamento o sostituzione. Nello stesso senso, l’eventuale termine di validità inserito nell’ambito
delle previsioni del PLERT, appare poter assumere unicamente un valore programmatico, in ordine all’opportunità
di procedere alla verifica dei contenuti del PLERT a una determinata scadenza, senza inficiare in ogni caso la
perdurante validità del piano qualora il termine risulti superato.
Di seguito in rosso le modifiche proposte, che recepiscono i chiarimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 8
Durata del Piano
Il presente Piano resta in vigore per anni 10 dalla data di approvazione fino a specifica modifica.
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5

LA PROCEDURA DI VARIANTE

In Regione Emilia-Romagna la pianificazione territoriale e urbanistica oggi è regolamentata dalla LR n.24/2017 e
s.m.i., che ha abrogato la normativa previgente rappresentata dalla LR n.20/2000 e s.m.i. (vigente al momento di
approvazione del PLERT in oggetto, avvenuta con deliberazione C.P. n.50 in data 18/05/2005), prevedendo la
completa sostituzione della strumentazione di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica.
In particolare, la LR n.24/2017 e s.m.i. all’art.1 specifica che il governo del territorio, inteso quale insieme delle
attività di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle
trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socio-economiche su di esso incidenti, è esercitato dai
Comuni e loro Unioni, dalla Città metropolitana di Bologna, dai soggetti di area vasta e dalla Regione, perseguendo
la sostenibilità, l’equità e la competitività del sistema sociale ed economico, ed il soddisfacimento dei diritti
fondamentali delle attuali e future generazioni inerenti in particolare alla salute, all’abitazione ed al lavoro, e nel
rispetto dei seguenti obiettivi:
a)

contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce
servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto
idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

b)

favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con
particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei
manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di
sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di
edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c)

tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere
umano ed alla conservazione della biodiversità;

d)

tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le
diverse vocazionalità tipiche che li connotano;

e)

contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;

f)

promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione
e la competitività delle attività produttive e terziarie;

g)

promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare
l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.

Sebbene la LR n.24/2017 e s.m.i. abbia completamente abrogato la previgente disciplina regionale, tuttavia
all’art.76, comma 1, essa prevede che i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri
strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro quattro anni dalla data di entrata in
vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l’adozione e l’approvazione di varianti specifiche ai
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piani vigenti, richiamando quindi quanto espresso dall’art.27bis della LR n.20/2000 e s.m.i., relativo, appunto,
all’elaborazione e all’approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PTCP.

La presente Variante specifica, attenendo unicamente al territorio comunale di Parma e al recepimento di
indicazioni normative sopravvenute all’originaria approvazione del Piano, è condotta secondo la procedura di cui
all’art.27bis della LR n.20/2000 e s.m.i. e ai sensi dell’art.76 della LR n.24/2017 e s.m.i.
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1

INTRODUZIONE

Con la presente Variante specifica si propone una revisione delle previsioni del PLERT al fine di conseguire il
prioritario obiettivo di “perseguire la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” (LR n.30/2000), pur nella consapevolezza che le emittenti radio,
come gli altri sistemi di comunicazione, godono di una normativa nazionale particolarmente favorevole per garantire
la massima diffusione del servizio, tanto che l’approvazione di progetti relativi alle infrastrutture di comunicazione
elettronica “sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori” (D.Lgs. n.259/2003 e s.m.i.).
Al tal fine si è provveduto alla predisposizione di un Quadro Conoscitivo quanto più mirato possibile alla tematica in
oggetto e ai contenuti della Variante stessa, approfondendo e aggiornando le informazioni relative alle installazioni
radio-TV presenti nel territorio comunale di Parma e aggiornando i riferimenti normativi e pianificatori che
regolamentano la tematica.
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2

2.1

INQUADRAMENTO NORMATIVO

NORMATIVA NAZIONALE

La normativa nazionale in materia di comunicazioni elettroniche è prioritariamente caratterizzata dal D.Lgs.
n.259/2003 e s.m.i. che regolamenta reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Il Decreto, in
particolare, oltre a definire gli obiettivi della disciplina e le competenze di Regioni ed Enti locali, specifica i
procedimenti autorizzatori relativamente alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici,
specificando che l’installazione di tali infrastrutture (comprese torri, tralicci, impianti radiotrasmittenti, ripetitori, ecc.)
viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualità (art.87). L’approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori. Infine, l’art.88 puntualizza che qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i
soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza […] all’Ente locale.
La precedente L. n.36/2001 fissava i criteri di protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, assumendo come principi fondamentali:
a)

assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della
Costituzione; […]

c)

assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

La legge, innanzi tutto, definisce gli obiettivi di qualità (art.3), identificandoli con:
1)

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’articolo 8;

2)

i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell’esposizione ai campi medesimi.

Essa, inoltre, identifica:
-

le funzioni dello Stato (art.4), relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità;

-

le competenze delle Regioni (art.8), relative, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità, all’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti
per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, oltre che alle modalità per il
rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti;

-

le competenze dei Comuni (art.8), che possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
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Sulla base di quanto previsto dalla L. n.36/2001, il DPCM 8 luglio 2003 ha individuato i valori limite di esposizione,
di attenzione e gli obiettivi di qualità per l’esposizione ai campi elettromagnetici come riportati nelle seguenti tabella
(Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3).

2.2

NORMATIVA REGIONALE1.

La Regione Emilia-Romagna, con la LR n.30/2000 e s.m.i., aveva legiferato in materia con l’obiettivo di perseguire
in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell’ambiente
dall’inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica. La
Legge prevede che la Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva in
coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei limiti e dei valori di
cui al DM n.381/1998 (art.3). La Legge, inoltre, pone divieti di localizzazione di emittenti radio e televisive in specifici
ambiti del territorio comunale e in una fascia di rispetto che deve essere successivamente definita, oltre che al di

1 Per ulteriori approfondimenti si veda l’Allegato 01 al presente elaborato “Inquadramento normativo regionale”, dove le parti
ritenute di maggiore rilevanza sono evidenziate in grigio.
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sopra di edifici con funzioni specifiche o di particolare pregio (art.4). Essa specifica che i Comuni adeguano la
Pianificazione Urbanistica Comunale ai Piani provinciali (art.5) e che autorizzano l’installazione degli impianti per
l’emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici […] e tenuto conto delle
esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la pianificazione urbanistica comunale (art.6). Infine,
la Legge definisce le modalità operative per i risanamenti degli impianti (art.7), specificando che per la
delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall’approvazione del Piano
[provinciale], specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento, che devono essere approvati dal
Comune; la delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione
dell’emittenza radio e televisiva.
Successivamente la Regione Emilia-Romagna, con DGR n.197/2001 ulteriormente specificata dalla Delibera prot.
N.AMB/01/12928 e dalla DGR n.1138/2008, definisce fascia di rispetto o di ambientazione l’area, nell’intorno
dell’impianto, di raggio non inferiore a 300 metri; tale fascia non può interferire con gli ambiti definiti dagli articoli A7, A-10, A-11 ed A-12 della LR n.20/00 (art.4). La DGR, inoltre, specifica la procedura di approvazione delle
autorizzazioni degli impianti per l’emittenza radio e televisiva (art.6) e la procedura per gli interventi di risanamento
degli impianti per l’emittenza radio e televisiva (art.7), puntualizzando che entro 6 mesi dall’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali al PPLERT i gestori presentano al Comune specifici piani di risanamento per la
delocalizzazione. La delocalizzazione degli impianti deve essere effettuata nelle aree previste dal PPLERT e
completata entro 6 mesi dall’approvazione del Piano di risanamento.
La successiva DGR n.978/2010 apporta ulteriori modifiche alla DGR n.197/2001 con riferimento alle fasce di rispetto,
specificando che si definisce fascia di rispetto o di ambientazione l’area, nell’intorno dell’impianto, di raggio non
inferiore a 300 metri fatti salvi i siti di interesse nazionale […], purchè determinati in coerenza con i principi di tutela
sanitaria ed ambientale, e i siti in cui attraverso uno studio dei livelli complessivi di campo elettromagnetico sia
assicurata la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente.
Infine, la Regione Emilia-Romagna, con la riforma del sistema di governo regionale e locale, aveva sottratto la
competenza in materia di pianificazione della localizzazione delle emittenti radio-TV alle Province; successivamente,
con la LR n.14/2018 del 22/10/2018, la Regione ha nuovamente attribuito alle Province la competenza in materia di
pianificazione della localizzazione dell’emittenza radio-TV.
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3

INSTALLAZIONI RADIO-TV ESISTENTI NEL COMUNE DI PARMA

3.1

INSTALLAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PARMA

Nel territorio comunale di Parma sono presenti 3 siti per l’emittenza radio e televisiva (Figura 3.1), i cui dati riportati
di seguito sono stati reperiti nelle mappe tematiche provinciali elaborate da Arpae Emilia-Romagna e disponibili sul
portale WebCem2 (Tabella 3.1).

Figura 3.1 – Localizzazione delle emittenze radio-televisive presenti all’interno del centro cittadino: in giallo il sito n°47 (via
Mazzini 6), in magenta il sito n°48 (via Verdi 25) e in blu il sito n°46 (viale Bottego 3).

2 http://. www arpa.emr.it/cem/webcem/parma/
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Tabella 3.1 - Localizzazione delle emittenze radio-televisive presenti all’interno del territorio comunale di Parma.
codice

Ubicazione

impianto

note

Coordinate UTM RER

46

Viale Bottego 3

Radio - TV

1 palo porta antenna
1 emittente radio

Long. 605196
Lat. 962766

47

Via Mazzini 6

Radio - TV

2 pali porta antenna
5 emittenti radio

Long. 604991
Lat. 961967

48

Via Verdi 25

Radio – TV (è presente
anche un ripetitore di
BT Enia)

3 pali porta antenna
16 emittenti radio

Long. 605137
Lat. 962653

3.2

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE INSTALLAZIONI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PARMA

In Tabella 3.2 e Tabella 3.3 sono riportati i valori registrati in seguito al monitoraggio strumentale effettuato nei pressi
degli impianti per radio-telecomunicazione, in corrispondenza di potenziali recettori, che consente di determinare il
campo elettrico presente (misurato in V/m) e che dipende dalle caratteristiche della sorgente, in particolare dalla
potenza immessa in antenna (Arpae Emilia-Romagna - WebCem).

Nel Comune di Parma i risultati del monitoraggio manuale del campo elettrico sugli impianti presenti nel centro
cittadino (Tabella 3.2) hanno rilevato valori di campo magnetico molto bassi, che non superano mai il valore limite di
6 V/m.
Per quanto riguarda, invece, i risultati del monitoraggio in continuo del campo elettrico (Tabella 3.3) essi hanno
rilevato, occasionalmente, valori che superano il limite di 6 V/m. Si segnalano in particolare le campagne di
monitoraggio effettuate a Marzo 2017 (dal 8/03 al 10/03 e dal 14/03 al 17/03). Nel dettaglio, le misure effettuate su
un balcone di via Verdi 25 con codice 74 hanno rilevato sia per quanto riguarda il valore massimo misurato, sia per
quanto riguarda il valore medio, valori oltre il limite consentito.
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Tabella 3.2 - Misure manuali (fonte: Arpae Emilia-Romagna).
CODICE

DATA

VALORE
MISURATO

VALORE
LIMITE

UNITÀ DI
MISURA

LATITUDINE
UTM* E-R

LONGITUDINE
UTM* E-R

DESCRIZIONE
SITO

110070

08/06/2018

2,39

6

V/m

Via Borbo
Angelo
Mazza 2

962101

605101

terrazza lato
nord ovest

110066

08/06/2018

1,9

6

V/m

Via Borbo
Angelo
Mazza 2

962101

605160

camera da letto
lato ovest

110068

08/06/2018

1,82

6

V/m

Via Borbo
Angelo
Mazza 2

962101

605160

camera da letto
lato nord ovest

110067

08/06/2018

1,75

6

V/m

Via Borbo
Angelo
Mazza 2

962101

605160

camera da letto
lato ovest

110064

08/06/2018

1,32

6

V/m

Via Borbo
Angelo
Mazza 2

962101

605160

cucina

109945

21/05/2018

1

6

V/m

Strada G. e
P. Albertelli
1

962636

605169

Balcone lato
ovest (vista
impianti)

109946

21/05/2018

0,9

6

V/m

Strada G. e
P. Albertelli
1

962636

605173

Cameretta lato
ovest

109944

21/05/2018

0,4

6

V/m

Strada G. e
P. Albertelli
1

962634

605184

Camera da
letto singola

111332

29/03/2019

1,8

6

V/m

Via Carlo
Goldoni 1

961985,1

604991,4

Cucina in
visibilità ottica

111333

29/03/2019

0,4

6

V/m

Via Carlo
Goldoni 1

961985,1

604991,4

Cameretta lato
interno

111334

29/03/2019

2,2

6

V/m

Via Carlo
Goldoni 1

961985,1

604991,4

Camera da
letto in visibilità
ottica con gli
impianti

604991,4

Camera da
letto in visibilità
ottica con gli
impianti
(misura BS)

111335

29/03/2019

AMBITER S.r.l.

1,8

6

V/m

INDIRIZZO

Via Carlo
Goldoni 1

961985,1
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08/03/2017

31/10/2017

14/03/2017

19/07/2017

19/05/2011

21/10/2009

12/08/2011

29/04/2010

74

75

73

71

10

30

8

18

28/06/2010

11/10/2011

25/11/2009

12/08/2011

10/11/2017

17/03/2017

19/12/2017

10/03/2017

25/10/2003

FINE

INIZIO

28/02/2003

DATA

DATA

1

CODICE

1,35

1,21

2,15

1,08

4,46

5,77

3,29

6,19

3,12

VALORE
MEDIO
MISURATO

AMBITER S.r.l.

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

5,58

1,62

< 0,5

< 0,5

VALORE
MINIMO
MISURATO

1,98

3,21

2,81

4

5,3

6,6

3,99

6,66

3,93

VALORE
MASSIMO
MISURATO

6

6

6

6

6

6

20

6

6

(V/m)

VALORE
LIMITE

833m

833m

833m

833m

810m

810m

785m

740m

46m

DISTANZA

962008

962693

962696

962760
962760
962800
962800
962800
962800

Via Verdi
25

Strada
Garibaldi
75
Viale
Bottego 5
Viale
Bottego 5
Viale
Bottego 9
Viale
Bottego
Viale
Bottego 9
Viale
Bottego 9

LATITUDINE
UTM* E-R

Via Biasini

INDIRIZZO

604995

604995

604995

604995

605156

605156

605282

605133

604971

LONGITUDINE
UTM* E-R

Tabella 3.3 – Misure in continuo (fonte: Arpae Emilia-Romagna); in rosso i valori registrati che hanno superato il valore limite di 6 V/m.
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Lastrico solare in
visibilità ottica con gli
impianti

Balcone terrazzo lato
nord - est, posizione
centrale in
corrispondenza della
finestra
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4

INQUADRAMENTO DEL PLERT VIGENTE

Il Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva della Provincia di Parma è stato redatto in
conformità alla LR n.30/2000 e approvato con deliberazione C.P. n.50 del 18/05/2005. Il Piano si pone l’obiettivo
della tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico e della tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Il Quadro Conoscitivo del piano riporta il censimento degli impianti radiotelevisivi realizzato nel periodo giugno 2001maggio 2002. Sono stati eseguiti i sopralluoghi su tutti i siti ospitanti impianti e, per ogni sito, sono state rilevate le
coordinate geografiche, i valori di emissione di campo elettromagnetico e le frequenze radio esistenti. I siti esistenti
sul territorio provinciale sono stati poi digitalizzati e georeferenziati mediante l’utilizzo del software Arcview.
Per quanto riguarda il Comune di Parma, il censimento ha rilevato i siti radiotelevisivi riportati in Tabella 4.1, la cui
localizzazione è riportata in Figura 4.1.

Figura 4.1 - Localizzazione dei tre siti radiotelevisivi presenti nel Comune di Parma.
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Tabella 4.1 - Siti radiotelevisivi presenti in Comune di Parma.
sito

Coordinate
sito

n°
progr.

emittente

ragione sociale

mhz

Viale Bottego 3

10°19’49,41’’
44°48’35,12’’

1

Radio 12

Radio 12 snc

98,85

Via Mazzini 6

10°19’39,02’’
44°48’09,23’’

1

Italia Radio

Elemedia spa

91,80

2

Punto Radio (Bumbum)

Punto Radio spa

101,35

3

Radio Dimensione Suono

Radio Dimensione Suono
spa

101,70

4

Radio Italia Solo Musica
Italiana – anni 60

Radio Italia spa

88,00

5

Radio Italia Solo Musica
Italiana – anni 60

Radio Italia spa

105,10

6

Radio Radicale

Centro Produzione spa

89,90

1

Hit Channel -RTL

RTL 102,5 Hit Radio srl

93,50

2

Onda Ducale

Comunicazioni parmensi
srl

88,90

3

Radio 101 one o one

Radio Milano International
srl

101,10

4

Radio 24

Nuova Radio spa

103,70

5

Radio Bruno

Radio Bruno scrl

94,50

6

Radio Capital

Elemedia spa

92,70

7

Radio Maria

Telcom Telecomunicazioni
snc

95,10

8

Radio Montecarlo

RMC Italia srl

100,40

9

Radio Montecarlo

RMC Italia srl

105,50

10

Radio Parma

Radio Tv Parma spa

103,925

11

Radio Tau

Provincia Minoritica di
Cristo Re

107,70

12

Radio Zeta

Radio Zeta srl

102,70

13

Rai Parlamento

Ray Way

90,40

14

Rete 105

Radio srl Studio 105

99,45

15

RTL 102,5

RTL 102,5 Hit Radio srl

102,30

Via Verdi 25

10°19’46,16’’
44°48’31,83’’

La Provincia ha anche effettuato una campagna di rilevamento delle emissioni elettromagnetiche (mediante il
misuratore di campi Wandel & Goltermann), con cui sono state effettuate scansioni ed anche misure di campo
elettrico a radiofrequenza in continuo per almeno sei minuti. I valori di campo elettromagnetico rilevati da ARPA nella
campagna di misurazione (Tabella 4.2) sono confrontabili con i valori limite di riferimento stabiliti dal DM 381/98
(confermato dal DPCM 8/7/2003); si evidenzia la presenza di due aree ad elevata criticità, entrambe situate nel
centro urbanizzato (Via Mazzini 6; Via Verdi 25).

AMBITER s.r.l.

QC-11

Comune di Parma
Data: 02/12/2020 12:18:13 PG/2020/0195420

Comune di Parma

1786_QC_rev_01-01.docx

Variante specifica al Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio-Televisiva (PLERT) della Provincia di Parma

Documento Preliminare, Quadro Conoscitivo

Tabella 4.2 - Campagna di rilevamento delle emissioni elettromagnetiche nel Comune di Parma (limite per permanenza superiore
alle 4 ore: 6 V/m).
Sito

Punto di misura

Campo Elettrico (V/m)

Via Mazzini 6

Terrazzo ultimo piano ( su via Mazzini 1)

<4

Via Verdi 25 – viale
Bottego 3

Appartamento 12° piano (Mussini)

1 < 3,5

Appartamento 12° piano (Ortalli)

1 < 5,7
(valore più alto sul balcone)

Pianerottolo: m 1,40 dal finestrone chiuso; m 1,02 dalla parete
dello stenditoio

<7

Stenditoio: m 3,85 dalla soglia della porta d'ingresso; m 0,6 dalla
parete Est; presenti fili stenditoio

< 9,5

Terrazzo

< 9,5

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva gli
ambiti di divieto per l’installazione degli impianti sono stati ampliati, rispetto a quanto previsto dalla L.R. 30/2000, ad
ulteriori aree di pregio ambientale già individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Si è cercato,
inoltre, di prevenire anche future situazioni potenzialmente pericolose per la salute della popolazione rendendo di
fatto non potenziabili alcuni siti che presentano installazioni che, pur rispettando, sia urbanisticamente sia per le
emissioni elettromagnetiche, quanto stabilito dalla LR n.30/2000, sono situati a distanza estremamente vicine ad
edifici a destinazione residenziale.
Ai fini della razionalizzazione degli impianti si è adottato il criterio di delocalizzare solamente gli impianti realmente e
altamente incompatibili con le disposizioni della LR n.30/2000, al fine di garantire la copertura del servizio e il minor
danno possibile agli utenti che, in caso contrario, avrebbero dovuto sostenere i costi per il riorientamento dei propri
sistemi riceventi per la radiodiffusione televisiva.
Nel Comune di Parma i siti da delocalizzare (poiché rientrano negli ambiti di divieto previsti dal comma 2 dell’art. 4
della LR n.30/2000 e pertanto per i quali non è possibile applicare la deroga prevista per i siti rientranti negli ambiti
di divieto previsti dal comma 1 dell’art. 4 della medesima Legge Regionale) sono riportati in Tabella 4.3.
Le Norme Tecniche stabiliscono che, nel Comune di Parma, il sito utile per la delocalizzazione degli impianti
localizzati in via Mazzini 6, via Verdi 25, Viale Bottego 3 è Parma Chiozzola (Figura 4.2; coordinate: 10°24’25’’44°49’19’’).

Tabella 4.3 - Siti da delocalizzare nel Comune di Parma.
Sito

Coordinate

Tipologia

Viale Bottego 3

10°19’49,41’’
44°48’35,12’’

Impianti installati su edifici residenziali centro città

Via Mazzini 6

10°19’39,02’’
44°48’09,23’’

Impianti installati su edifici residenziali centro città

Via Verdi 25

10°19’46,16’’
44°48’31,83’’

Impianti installati su edifici residenziali centro città
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Figura 4.2 - Localizzazione del sito utile per la delocalizzazione degli impianti esistenti (Parma Chiozzola).

Con prot. n°IV/5201/22/1172/CM/GT, tuttavia, il Ministero delle Comunicazioni esprime forti perplessità
sull’opportunità di delocalizzare gli impianti nel sito di Chiozzola. Nel dettaglio, la criticità principale è dovuta
all’aumento di potenza che sarebbe necessario autorizzare ai concessionari dal sito di Chiozzola stimata con potenze
fino a quattro volte superiori a quelle attualmente esercite nei siti da delocalizzare. Inoltre, tale considerevole potenza,
stimata a non meno di 132 kW di potenza (in trasmettitore), comporterebbe la necessità o di un traliccio di
elevatissima altezza o un numero di tralicci superiore ad uno.

In merito alla validità del PLERT, infine, si richiama il parere espresso dal Responsabile del Servizio Giuridico del
Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia-Romagna, che specifica che
considerando che in base alla disciplina di cui all’art. 3 della legge regionale n. 30 del 2000, i contenuti del Piano
provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva (PLERT), hanno natura integrativa dei contenuti del
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’art. 26 della legge regionale n. 20 del 2000, e che in
coerenza a tale natura la legge non pone termini temporali di validità delle previsioni del PLERT, si ritiene che le
stesse previsioni conservino in ogni caso validità a tempo indefinito, fino al loro eventuale aggiornamento o
sostituzione.
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Allegato 01
Inquadramento normativo regionale
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1

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2000, N. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
Art. 1 Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai
sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 223, stabilisce con la presente legge le norme per perseguire in via prioritaria la
prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle
televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela
fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità. 3. Le Province e i Comuni nell'esercizio
delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di
minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.

Art. 2 Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate,
della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione Civile e dei Servizi
di emergenza sanitaria.
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 saranno disciplinati con apposito
regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 381 del 1998, entro centoventi giorni
dall'approvazione della presente legge.

Capo II - Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
Art. 3 Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n.
381 del 1998.
2. Il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e approvato con le procedure previste
per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano può
essere contenuto nel PTCP.
3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora,
il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli
impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 4.
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Art. 4 – Divieto di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva
1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale
o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24
marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco classificate A e
nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
2bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti
radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di
principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega
al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione
residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma 1.

Art. 5 Pianificazione comunale
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la Pianificazione
Urbanistica Comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 3, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla
pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 223 del 1990.

Art. 6 Funzione dei Comuni
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità
Sanitaria Locale (AUSL) con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione
degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati
agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in
conformità con la Pianificazione Urbanistica Comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
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3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21. 4. Prima
dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento
nella Pianificazione Urbanistica Comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato Tecnico
Provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 20. 5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli
impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima
fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

Art. 6 bis. Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva (aggiunto da art. 18 L.R. 6 marzo 2007
n. 4)
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici) è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.
2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6
mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni
sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7.

Art. 7 Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della
presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità
nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e/o la delocalizzazione.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione
di cui al comma 2 dell'art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione
a conformità dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano
di cui all'art. 3, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito
il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti
in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di
risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6.
5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza
radio e televisiva. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di
risanamento.
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6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il
gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai limiti deve essere
effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo VII - Norme finali e finanziarie
Art. 19 Intese e accordi
1. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di
minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. A tal fine
possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.

Art. 20 Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva
1. È istituito presso la Provincia un Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della
Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un
rappresentante o un esperto nominato dal Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). Il Comitato
è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle
associazioni a tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 4, e collabora con la Provincia per la
predisposizione del Piano di cui all'art. 3.

Art. 21 Misure di semplificazione
1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 6 e 8 della presente legge sono presentate allo
sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.
2. Le autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 8 della presente legge sono contenute nella concessione edilizia laddove
prevista.

Art. 22 Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di cui all'art. 7, può concedere un contributo ai
gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e con esclusivo
riferimento alle emittenti locali. L'approvazione da parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario
per l'ammissione al contributo.
2. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese ammissibili, per la
concessione e la erogazione dei contributi, nonché le modalità di revoca.
3. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di aiuti di minima entità, così come disciplinato
dalla normativa comunitaria vigente.
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Art. 23 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 22 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa
del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
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2

DGR 197/2001

La Regione delibera di adottare la "Direttiva inerente l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n.30
recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", allegata
quale parte integrante dell’atto.

Art. 1 - Finalità
La legge detta norme:
a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;
b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti di telefonia mobile, ivi compresi gli
impianti del sistema dect, e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa
statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.
Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi
di qualità per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 3 - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, approvato con le procedure previste all'art. 27
della L.R. n. 20/2000, deve essere realizzato in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione televisiva, approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 30 ottobre 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, e con la deliberazione consigliare n. 936 del 8 luglio 1998 in cui la Regione ha indicato
al Ministero competente i siti per la localizzazione delle postazioni televisive. Per garantire comunque l'informazione,
il Piano di localizzazione, in considerazione del fatto che il Piano nazionale per la radiodiffusione televisiva non ha
ancora trovato concreta attuazione, e che l'Autorità non ha emanato il piano per la radiodiffusione sonora, può
prevedere, motivatamente e temporaneamente, la permanenza degli impianti nelle aree previste al comma 1 dell'art.
4, fermo restando il rispetto dei valori fissati dal D.M. n. 381 del 1998 ed evitando, per quanto possibile, la presenza
di impianti nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Art. 4 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
Si definisce fascia di rispetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge, la distanza non inferiore a 300 metri dal
perimetro del centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. n. 20/2000 (1), come individuato
dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale, ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato del
PRG vigente, definito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 47/1978. In tale fascia non sono consentite
localizzazioni di impianti ad eccezione dei ponti radio nonché di quelle previste dal piano nazionale di assegnazione
delle frequenze. Sono altresì vietate le installazioni su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione
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residenziale nonché su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico-architettonico
e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale.

Art. 5 - Pianificazione comunale
Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3
e la facoltà per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza le aree interessate, assegnandole in diritto
di superficie ai gestori, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/901.

Art. 6 – Funzione dei Comuni
Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure di seguito
elencate.
6.1) Autorizzazione:
La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art.6 e
dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n.
447. La domanda è corredata della seguente documentazione:

1 L'art. 4 della L. 223 del 1990 recante "Norme urbanistiche" recita:." -- 1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 o della

concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà
titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle
località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.2. I comuni, ricevuta la
domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del
caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area
indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di
proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la
concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di
superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennità in caso di esproprio è determinata a
norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo
decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessione
del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione
sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie
è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il
competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno
definiti nel regolamento di cui all'articolo 36, nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione
dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione. 3.
Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della
concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario
privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2. 4. Il
soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti
ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale è stato
revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e
dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione, secondo
modalità che saranno definite dal regolamento di cui all'articolo 36. 5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle
aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché
per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano
l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti della concessione
pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la
stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni
concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
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a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di:
-

frequenze, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;

-

massima potenza immessa in antenna;

b) caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di:
-

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/E0);

-

inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione riferita
al nord geografico;

-

guadagno dell'antenna (valore numerico assoluto e in decibel);

-

altezza dell'asse di massima irradiazione dal suolo e dalla base della struttura a cui è ancorata l'antenna;

c) progetto dell'impianto in scala 1:200;
d) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un
raggio di 1 Km dal sito in questione;
f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni
d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di
puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico) ;
g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
h) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto conto di
eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni . Per l'installazione di ponti radio la domanda deve
essere corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del punto 6.1.
6.2) Parere tecnico:
Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e li invia
all'Azienda USL che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico
comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie. Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di
pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.
6.3) Spese di istruttoria:
Ai sensi di quanto previsto al 5 comma dell'art. 6 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di
autorizzazione sono a carico del richiedente. Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni impianto,
secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di £. 1.500.000 (pari a 774,69 EUR), ed un massimo di £.
3.000.000 (pari a 1.549,37 EUR)

da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed

accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione.
Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede
a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono
comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista.
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6.4) Rilascio dell'autorizzazione:
Lo sportello unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione. Le autorizzazioni, nelle
more di approvazione del piano provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione urbanistica
comunale, sono rilasciate su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva,
previsto all'art. 20 della legge. Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per
il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90
giorni). Qualora l'autorizzazione riguardi i programmi annuali, tale termine decorre dalla data ultima prevista per la
presentazione dei medesimi.

Art. 7 - Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
Il comma 1 dell'art. 7, stabilisce, per gli impianti esistenti, l'obbligatorietà dell'autorizzazione e dell'adeguamento alle
norme della legge. A tal fine i gestori degli impianti per regolarizzare la propria posizione, devono presentare:
1. la domanda di autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per gli impianti esistenti e non
autorizzati che rispettano i limiti fissati dal D.M. 381/98 e le norme della legge. La domanda deve essere
corredata della documentazione di cui al punto 6.1), lettere a), b), d) ed e) nonché dalle misure del campo
elettrico generato dall'impianto effettuate nelle condizioni di massimo esercizio attestanti il rispetto dei limiti,
tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni. Il Comune sulla base della
documentazione presentata e con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 6 rilascia l'autorizzazione ovvero
invita i gestori a presentare, nel rispetto dei termini di legge, il previsto Piano di risanamento relativo alla
delocalizzazione.
2. il Piano di risanamento, per gli impianti non conformi, corredato delle modalità e dei tempi di riconduzione a
conformità. Tale piano ricomprende la richiesta di autorizzazione. Il risanamento può comportare la
delocalizzazione e/o l'adeguamento ai limiti.
a) Per la delocalizzazione i gestori, entro sei mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai Piani
provinciali, presentano, per gli impianti che devono essere delocalizzati, specifici piani di risanamento da
realizzarsi entro sei mesi dalla loro approvazione.
b) Per l'adeguamento ai limiti previsti dal D.M. n. 381/98 i gestori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge,
presentano specifici Piani di risanamento da realizzarsi nei tempi previsti nel provvedimento di approvazione.
Entro trenta giorni dall'avvenuta realizzazione di tali interventi deve essere data comunicazione al Comune.
L'adeguamento ai limiti deve essere comunque completato entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Nel caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che l'adeguamento ai limiti, si applicano le procedure di
cui alla lett. a), fermo restando il rispetto del termine di 2 anni decorrenti dall'entrata in vigore della Legge per
l'adeguamento ai limiti.
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DELIBERA PROT. N. AMB/01/12928

La giunta della Regione Emilia-Romagna, richiamata la propria deliberazione n. 197 del 20 febbraio 2001 con la
quale si è approvata la direttiva per l'applicazione della legge regionale 31/10/2000, n. 30, delibera di adottare le
modifiche per l'inserimento di elementi di semplificazione alla Deliberazione 20 febbraio 2001, n. 197 "Direttiva
inerente l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n.30 recante "Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
Modifiche per l'inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla Deliberazione 20 febbraio 2001, n. 197
"Direttive per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante "norme per la tutela e la salvaguardia
dell'inquinamento elettromagnetico"
Le lettere a), b) ed h) del punto 6.1) dell'art. 6 "Funzione dei Comuni" sono così sostituite:
a)

Scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di:
-

frequenza, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;

-

massima potenza immessa in antenna;

-

idoneità radioelettrica rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni;

ovvero
Copia delle schede tecniche dell'impianto allegate alla comunicazione di cui all'art. 2 del DM 13 dicembre
1984 specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, è riferito al dipolo a
mezz’onda o al radiatore isotropico;
b)

diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti eventualmente su
supporto informatico. In tali diagrammi deve essere riportata l'attenuazione in dB del campo con risoluzione
di almeno 5 gradi per il diagramma verticale e 10 gradi per quello orizzontale;

h)

valutazione del campo elettrico, in prossimità di edifici a permanenza superiore a quattro ore giornaliere,
generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto eventualmente conto di eventuali contributi
derivanti dalla presenza di altre installazioni .

Il secondo capoverso del punto 1) dell'art. 7 "risanamenti degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva" è
così modificato:
"la domanda deve essere corredata della documentazione di cui al punto 6.1) lettere a), b) ed h).
Il Comune sulla base della documentazione presentata e con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 6 rilascia, per
gli impianti a norma, la prescritta autorizzazione che potrà anche essere unica per tutti gli impianti di ogni singolo
gestore, ovvero invita i gestori a presentare, nel rispetto dei termini di legge, il previsto Piano di risanamento relativo
alla delocalizzazione.
Dopo il punto 2) dell'art. 7 è aggiunto il punto 3):
1)

Per gli impianti di telecomunicazione fino ad una potenza massima di 7 Watt che effettuano servizio di
collegamento radiotelevisivo, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 6.1, la domanda di autorizzazione
al Comune è corredata esclusivamente dalla seguente documentazione:
a)
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b)

frequenza

c)

potenza dell'impianto.

Dopo il nuovo punto 3) dell'art. 7 è aggiunto il punto 4):
2)

Per gli impianti esistenti già dotati di un qualsiasi titolo abilitativo e conformi alle disposizioni della
presente legge il rilascio dell'autorizzazione non comporta oneri istruttori a carico dei richiedenti.

Al secondo capoverso del punto 13.3) "Procedure per l'individuazione della fascia di rispetto" è eliminata la seguente
frase:
"per le aree di sviluppo urbanistico di cui al punto 13.1)".
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DGR 1138/2008

A voti unanimi e palesi delibera di approvare le Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta regionale 20 maggio
2001, n. 197 “Direttiva inerente l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante ‘Norme per la
tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico’”, riportate nell’allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto composto dall’articolato della Direttiva e da 3 allegati
ALLEGATO
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DGR 20 MAGGIO 2001, n. 197 “DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2000, N. 30 RECANTE "NORME PER LA TUTELA E LA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"”.
Art. 1 - Finalità
La legge detta norme :
a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;
b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, sia in tecnica analogica sia digitale, degli impianti di
telefonia mobile di impianti a servizio di nuove tecnologie di comunicazione elettronica e delle linee ed impianti
elettrici per il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati nella normativa
statale. Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono
obiettivi di qualità per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 2 - Campo d'applicazione
1. La legge non si applica agli apparati previsti al comma 1 dell'art. 2 mentre per gli impianti dei radioamatori, regolati
con il D.Lgs. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, fa rinvio ad un’apposita disciplina da adottarsi con
le modalità di cui all’articolo 2 della legge.
2. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non
superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune ed
all'ARPA, con le modalità di cui allo schema A in Allegato 1, quarantacinque giorni prima della loro installazione
nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge.

Art. 2 bis Impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissioni strumentali
Lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione elettronica si realizza, di norma, con impianti di potenza
contenuta in grado di servire un elevato numero di utenti distribuiti sul territorio. Ciò comporta, in generale,
problematiche in termini di tutela della salute e governo del territorio, del tutto analoghe a quelle della rete di telefonia
radiomobile. Pertanto le procedure amministrative per l’installazione di tali apparati sono quelle previste all’articolo 8
del successivo CAPO III, con l’avvertenza che l’autorizzazione singola può essere utilizzata in via ordinaria anche
al di fuori di situazioni particolari in ragione del fatto che le installazioni, come ad esempio per la tecnologia WI-MAX
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(standard IEEE 802.16), coprono piccole aree a livello locale e sono prioritariamente indirizzate alle zone in digital
divide (disparità nella fruizione dei servizi a larga banda), per le quali la Regione ha sempre mostrato particolare
attenzione. Sono altresì confermati i divieti di localizzazione indicati all’articolo 9 della legge. In casi particolari,
qualora si manifesti l’esigenza di erogare il servizio nelle aree o negli edifici di cui all’art. 9, il Comune può
motivatamente autorizzarne l’installazione.

CAPO II – IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA
Art. 3 - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, approvato con le procedure previste all'art. 27
della L.R. n. 20/2000, è realizzato in coerenza con i diversi Piani nazionali di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione sonora e televisiva, sia in tecnica analogica che digitale, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, su parere favorevole della Regione. Per garantire comunque l'informazione, il Piano di
localizzazione, in considerazione del fatto che i diversi Piani Nazionali si trovano a gradi diversi di attuazione, può
prevedere, motivatamente e temporaneamente, la permanenza degli impianti, sia di radiodiffusione sonora che
televisiva, nelle aree previste al comma 1 dell'art. 4, fermo restando il rispetto dei valori fissati dal D.P.C.M. 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.” fino a completa attuazione delle previsioni dei Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze. Il
PPLERT non può invece prevedere la permanenza, anche se temporanea, degli impianti esistenti, ad eccezione
degli impianti di collegamento punto-punto (ponti radio), sugli edifici individuati ai sensi dell’art. 4, comma 2 della LR.
30/2000. Entro 6 mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPLERT i Gestori presentano al
Comune i piani di risanamento per la delocalizzazione come previsto dall’art. 7, comma 2. Qualora il Piano provinciale
preveda la collocazione di un impianto a meno di 500 metri dal confine con il territorio di una o più Province,
l'approvazione del medesimo deve essere corredata del parere favorevole delle Province interessate. Sulla base di
mutate esigenze, la Provincia può procedere all’aggiornamento del PLERT con le stesse modalità previste dalla
legge.

Art. 4 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
Ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge ed in coerenza con l’art. A-25 della legge n. 20/00, si definisce fascia di
rispetto o di ambientazione l’area, nell’intorno dell’impianto, di raggio non inferiore a 300 metri. Tale fascia non può
interferire con gli ambiti definiti dagli articoli A-7, A-10, A-11, ed A-12 della LR n. 20/00. Per gli impianti di
collegamento punto - punto (ponti radio) non si applicano i divieti di cui all'art. 4 della Legge. Tali divieti non si
applicano, inoltre, agli apparati di ripetizione del segnale, di cui all’art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante
“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione”.
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Art. 5 - Pianificazione comunale
Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3
e la facoltà per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza le aree interessate, assegnandole in diritto
di superficie ai gestori, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/90.

Art. 6 - Funzione dei Comuni
I nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva, le modifiche e le ricollocazioni degli impianti esistenti sono
autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure di seguito elencate.
6.1) Autorizzazione
La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e
dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n.
447. La domanda va presentata con le seguenti modalità:
a) schema di domanda di autorizzazione B e relative schede B-1 e B-2 come da Allegato 2;
b) progetto dell'impianto e relativa infrastruttura, in scala 1:200 comprensivo di planimetria e prospetto quotato;
c) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, della quota della loro base s.l.m.,
delle loro altezze (al colmo del tetto con indicata la tipologia di copertura) delle destinazioni d'uso e delle aree di
pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne
trasmittenti (rispetto al nord geografico);
d) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione nei punti
accessibili alla popolazione e in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati;
e) valutazione previsionale del campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio come da
autorizzazione Ministeriale, se già detenuta, con rappresentazioni grafiche atte ad individuare i volumi di rispetto in
riferimento alla normativa vigente ed agli usi del territorio circostante. Le valutazioni dovranno inoltre essere effettuate
sia nei punti accessibili alla popolazione sia in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro
ore giornaliere, se presenti nel raggio di 500 m, e di eventuali aree intensamente frequentate;
f) inserimento fotografico dell'opera da cui si possa inequivocabilmente individuare il sistema radiante in progetto,
con particolare riferimento alle installazioni con presenza dipiù emittenti;
g) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del
personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
Le domande relative all’installazione di impianti per collegamenti punto-punto (ponti radio), con potenza superiore ai
2 Watt, devono essere presentate secondo lo schema B dell’Allegato 2, corredate dalle schede B-1 e B-3.
6.2) Parere tecnico
Sulla base della documentazione presentata, l’ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e si esprime
con le modalità previste all'art.17 della L. 44/1995 e le trasmette allo Sportello Unico. Sono comunque fatte salve le
procedure vigenti in materia di permesso di costruire.
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6.3) Spese di istruttoria
Ai sensi di quanto previsto al 5 comma dell'art. 6 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di
autorizzazione sono a carico del richiedente. Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni impianto,
secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di 774,69 EURO, ed un massimo di 1.549,37 EURO da
richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere
effettuato, a favore dello Sportello unico al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo
di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il SUAP o il Comune provvedono a corrispondere
agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli
oneri previsti per il rilascio, del permesso di costruire, qualora previsto.
6.4) Rilascio dell'autorizzazione
Lo sportello unico provvede al rilascio dell'autorizzazione inviando copia della stessa anche ad Arpa. Le
autorizzazioni, nelle more di approvazione del piano provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella
pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per
l'emittenza radio e televisiva, previsto all'art. 20 della legge. Ferma restando la competenza del Comune a fissare il
termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo
previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).
6.5) Catasto
E' istituito presso ARPA il Catasto degli impianti radiotelevisivi in coerenza con il catasto nazionale di cui alla Legge
22.02.2001 n. 36. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad
Arpa, con le modalità previste all’art. 6 bis della legge n. 4/2007, la domanda secondo lo schema C e le schede C1,
C2 e C3 di cui all’Allegato 3 debitamente compilate con la documentazione fotografica richiesta.
6.6 ) Tempi di attuazione e di esercizio
Gli interventi autorizzati devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla
ricezione del provvedimento abilitatorio, ai sensi dell'art. 87 comma 10 del DLgs.259/03. Il gestore è tenuto a dare
tempestiva comunicazione dell’avvenuta messa in funzione dell’impianto allo Sportello Unico e contestualmente ad
Arpa corredata di documentazione fotografica in formato elettronico. Dovranno essere comunicate altresì l'eventuale
dismissione o cessione dell'impianto e/o la modifica della ragione sociale, entro i 30 giorni successivi dalle
sopraindicate variazioni.
6.7) Modifiche di impianto
Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo
restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA, corredata della relativa valutazione del campo elettrico.
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Art. 7 - Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
Il comma 1 dell'art. 7, stabilisce, per gli impianti esistenti l'obbligo dell’autorizzazione e dell’adeguamento ai limiti del
DPCM 8 Luglio 2003. Entro 6 mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPLERT i Gestori
presentano al Comune specifici piani di risanamento per la delocalizzazione. La delocalizzazione degli impianti deve
essere effettuata nelle aree previste dal PPLERT e completata entro 6 mesi dall’approvazione del Piano di
risanamento. L’installazione di impianti per l’emittenza radio e televisiva senza la prescritta autorizzazione o
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetta alle sanzioni di cui all’art. 17.
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DGR 978/2010

1.

approvazione dell’Allegato “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
comprensivo delle relative schede D1, D2, D3, relativo ai seguenti temi:
1. Transizione al digitale terrestre;
2. Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

2.

di modificare il comma 1 dell’articolo 4 della direttiva allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
1138/2008 inserendo dopo le parole “a 300 metri” le seguenti: ”fatti salvi i siti di interesse nazionale ai sensi
della Delibera n. 300/10/CONS dell'AGCom, in cui si individuano come siti di interesse nazionale quelli descritti
alla sezione 3 della relazione tecnica della Delibera, nonché quelli ad essi equivalenti così come stabilito al
comma 10 dell'articolo 1 della medesima Delibera, purché determinati in coerenza con i principi di tutela sanitaria
ed ambientale, e i siti in cui attraverso uno studio dei livelli complessivi di campo elettromagnetico sia assicurata
la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente”.

Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico
Le disposizioni contenute nelle presenti direttive mirano a perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela
sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le
scelte della pianificazione urbanistica. Le disposizioni di cui al punto 1. introducono in particolare misure di
semplificazione delle procedure di autorizzazione previste dalla L.R. 30/2000 e dalle sue direttive applicative, in
attuazione di previsioni contenute nel D.Lgs 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
Premessa
L’Unione Europea ha stabilito che tutti i Paesi membri devono convertire la trasmissione del segnale televisivo
terrestre dall’attuale sistema analogico a quello digitale entro il 2012. Il passaggio segnerà una svolta nelle
trasmissioni brodcast e la nuova tecnologia di trasmissione permetterà la fruizione di un segnale in qualità
audio/video superiore rispetto al sistema analogico e l’offerta di una più ampia scelta di programmi all’utente. Per
raggiungere la completa conversione del segnale il processo individuato a livello statale ha previsto la suddivisione
del territorio nazionale in aree tecniche, ognuna caratterizzata da scadenze temporali e dalla suddivisione in fasi del
percorso innovativo. Le fasi previste per arrivare alla completa digitalizzazione del segnale sono due, denominate
“switch over” e “switch off”.
Per quanto attiene la Regione Emilia-Romagna il processo si realizza come segue:
- per le province di Piacenza e di Parma: sono previste entrambe le fasi di switch over e switch off; un iniziale
passaggio al digitale di RAI DUE e Rete 4 (switch over: 18 maggio 2010), sarà seguito dal passaggio integrale al
digitale (switch off: 15 settembre ÷ 20 ottobre 2010); il passaggio in tali province si realizzerà contemporaneamente
con quelle del Piemonte Orientale e della Lombardia (esclusa la provincia di Mantova).
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Finalità e campo di applicazione
Le seguenti disposizioni si applicano nella fase di passaggio del sistema di radiodiffusione del segnale televisivo
terrestre da analogico a digitale, agli impianti che sono provvisti, alla data di pubblicazione della presente direttiva,
di regolare concessione all’uso delle risorse radio rilasciata dal “Ministero dello sviluppo economico –
Comunicazioni”: e in riferimento ai quali sussista almeno una delle seguenti condizioni: 1. autorizzazione comunale
ai sensi della L.R. 30/2000; 2. avvenuta richiesta di autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii,
fatto salvo successivo diniego. Gli impianti che alla data di pubblicazione della presente direttiva risultano operare in
tecnica digitale per la radiodiffusione televisiva terrestre, ivi compreso il sistema DVB-H, sono soggette alle presenti
disposizioni qualora rispetto ad essi sussista almeno una delle condizioni di cui sopra. Per gli impianti non in
possesso di almeno uno dei requisiti sopra riportati e per gli apparati con potenza complessiva al connettore
d’antenna non superiore a 2 Watt, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 30/2000 e dalla Deliberazione di
Giunta n. 1138/2008.
Autorizzazione
Preso atto che la transizione al digitale dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data dello switch off (fase di
sperimentazione), i titolari, in qualità di operatori di rete degli impianti di cui al punto a) commi 1 e 2, sono autorizzati
a trasmettere in digitale in via transitoria, fino alla regolarizzazione ai sensi della presente direttiva. I titolari degli
impianti di cui al punto a) comma 1, che cessano l’attività e non riprendono, in qualità di operatori di rete, la diffusione
in tecnica digitale, sono tenuti a darne comunicazione, nelle forme e nei modi di cui all’art. 6, punto 6.6 della
Deliberazione di Giunta n. 1138/2008. Il titolare, in qualità di operatore di rete di cui alla lettera a) commi 1 e 2, ai fini
dell’autorizzazione di cui al Capo II della L.R. 30/2000 dovrà provvedere a fornire:
Per gli impianti che effettueranno la transizione permanendo nello stesso sito:
1)

se la transizione al digitale non comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di
edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, entro 60 gg dal momento della
riattivazione dell'impianto e comunque non oltre i 6 mesi della fase sperimentale, apposita
comunicazione al Comune, ARPA ed AUSL territorialmente competenti, contenente:
- le schede D1 e D3, allegate alla presente direttiva, reperibili e scaricabili in formato digitale dal sito di
ARPA nella sezione: ArpaWeb/Campi elettromagnetici/Utilità/Modulistica, alla pagina http://
www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/generale_1125.asp, debitamente compilate;
- il progetto dell’impianto e relativa infrastruttura in scala 1:200 comprensivo di planimetria, prospetto
quotato e fotografia;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
che attesti il suddetto non incremento dei livelli di campo elettrico rispetto all’autorizzazione in essere,
nonché il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del D.P.C.M. 08/07/03
“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.”relativamente agli impianti oggetto della comunicazione.
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L'autorizzazione si intende accolta qualora entro 30 giorni dal termine della fase sperimentale non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’Autorità competente. In caso di necessità di integrazioni
e/o chiarimenti il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini per la conclusione del
procedimento riprendono a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti. Nel
corso del procedimento, compreso l’eventuale periodo di sospensione, resta attiva la trasmissione del segnale
televisivo terrestre in tecnica digitale. Il diniego dell’autorizzazione, conseguente all’assenza dei requisiti
necessari o al mancato riscontro alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti nei tempi previsti, comporta la
cessazione dell’autorizzazione alla trasmissione.
2)

se la transizione al digitale comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici
adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, entro 60 gg dal momento della riattivazione
dell'impianto e comunque non oltre i 6 mesi della fase sperimentale, il titolare in qualità di operatore di
rete dovrà produrre apposita documentazione e oltre a quanto previsto precedentemente al punto 1),
anche la valutazione di cui all’art.6, punto 6.1, lettera e) della Deliberazione di Giunta n. 1138/2008,
corredata di cartografia localizzativa dell’impianto e dei punti di valutazione.
L'autorizzazione si intende accolta qualora entro 60 giorni dal termine della fase sperimentale non sia
stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’Autorità competente. In caso di necessità di
integrazioni e/o chiarimenti il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini
per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della ricezione delle
integrazioni e/o chiarimenti richiesti. Nel corso del procedimento, compreso l’eventuale periodo di
sospensione, resta attiva la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale. Il diniego
dell’autorizzazione, conseguente all’assenza dei requisiti necessari o al mancato riscontro alla richiesta
di integrazioni e/o chiarimenti nei tempi previsti, comporta la cessazione dell’autorizzazione alla
trasmissione.

Per gli impianti che effettueranno la transizione con spostamento ad altro sito:
Sono ammesse transizioni di impianti di radiodiffusione del segnale televisivo terrestre con spostamento in altro sito
alle seguenti condizioni:
a) il sito di destinazione è già esistente, rispetta i requisiti localizzativi della L.R. 30/00, della Deliberazione di
Giunta n. 1138/2008 ed i vincoli del Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva
vigente (PLERT)ove esistente;
b) il sistema radiante dell’impianto transitante deve essere ospitato su infrastrutture esistenti e già utilizzate per
la diffusione;
c) le emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti già presenti nel sito di destinazione non determinano
situazioni di violazioni al D.P.C.M. 08/07/2003;
d) l’inserimento dell’impianto transitante nel sito di destinazione non deve determinare violazioni al D.P.C.M.
08/07/2003, tenuto conto della situazione preesistente e di eventuali altri contributi derivanti dal trasferimento
di altri impianti.
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Nei casi di transizione di impianti di radiodiffusione del segnale televisivo terrestre per i quali non ricorrano i requisiti
di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), si applicano le procedure previste per i nuovi impianti dalla L.R. 30/2000.
In presenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), si procede come segue:
1) se la transizione al digitale non comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici
adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, entro 60 gg dal momento della riattivazione
dell'impianto e comunque non oltre i 6 mesi della fase sperimentale, il titolare in qualità di operatore di
rete dovrà produrre apposita comunicazione a Comune, ARPA ed AUSL, corredata da:
- le schede D1 e D3 nel caso in cui il sito di provenienza e di destinazione appartengano allo stesso
Comune oppure le schede D2 e D3 nel caso contrario. Le schede D1, D2 e D3, allegate alla presente
direttiva, sono reperibili e scaricabili in formato digitale dal sito di ARPA nella sezione: ArpaWeb/Campi
elettromagnetici/Utilità/Modulistica,

alla

pagina:

http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/generale_1125.a sp, debitamente compilate;
- cartografia localizzativa del sito di destinazione in scala 1:2000;
- il progetto dell’impianto e relativa infrastruttura in scala 1:200 comprensivo di planimetria, prospetto
quotato e fotografia,
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che
attesti il suddetto non incremento dei livelli di campo elettrico rispetto all’autorizzazione in essere,
nonché il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del D.P.C.M. 08/07/03
“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.” relativamente agli impianti oggetto della comunicazione.
In caso di dismissione di un impianto per trasferimento in altro sito, il titolare, in qualità di operatore di rete, dovrà
provvedere ad inviare, contestualmente a Comune, ARPA e AUSL territorialmente competenti, la scheda D2
relativa al sito rilocalizzato, debitamente compilata.
L'autorizzazione si intende accolta qualora entro 60 giorni dal termine della fase sperimentale non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’Autorità competente. In caso di necessità di integrazioni
e/o chiarimenti il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini per la conclusione del
procedimento riprendono a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti. Nel
corso del procedimento, compreso l’eventuale periodo di sospensione, resta attiva la trasmissione del segnale
televisivo terrestre in tecnica digitale. Il diniego dell’autorizzazione, conseguente all’assenza dei requisiti
necessari o al mancato riscontro alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti nei tempi previsti, comporta la
cessazione dell’autorizzazione alla trasmissione.
2) se la transizione al digitale comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti
a permanenza non inferiore alle 4 ore, si applica la procedura disciplinata dalla L.R. 30/2000 e dalla
Deliberazione di Giunta n. 1138/2008.
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d) Catasto regionale
La documentazione presentata sarà ritenuta esaustiva ai fini della prima compilazione del catasto regionale previsto
dall’art. 6 bis dalla L.R. 30/2000 ss.mm.ii e dall’6.5 dalla Deliberazione di Giunta n. 1138/2008.
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LETTERA CIRCOLARE RER INDICAZIONI OPERATIVE DEL 27/03/2014

Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 87 bis del Decreto Legislativo 1
agosto 2003, n. 259. Indicazioni operative.
A seguito delle significative modifiche apportate al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
Comunicazioni Elettroniche), con le quali è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito
SCIA) nelle procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all’articolo 87 bis, si ritiene utile indicare
le modalità operative da seguire, al fine di garantire trasparenza ed efficacia all’azione amministrativa, unitamente
alla necessaria uniformità applicativa e al rispetto dei limitati termini istruttori.
Si premette che la procedura è stata concordata con l’Agenzia regionale prevenzione e ambiente (di seguito ARPA)
ed è stata discussa con gli operatori della telefonia mobile e con il Servizio Sanità pubblica della D.G. Sanità della
Regione Emilia-Romagna, in considerazione del fondamentale contributo che in tali procedimenti è loro attribuito.
Disciplina normativa applicabile
Alla luce delle recenti innovazioni normative si rileva che per i procedimenti delineati dall’art. 87 bis, come modificato
dal D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, si applica esclusivamente l’istituto della SCIA. Si tratta di procedure per il
completamento della rete di banda larga mobile, relative alla installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue
evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o alla modifica delle loro
caratteristiche trasmissive.
Invio segnalazionecertificata inizio attività (SCIA)
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è stato individuato dal legislatore come unico interlocutore tra
l’impresa e la Pubblica Amministrazione. Il D.P.R. n. 160/2010 ne ha ridefinito il profilo, la disciplina e il
funzionamento, prevedendo l’invio delle istanze in modalità esclusivamente telematica.
Ciò è stato ulteriormente confermato dal D.P.C.M. del 22 luglio 2011 che prevede che a decorrere dal 1° luglio 2013,
la presentazione di istanze e dichiarazioni, lo scambio di dati, informazioni e documenti eventualmente allegati, tra
le imprese e le pubbliche amministrazioni deve avvenire esclusivamente per via telematica. Lo stesso Codice
dell’Amministrazione Digitale(CAD), recentemente modificato, ha dato un forte impulso ad una gestione
completamente telematica anche dei rapporti tra cittadini e P.A.: a partire dal 1° gennaio 2014 anche gli stessi
cittadini, e non solo le imprese, dovranno avvalersi esclusivamente dei canali e servizi telematici messi a disposizione
delle pubbliche amministrazioni.
Nonostante il legislatore nazionale (D.Lgs. n. 259/2003) abbia previsto che la SCIA per la realizzazione di
determinate tipologie di impianti di cui all’articolo 87bis deve essere inviata contestualmente all’ente locale
competente ed all'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA) ed il legislatore regionale (L.R. n. 30/2000)
abbia previsto che deve essere inviata contestualmente anche all’AUSL competente per territorio, la presente
circolare ribadisce che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, la SCIA deve essere inviata, con modalità telematica, allo
Sportello Unico per le Attività Produttive. Alla luce delle normative sopra richiamate, non è quindi più possibile inviare,
da parte delle imprese, istanze in formato cartaceo alla pubblica amministrazione.
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La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con i coordinamenti provinciali SUAP, ha messo a disposizione delle
imprese il Suap on line, ossia una piattaforma telematica per permetterel’inoltro delle istanze online.
Pertanto dal 1° gennaio 2014 tutte le istanze relative alla installazione e/o modifiche di impianti radioelettrici per la
telefonia mobile su infrastrutture preesistenti devono essereinoltrate al SUAP attraverso il Suap on line, reperibile
nella sezione dedicata allo Sportello Unico dell’home page del Comune di riferimento o al seguente indirizzo del
portale regionale ER imprese:
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/semplificazione-e-sportellounico/doc/sportello-unico-telematico
Procedura
Al Suap on line si accede mediante autenticazione (tramite FedERa, Smart card o Business key) ed è possibile
compilare online le dichiarazioni e allegare la documentazione necessaria.Il Suap on line verifica la completezza
formale della SCIA e dei relativi allegati.
Dopo aver effettuato l’invio dell’istanza, l’utente riceve dal Suap on line una ricevuta automatica che il sistema genera
dopo aver consegnato la pratica al SUAP competente. Da tale ricevuta decorrono i termini procedimentali della SCIA,
ossia i 30 giorni previsti dalla normativa settoriale. A sua volta il SUAP competente, ricevuta l’istanza telematica,
provvede a trasmetterla agli altri enti che intervengono nel procedimento a fini istruttori, ARPA ed AUSL.
L’utilizzo della piattaforma telematica del Suap on line, comporta che l’invio delle istanze, da parte delle imprese alla
P.A., tramite P.E.C., deve costituire una modalità assolutamente residuale da utilizzare esclusivamente nel caso non
sia possibile accedere o utilizzare il Suap on linea causa di mancato funzionamento del medesimo.
In questa prima fase di sperimentazione di inoltro telematico delle istanze relative agli impianti radioelettrici per la
telefonia mobile è possibile da parte dei gestori verificare (telefonicamente o con mezzi egualmente efficaci)
l’avvenuto inoltro, da parte del SUAP, delle istanze ad ARPA e AUSL territorialmente competenti.
Documentazione da presentare
Unitamente alle autodichiarazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati previste dalla normativa, deve essere allegata
alla SCIA la documentazione tecnica prevista dall’art. 8.1 della D.G.R. n. 1138/2008, con la precisazione che la
valutazione del campo elettrico è fatta dal gestore nel SOLO caso che tutti gli impianti presenti nella stessa
infrastruttura siano riconducibili al medesimo.
Criticità riscontrate Si sottolinea che non è possibile da parte dei gestori chiedere ad ARPA ed ad AUSL il loro parere
da allegare alla SCIA e che, parimenti, i Comuni non possono rifiutare di accettare una SCIA priva di tali pareri
allegati, proprio perché l’attività di ARPA ed AUSL interviene nella fase di controllo, successiva alla presentazione
della SCIA, sulla documentazione prodotta. Si evidenzia, inoltre, che ad ARPA non è data facoltà di asseverare gli
atti dei gestori dal momento che l’asseverazione è un’attività che compete agli studi professionali e non all’ente
pubblico che ha, invece, il compito di valutare la conformità alle disposizioni legislative, in fase di controllo
documentale e tecnico.
Conclusione procedimento
Il gestore può, ovviamente, iniziare immediatamente l’attività a seguito della presentazione della SCIA attestata dalla
ricevuta di consegna inviata dal sistema al destinatario. Se entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA non

AMBITER s.r.l.

QC-1.XXV

Comune di Parma
Data: 02/12/2020 12:18:13 PG/2020/0195420

Comune di Parma

1786_QC - All.1_rev_01-01.docx

Variante specifica al Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio-Televisiva (PLERT) della Provincia di Parma

Documento Preliminare, Quadro Conoscitivo, Allegato 01 – Inquadramento normativo regionale

interviene un provvedimento negativo da parte del SUAP, il silenzio maturato a seguito della decorrenza di tale
termine, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide (art
5, comma 8, DPR 160/2010). Qualora, invece, gli enti coinvolti nel procedimento effettuino valutazioni negative,
queste si traducono in un provvedimento di diniego, che deve essere comunicato dal SUAP al gestore sempre entro
30 giorni dal momento della ricezione della SCIA. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente
dal SUAP, pertanto si precisa che ARPA non trasmette il proprio parere direttamente al gestore, ma informa il SUAP
dell’esito, positivo o negativo, della propria attività istruttoria. Il gestore riceve il parere negativo di ARPA come
allegato del provvedimento di diniego dello Sportello unico. In caso di parere positivo questo potrà essere richiesto
al SUAP o ad ARPA, con istanza di accesso agli atti secondo le modalità proprie dell’ente di riferimento, una volta
decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA.
Impianti di bassa potenza
Anche per gli impianti caratterizzati da una potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e da
una superficie radiante di dimensione non superiore a 0,5 m2, di cui al decreto legge n. 98/2011, convertito con legge
n. 111/2011, i gestori possono utilizzare per la Comunicazione relativa “all’autocertificazione di attivazione”, il modello
reperibile all’interno di Suap on line. Auspicando un tempestivo adeguamento alle indicazioni fornite si rappresenta
la disponibilità della Regione e di ARPA a fornire eventuali spiegazioni o chiarimenti in merito. Sarà cura di questa
Regione informare tutti i soggetti coinvolti in detti procedimenti, degli aggiornamenti che interverranno.
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LETTERA CIRCOLARE RER ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE DEL 30/10/2014

Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 87 bis del Decreto Legislativo 1
agosto 2003, n. 259. Ulteriori indicazioni operative.
Facendo seguito alla nostra precedente nota n. 85666 del 27/03/2014, si comunica che dagli inizi di settembre è
stata apportata una modifica all'anagrafica del Suap online per consentire, ai gestori della telefonia mobile, la
presentazione a firma congiunta della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), relativamente alla richiesta
di installazione o modifica degli impianti, ai sensi dell'art. 87 bis del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
Tale esigenza scaturisce dagli accordi sottoscritti tra i diversi gestori, secondo i quali possono essere effettuati
interventi congiunti su impianti insistenti nello stesso sito.
Per quanto indicato nella suddetta comunicazione PG/2014/85666, […], in relazione alla presentazione della SCIA,
si ricorda che "la SCIA deve essere inviata, con modalità telematica, allo Sportello Unico per le Attività
Produttive….La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con i coordinamenti provinciali SUAP, ha messo a
disposizione delle imprese il Suap on line, ossia una piattaforma telematica per permettere l’inoltro delle istanze on
line....L’utilizzo della piattaforma telematica del Suap on line, comporta che l’invio delle istanze, da parte delle imprese
alla P.A., tramite PEC, deve costituire una modalità assolutamente residuale da utilizzare esclusivamente nel caso
non sia possibile accedere o utilizzare il Suap on line a causa di mancato funzionamento del medesimo.".
Pur ribadendo che la presentazione della SCIA deve avvenire tramite il Suap online, qualora si dovesse ricorrere, in
via residuale, all'utilizzo della PEC si ricorda che anche in questa eventualità è possibile da parte dei gestori
presentare l’istanza congiuntamente apponendo le rispettive firme digitali sulla SCIA, senza che ciò costituisca
motivo di irricevibilità da parte degli Sportelli Unici Attività Produttive, non sussistendo disposizioni normative in tal
senso.
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LR 14/2018 DEL 22/10/2018

Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni (senza reviviscenza) e modifiche normative
regionali – Stralcio – Disposizioni in materia di tutela del territorio e inquinamento atmosferico

La LR 14/2018 ha chiarito le competenze relative all’approvazione dei Piani di localizzazione dell’emittenza radio e
televisiva (PLERT) di cui alla LR 30/2000.
Nello specifico è stata corretta la norma di cui all’art.15, comma 6, della LR 13/2015 (Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) per chiarire che
permangono in capo a Province e Città metropolitana le competenze all’approvazione dei Piani di localizzazione
dell’emittenza radio e televisiva (PLERT) di cui alla LR 30/2000. Di seguito si riporta l’articolo modificato.

Articolo 15
Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province
6. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività
estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) nonché le
funzioni di pianificazione della localizzazione dell'emittenza radio e televisiva di cui all'articolo 3 della legge regionale
31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico).
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