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REGIONE TOSCANA 
 
Modalita’ relative alla presentazione da parte dei gestori degli impianti delle dichiarazioni ai 
sensi del comma 2, lettera e) dell’art. 4 della LR n. 54 del 06.04.2000 "Disciplina in materia 
di impianti di radiocomunicazione" - Catasto Regionale degli impianti.  

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la 
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"; 
 
Vista la Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 54 "Disciplina in materia di impianti di 
radiocomunicazione "; 
 
Considerato che, ai sensi del comma 2, lettera e) dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 
2000, n. 54, "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", la Giunta Regionale, 
con propria deliberazione, detta le modalità relative alla presentazione, da parte dei gestori 
degli impianti, delle dichiarazioni ai fini della formazione e della gestione del catasto 
regionale; 
 
Preso atto che le suddette modalità risultano definite nel documento "Modalità relative alla 
presentazione da parte dei gestori degli impianti delle dichiarazioni ai sensi del comma 2, 
lettera e) dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 "Disciplina in materia di 
impianti di radiocomunicazione"", predisposto dalla competente struttura del Dipartimento 
delle Politiche Territoriali e Ambientali della Giunta Regionale; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Di definire ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera e) della Legge Regionale 54/00: 
 
- le modalità relative alla presentazione, da parte dei gestori  degli impianti, delle 
dichiarazioni ai fini della formazione e  dell’aggiornamento del catasto regionale degli 
impianti, così  come individuate nell’allegato 1 facente parte integrante della  presente 
deliberazione.  
 
- Il presente provvedimento e’ soggetto a pubblicità ai sensi della Legge Regionale 9/95 in 
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare 
rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena 
conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, 
compreso l’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 2 comma 
3, della LR 18/96. 
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