
LINEE GUIDA PER L¶APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/01

PREMESSA

La Legge Regionale del 24.11.���Q�����q�VWDWD�HPDQDWD�LQ�DWWXD]LRQH�GHOO¶DUW�����

comma 1 della Legge 22.2.2001 n.����³/HJJH�4XDGUR�VXOOD�SU otezione dalle esposizioni 

al campo elettrico, magnetico ed elettromagneticR´�DO�ILQH�GL�WXWH lare la popolazione dai 

SRVVLELOL�ULVFKL�VDQLWDUL��GHULYDQWL�GDOO¶XVR�GL  apparati in grado di generare radiazioni non 

LRQL]]DQWL�H�GLVFLSOLQDQGR�O¶LQVWDOOD]LRQH�H�OD� modifica degli impianti fissi radiotelevisivi 

e di telecomXQLFD]LRQH�RSHUDQWL�QHOO¶LQWHUYDOOR�GL�IUHTXHQ]D�����FKLORKHUW]��N+]��±�����

Gigahertz (GHz ). 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri�±�'LSDUWLP ento Affari Regionali - con 

nota del 21 gennaio 2002, prot n. 200/369/CM D50.11/6, ha ritenuto, ai fini di 

FROODERUD]LRQH�H�SHU�HYLWDUH�O¶LQVRUJHQ]D�GL�SRVVL bile contenzioso nella fase applicativa, 

di evidenziare delle segnalazioni in relazione agli articoli 1, 6 e 8 della citata legge 

regionale. 

La suddetta legge regionale, ha presentato alcune diffiFROWj�LQWHUSUHWDWLYH��FKH�

KDQQR�LQGRWWR�JOL�XIILFL�GHOO¶$VVHVVRUDWR�D lle Politiche Territoriali ed Ambiente a 

chiedere alla V CommiVVLRQH�&RQVLOLDUH��O¶DFquisizione di tutti gli atti preparatori. 

SuccessivameQWH�q�VWDWD�ULFKLHVWD�DOOD�P edesima V Commissione Consiliare 

DSSRVLWD�DXGL]LRQH��FKH�VL�q�WHQXWD�LO�JLRUQR�����������

Inoltre, per il medesimo scopo, oltre che per la predisposizione degli atti di 

competenza della Giunta Regionale, al fine di dare applicazione alla citata Legge 

Regionale, si sono tenute apposite riunioni tecniche, alle quali hanno partecipato anche 

UDSSUHVHQWDQWL�GHOO¶$53$&�H�GHOO¶$VVHVVRUDWR�DOOD�6DQLWj��

Alla luce delle acquisizioni assunte dalla V Commissione CRQVLOLDUH��QRQFKp�GD�

quelle assunte nelle succitate riXQLRQL�WHFQLFKH��VL�q�SRWXWR�SHUYHQLUH�DOOD�LQWHUSUHWD]LRQH�

autentica della Legge e, conseguentemente alla predisposizione del presente documento, 

completo degli allegati A, B e C. 

Si fa presente che per quanto non espressamente contenuto nella Legge Regionale 

24/11/2001, n. 14 si fa riferimento a: 
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- D. M. 10/9/1998 n. 381; 



- D. L. 23/01/01, n. 5 convertito in Legge 20/03/2001, n. 66; 

- Legge 22/02/2001, n. 36. 
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Art. 1 

)LQDOLWj�H�FDPSR�GL�DSSOLFD]LRQH�

/¶DUW����VWDELOLVFH�FKH�WXWWH�OH�VRUJHQ ti che generano radiazioni non ionizzanti, 

utilizzate in impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, ivi compresi tutti gli 

impianti o apparati di cui alla legge 22/02/01 n. 36, con frequenze comprese tra 100 kHz 

e 300 GHz, che di seguito sono denomLQDWL�´LmpLDQWL´��VRQR�GLVFLSOLQDWH�GDOOD�/��5��

24/11/2001, n. 14. 
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6L�SUHFLVD�FKH�DOO¶DUW�����FRP ma 2 della L. R. n. 14/2001, con OD�GL]LRQH�³�SRWHQ]H�

efficaci massime al connettore di antenna VXSHULRUH�D���:DWW�³�VL�GHYH�LQWHQGHUH�

³SRWHQ]H�Passime�DO�FRQQHWWRUH�GL�DQWHQQD�VXSHULRUH�D���:DWW³��



La Legge Regionale n. 14/2001 dispone O¶DSSOLFD]LRQH�DQFKH�DJOL�DSSDUDWL�HG�

impianti per i radiocollegamenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, tenendo 

conto delle particolari esigenze del servizio espletato che saranno individuate con il 

'HFUHWR�GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPma 2, lettera a) della Legge N. 36/2001. 

6L�SUHFLVD�FKH��ILQR�DOO¶HP anazione del succitato Decreto, anche con riferimento 

alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, citata in premessa, le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 14/2001 non 

si applicano ai suddetti apparati ed impianti per i radiocollegamenti delle Forze Armate 

e delle Forze di Polizia, che, comunque devono rispettare, al di fuori delle aree 

strettamente adibite a tali usi, i limLWL�GL�HVSRVL]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW�����

Art. 2 

Comunicazione

,O�SUHVHQWH�DUWLFROR�GLVFLSOLQD�O¶REEOLJR�GH lla comunicazione per i titolari o i legali 

rappresentanti relativamente alle detenzione di sorgenti di radiazioni non ionizzanti che 

rientrano nel campo di applicazione della Legge. 

La comunicazione, in carta semplice, corredata della documentazione di cui 

DOO¶$OOHJDWR�$��GHYH�HVVHUH�LQYLDWD�FRQWHV tualmente alla Provincia, al Comune e al 

DipartimHQWR�3URYLQFLDOH�GHOO¶$53$C, competente per territorio. 

Analoga comunicazione va inviata ai medesimi destinatari in caso di modifica o 

trasferimeQWR�GHOO¶LPpianto. 

Art. 3 

Autorizzazione

/¶DUWLFROR�GHILQLVFH�OH�SURFHGXUH�GL�DXWRUL]]D]LRQH�GD�VHJXLUH�SHU�O¶LQVWDOOD]LRQH�R�

la modifica degli impianti rientranti neO�FDPSR�GL�DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUW�����
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6L�SUHFLVD�FKH�FRQ�OD�GL]LRQH�³SRWHQ]D�HIILFDFH�WRWDOH�GHOO¶DQWHQQD´�GHYH�LQWHQGHUVL�

la potenza massima�LUUDGLDELOH�GDOO¶antenna, tenuto conto del guadagno. 



/¶LVWDQ]D�GL�DXWRUL]]D]LRQH��LQ�FDUWD�OHJDOH��GH ve essere inviata, a cura del titolare o 

del legale rappresentante, contestualmente alla Provincia, al Comune e al Dipartimento 

3URYLQFLDOH�GHOO¶$53$&��FRmpetente per territorio. 

/¶$OOHJDWR�$�DO�SUHVHQWH�GRFXPento, individua la documentazione, di cui al comma

���GD�DOOHJDUH�DOO¶LVWDQ]D�GL�DXWRUL]]D]LRQH��

Il DipartimHQWR�3URYLQFLDOH�GHOO¶$53$&� avvia il procedimento istruttorio di 

competenza, richiede il parere urbanistico al Comune e trasmette, entro i termini di 

legge, il parere finale alla Provincia. 

Per il Comune la domanda, corredata dei documenti previsti, costituisce, a seconda 

GHL�FDVL��GLFKLDUD]LRQH�GL�LQL]LR�DWWLYLWj�R�UL chiesta di autorizzazione o, nei casi previsti, 

richiesta di concessione edilizia. 

6L�SUHFLVD��LQIDWWL��FKH�O¶DXWRUL]]D]LRQH�GL� FXL�DOO¶DUW����GHOOD�SUHVHQWH�/HJJH�QRQ�

esime il titolare o il legale raSSUHVHQWDQWH�GHOO¶LPSLDQWR�GL�GRWDUVL�GL�DXWRUL]]D]LRQH�R�

concessione edilizia, ove previste dalla normativa vigente. 

6L�SUHFLVD��DOWUHVu�FKH�DOO¶ art. 3, comma���SHU�³SUHYH ntivo parere del Comune 

interessato per quanto attiene�JOL�DVSHWWL�XUEDQLVWLFL´�GHYH�LQWHQGHUVL�³LO�SDUHUH�

preventivo del Comune dopo la verifica della conformLWj�XUEDQLVWLFD´��

6L�SUHFLVD��LQILQH��FKH�DOO¶DUW�����FRPPD���SHU�³SDUHUH�UDGLRSURWH]LRQLVWLFR³�GHYH�

LQWHQGHUVL�TXDQWR�GHVFULWWR�DOO¶DU t. 4, comma 1 della L. R. n. 14/2001, nel rispetto delle 

funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ambientale assegnate alle Agenzie Regionali 

per la Protezione Ambientale ai sensL�GHOO¶DUW�����GHOOD�/HJJH�Q���������

Art. 4 

Istruttoria ed autocertificazione 

/¶DUWLFROR�VWDELOLVFH�FKH�JOL�RQHUL�GHULYDQWL� GDOO¶DWWLYLWj�LVWUXWWRULD�SUHVWDWD�GDOOH�

compHWHQWL�VWUXWWXUH�GHOO¶$53$&��VRQR� posti a carico dei titolari o dei legali 

rappresentanti degli impianti. 
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3HU�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�WDULIIH�VL�ID�UL ferimeQWR�DO�7DULIIDULR�8QLFR�GHOO¶$53$&��



,QILQH�VL�VWDELOLVFH�O¶REEOLJR�GHOO¶DXWRFHUWLIL cazione, da parte del titolare o del legale 

UDSSUHVHQWDQWH�GHOO¶LP pianto, da effettuarsi�FRQ�SHULRGLFLWj�VH mestrale secondo lo 

schema�GL�FXL�DOO¶$OOHJDWR�&��GD�Lnviare a Provincia, Comune ed ARPAC. 

Art. 5 

Limiti massimi ammissibili di esposizione 

Con questo articolo si ribadisce che i limiti massimi ammissibili di esposizione, 

nelle moUH�GHO�'HFUHWR�GL�FXL�DOO¶DUW����  comma 3 della Legge 22/02/01, n. 36, sono 

TXHOOL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW����H�GDOOD�7DEHOOD  1 annessa al D.M. 10/09/98, n. 381. 

Fermi restando i limiti di cui al succitato articolo 3, si precisa che in corrispondenza 

di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i 

YDORUL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPma 2 del suddetto Decreto Ministeriale. 

Art. 6 

Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza 

/¶DUWLFROR�GLVFLSOLQD�L�FRQWUROOL�GHL�FDP pi elettromagnetici generati dagli impianti; 

O¶DWWLYLWj�GL�FRQWUROOR�GHYH�HVVHUH�VYROWD�GDOO¶$53$&��

6L�SUHFLVD�FKH�DO�FRPPD���GHOO¶DUW����OD�GL]LRQH�³�DXWRUL]]D]LRQH�UHJLRQDOH�³�YD�OHWWD�

HG�LQWHUSUHWDWD�FRPH�³�DXWRUL]]D]LRQH�SURYLQFLDOH�³��

Si precisa che, in caso di accertato superamento dei limiti previsti dalla normativa 

vigente, il Presidente della Regione, per gli impianti esistenti, e il Presidente della 

Provincia per i nuovi impianti, daranno comunicazione al titolare o al legale 

rappresentante, per i consequenziali provvedimenti. 

Con riferimento alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, citata in premHVVD��VL�SUHFLVD�FKH�OH�VXFFLWDWH�DXWRULWj�ORFDOL�

dovranno informare, per le iniziative di competenza, il Ministero delle Comunicazioni 

circa le modifiche imposte agli impianti per il ritorno di conformLWj��
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Art. 7 

Catasto regionale 

/¶DUWLFROR�VWDELOLVFH�FKH�LO�FDWDVWR�UHJLRQD le delle fonti fisse di radiazioni non 

ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli imSLDQWL�SUHVHQWL�VXO�WHUULWRULR�UHJLRQDOH��q�

LVWLWXLWR�SUHVVR�O¶$53$&��FKH�q�LQFDULFDWD�GHOOD�WHQXWD�H�GHOO¶DJJLRU namento annuale, da 

inviare al competente Settore Tutela GHOO¶$Pbiente e da pubblicare sul BURC. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimaQGD�DOO¶DUW��

8, comma 1, lettera d) della Legge 36/01. 

Art. 8 

Norma transitoria 

/¶DUWLFROR����FRP ma 1, prevede che i titolari o i legali rappresentanti di tutti gli 

imSLDQWL�GL�FXL�DOO¶DUW�����HVLVWHQWL�HG�RSHUDQ ti nel territorio regionale alla data di entrata 

in vigore della L. R. n. 14/2001, devono riFKLHGHUH�O¶DXWRUL]]D]LRQH��FRUUHGDWD�GHOOD�

documHQWD]LRQH�GL�FXL�DOO¶$OOHJDWR�$��DO� Presidente della Provincia territorialmente 

competente, nei modi e nei termLQL�GL�FXL�DOO¶DUW�����

Art. 9 

Sanzioni

/¶DUWLFROR�VWDELOLVFH�FKH�OH�VDQ]LRQL�DP ministrative da applicarsi ai titolari o legali 

rappresentanti degli impianti, nei diversi casi di inosservanza delle norme previste dalla 

Legge regionale, sono quelle riporWDWH�QHOO¶DOOHJDWR�B, secondo lo schema di graduazione 

delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1). 

12

/¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�VDQ]LRQL�q�GHOHJDWD�DO�&RPXQH�WHUU itorialmente competente: Il 

ComXQH�WUDWWLHQH��SHU�O¶HVHUFL]LR�GHOOD�GHOHJD , il 50% degli importi introitati. La restante 

quota del 50% deve essere�YHUVDWD��FRQ�SHULRGLFLWj�WULP estrale, al Servizio Tesoreria 

Regionale c/o Banco di Napoli sul c/c bancario n. 40/5, cod. ABI 1010, cod. CAB 3593, 

indicando la legge regionale di riferimento (L.R. 24/11/01 n. 14). 



ALLEGATO A 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE, ALL¶ISTANZA DI 

AUTORIZZAZIONE ALL¶INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI PER 

TELERADIOCOMUNICAZIONI. 

La documentazione tecnica da allegare alla comunicazione, alla istanza di 

DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶LQVWDOOD]LRQH�R�P odifica degli imSLDQWL�GL�FXL�DOOD�/�5��Q�����������q�

costituita da: 

a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico 

�6:�$XWRFDG��GHO�VLWR�����������GHOO¶HGLILFLR /infrastruttura (1:200) che contiene e/o 

sostiene la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della 

sorgente (punto di fissaggio, altezza del centrR�HOHWWULFR�H�O¶RULHQWDP ento di ciascuna 

antenna e/o pannello trasmittente rispetto al nord); 

b) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW 

Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati: 

- la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente ( quote, angoli di 

orientamento, ecc.. ); 

- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, di tutti gli edifici esistenti, in un 

raggio sufficientemente ampio e comunque ritenuto cautelativo ai fini delle verifiche dei 

livelli di campo elettrico e magnetico attesi; 

��O¶LQGLFD]LRQH�GHOOH�GHVWLQD]LRQL�G¶XVR�GHJ li edifici di cui sopra (uffici, abitazioni, 

scuole, ospedali, parchi gioco, ecc.); 

- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di 

cui ai successivi punti c) e d), individuati dal richiedente come�L�SL��FULWLFL�SHU�LO�

controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare 

una descrizione del campo generato dalla installazione proposta; 

- posizione di eventuali impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione presenti nel 

raggio di 200 m�GDOO¶LPpianto. 

c) Relazione tecnica, descrittiva GHOO¶LQVWDOOD]LRQH��FRQWHQHQWH��
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- i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico 

�RQGD�SLDQD��SUHHVLVWHQWL�DOO¶LQVWDOOD]LRQH�R� modifica della sorgente, distinti per ciascuna 



IUHTXHQ]D��ULIHULWL�DJOL�HGLILFL�HVSRVWL�DOO¶LQIOXH nza del lobo di irradiazione principale del 

sistema trasmittente, individuati nella planimetria di cui alla lettera b); 

- le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico 

�RQGD�SLDQD��SURGRWWL�GDOO¶LP pianto in condizioni di massimo esercizio negli stessi punti 

LQ�FXL�q�VWDWR�Pisurato il fondo, individuati nella planimetria di cui alla lettera b); 

- indicazione della strumentazione uWLOL]]DWD�H�GHOOH�PRGDOLWj�GL�PLVXUD��

- indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate; 

- fotografie, ove lo stato dei luoghi lo reQGD�SRVVLELOH��D������VXO�SLDQR�RUL]]RQWDOH�

QHO�SXQWR�GL�LQVWDOOD]LRQH�GHOO¶LP pianto, con O¶LQGLFD]LRQH�GHOOH�GLUH]LRQL�GL�SXQWDP ento 

dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi; 

d) scheda 1; 

e) scheda 2; 

f) scheda 3; 

g) scheda 4; 

h) scheda 5; 

L��HOHQFR�ULHSLORJDWLYR�FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�GL  tutti gli impianti dello stesso titolare o 

legale rappresentante presenti nel territorio comunale. 

Si precisa che, nel caso in cui il sistema di antenna emHWWD�VX�SL��IUHTXHQ]H��OH�

schede dovranno essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione. 

Ad impianto funzionante, il titolare o il legale rappresentante trasmette al 

DipartimHQWR�3URYLQFLDOH�GHOO¶$53$&�OD�UHOD]LRQH�GL�FROODXGR�GHOO¶LP pianto 

contenente: 

- le misurazioni di campo elettrico e magnetico ( onda piana ), misurati nei punti 

utilizzati per il calcolo di cui al precedente punto c); 

��O¶HOHQFR�GHOOD�VWUXPHQWD]LRQH�XWLOL]]DW a per le misure, la data di ultima 

calibrazione della strumeQWD]LRQH��QRQFKp�la data e le mRGDOLWj�GL�Pisura. 
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Il titolare deve trasmettere semestraOPHQWH�DOO¶$53$&�DXWRFHUWLILFD]LRQH�GHO�

rispetto delle condizioni che hanno consenWLWR�LO�ULODVFLR�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH��VHFRQGR�

O¶DOOHJDWR�&��



Scheda 1 

DATI ANAGRAFICI IMPIANTO 

TIPO1 SITO2   CODICE SITO

Denominazione Impianto3: 

Titolare/ Legale Rappresentante4

Indirizzo Sede Legale: Via/piazza:

&�$�3������������&LWWj�

Telefono/Telefax

Ubicazione Del Sito Via/piazza:

&�$�3������������&LWWj�

Telefono/Telefax

Dati Geografici Del Sito Latitudine: 

Longitudine:

3URSULHWj¶�6WUXWWXUD�6XSSRUWR 5

3URSULHWj¶�(GLILFLR�R�6XROR6

1 Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale o stazione radio base (SRB)
2 Indicare il nome del sito
3 Indicare per le RTV il nome deOO¶HPLWWHQte
4 Cancellare la voce che non interessa
5 Indicare il nominativo e il recapito del proprietario (persona fisica o societj� del traliccio di supporto dell¶impianto
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6 Indicare il nominativo, il recapito del prRSULHWDULR��SHUVRQD�ILVLFD�R�VRFLHWj�  e i GDWL�FDWDVWDOL�GHOO¶HGLILFLR�R�GHO�VXROR�GL
installazione dell¶impianto



Scheda 2 

Descrizione Impianto Radiotelevisivo7

Sito: 

SCHEDA    ANTENNA   TRASMETTITORE (barrare la casella) 

Modello e Marca 
Dimensioni
Frequenza (Mhz) 
Tipo Di Modulazione 
Potenza Max. Irradiabile (Kw) 
1��(OHPenti: 
Polarizzazione:  orizzontale -  verticale 
Guadagno Max8

1��7RWDOH�$QWHQQH�8WLOL]]DWH�

7 Indicare per le RTV il nome deOO¶HPLWWHQte
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8 Allegare la tabulazione del JXDGDJQR�LQ�IXQ]LRQH�GHOO¶DQJROo rispettivamente sui piani orizzontale e verticale (schede 4 e 
5)



Scheda 3 

Descrizione Tecnica SRB 

TIPO9 SITO10   CODICE SITO

Banda di frequenza RX: 
TX: 

1��WRWDOH�GL�DQWHQQH�

1��GL�VHWWRUL�

Modello e marca 

Dimensioni degli elementi radianti 

Inclinazione complessiva elettrica 

Inclinazione meccanica 

1��Pax di canali e/o portanti attivabili 

3RWHQ]D�DO�FRQQHWWRUH�G¶DQWHQQD�SHU singola 
portante 

Potenza max. Irradiabile (w) 

Guadagno max11

'LVWDQ]D�GHOOD�EDVH�DQWHQQD�GDOO¶XOWLP o
piano di calpestio 

Orientamento rispetto al nord 

9 Indicare la tecnica: TACS, GSM 900, GSM 1800, DCS, UMTS
10 Indicare il nome del sito
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11 Allegare la tabulazione del guadagno LQ�IXQ]LRQH�GHOO¶DQJROR��ULVROX]LRQH�GL����  rispettivamente sui piani orizzontale e 
verticale (schede 4 e 5)



Scheda 4 

DIAGRAMMA ORIZZONTALE 
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360� =

���LQGLFD�OD�GLUH]LRQH�GHO�1RUG�JHRJUDILFR�H� gli angoli sono in senso orario rispetto al 
Nord. 

I valori riportati sono espressi in12: 

      dB    W/W0         E/E0 
:�q�OD�SRWHQ]D�FKH�RFFRUUHUHEEH�LUUDGLDUH�LVRWU opamente per avere in tutte le direzioni la 

VWHVVD�GHQVLWj�GL�SRWHQ]D�FKH�VL�KD�QHOOD�GLUH]LRQH�FRQVLGHUDWD��PHQWUH�:��q�OD�SRWHQ]D�

efficace nella direzione di massimo irraggiamento. 
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12 Barrare la casella corrispondente. Con dB= 10 log(W/W0) = 20 log (E/E0)



Scheda 5 

DIAGRAMMA VERTICALE 
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���LQGLFD�OD�GLUH]LRQH�GHO�1RUG�JHRJUDILFR�H� gli angoli sono in senso orario rispetto al 
Nord. 
I valori riportati sono espressi in13: 

      dB    W/W0         E/E0 

:�q�OD�SRWHQ]D�FKH�RFFRUUHUHEEH�LUUDGLDUH�LVRWU opamente per avere in tutte le direzioni la 

VWHVVD�GHQVLWj�GL�SRWHQ]D�FKH�VL�KD�QHOOD�GLUH]LRQH�FRQVLGHUDWD��PHQWUH�:��q�OD�SRWHQ]D�

efficace nella direzione di massimo irraggiamento. 
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13 Barrare la casella corrispondente. Con dB= 10 log(W/W0) = 20 log (E/E0)



ALLEGATO B 

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01) 

Omessa comunicazione ai sensL�GHOO¶�DUW�����FRPPD����
H�GHOO¶DUW�����FRPPD����

¼��������

Omessa richiesta di autorizzaziRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����
comma 1

¼���������

,QVWDOOD]LRQH�GHOO¶LPSLDQWR�VHQ]D�O¶DXWRUL]]D]LRQH�GL�
FXL�DOO¶DUW�����RYYHUR�LQ�GLIIRUPLWj�GHOOD�VWHVVD�

¼���������

SpostameQWR�GHOO¶LP pianto in altro sito senza 
O¶DXWRUL]]D]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW����

¼���������

0RGLILFKH�GHOO¶LP pianto che comportino il 
superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente 
VHQ]D�O¶DXWRUL]]D]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW�����RYYHUR�LQ�
difformLWj�GHOOD�VWHVVD��

¼���������

20



ALLEGATO C 

',&+,$5$=,21(�',�$872&(57,),&$=,21(�5(/$7,9$�$//¶,03,$172 14

Alla Provincia di ______________ 
Al Comune di _________________ 

$OO¶$53$�&DPSDQLD�
Dipartimento Provinciale di 
______________________ 

Il sottoscritto _______________________, nato a __________________________ Prov 
_______ residente a ________________________________Prov. _____ 
Via/Piazza________________________________ n. _________,�LQ�TXDOLWj�GL�
WLWRODUH�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�GHOO¶LPpianto di15 ______________________________ 
ubicato nel Comune di ________________________________________ Prov. ______, 
DXWRUL]]DWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����GHOOD�/�5� 14/01 con provvedimento del Presidente della 
Provincia di ______________ rilasciato il ________________________________ prot. 
Q��BBBB�H�SHU�LO�TXDOH�q�VWDWD�LQYLDWD�OD�GRFXP enWD]LRQH�WHFQLFD�GL�FXL�DOO¶DUW����FRP ma 3 
L.R. 14/01: 

',&+,$5$�62772�/$�35235,$�5(63216$%,/,7¬�

FKH�O¶LPSLDQWR�VRSUD�VSHFLILFDWR��q�DWWXDOPHQWH� conforme al progetto presentato e 
rispetta i limiti di campo elettromagnetico fissati dalla normativa vigente. 

 Luogo, data          Firma 

14 Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale, stazione radio base (SRB) o altro
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15 Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale, stazione radio base (SRB) o altro


