
Allegato 1 

MODALITÀ TECNICHE E PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI 

1.A. - Istruttoria relativa al rilascio parere tecnico preventivo di ARPA Puglia 

L’istruttoria relativa al parere tecnico preventivo richiesto per un nuovo impianto o per la 

modifica/implementazione di un sistema radiante già esistente si basa sulle seguenti fasi: 

1. esame del progetto e della relativa documentazione tecnica allegata; 

2. sopralluogo presso il sito di installazione per la verifica di quanto dichiarato dall’operatore, con particolare 

riferimento alla individuazione dei siti accessibili alla popolazione aventi valenza radioprotezionistica ed alla 

presenza di ulteriori impianti radioemittenti; 

3. effettuazione di misure di fondo elettrico sul sito di installazione; 

4. effettuazione di misure di fondo elettrico presso particolari siti aventi valenza radioprotezionistica; 

5. modellizzazione del sistema radiante con calcolo del valore di campo elettrico atteso, con particolare 

riferimento ai siti aventi valenza radioprotezionistica selezionati; 

6. confronto dei risultati della modellizzazione con i limiti di legge e di regolamento; 

7. rilascio del parere tecnico preventivo. 

 

Di seguito si descrivono in dettaglio gli adempimenti e le attività da svolgersi nelle varie fasi dell’istruttoria 

innanzi elencate. 

 

Fase 1. Preliminarmente si dovrà esaminare la documentazione tecnica fornita in allegato alla istruttoria e 

verificarne la completezza. In caso di assenza di parte della documentazione prescritta, si dovrà inviare 

apposita richiesta di integrazione all’operatore richiedente, interrompendo la decorrenza dei termini di legge. 

Inoltre dovrà essere verificata la legittimazione del richiedente a richiedere il parere, ossia se lo stesso è gestore 

di frequenza assegnata o è in possesso di delega per richiedere in conto terzi l’autorizzazione. 

Verificare, inoltre, se in prossimità del sito candidato ad ospitare l’impianto (100 m. in caso di stazioni radio 

base e 200 m. per impianti radiotelevisivi) vi siano impianti in attesa di realizzazione, di verifica post-

attivazione o di parere. 

 

Fase 2: dovrà essere effettuato un sopralluogo tecnico presso il sito ove è prevista la realizzazione 

dell’impianto. 

In particolare, durante il sopralluogo si dovrà verificare: 

- se lungo le direzioni di irradiazione principali del sistema radiante proposte dal operatore esistano siti aventi 

particolare rilevanza radioprotezionistica. Tali siti sono da individuarsi in quegli edifici aventi minore 

differenza di quota rispetto al centro radiante e posti in un raggio massimo di 100 metri nel caso di una stazione 

radio base e 200 metri nel caso di impianto radiotelevisivo, anche alla luce della potenza del sistema radiante, 

del guadagno e del tilt elettrico ovvero meccanico dell’antenna. Tale stima dovrà essere condotta anche per le 

altre direzioni di irradiazione alla luce dei diagrammi orizzontali oltre che verticali delle antenne proposte nel 

progetto. I siti così individuati dovranno essere identificati tramite indirizzo ed accessibilità. 

- dovranno essere censiti gli ulteriori impianti radioemittenti posti in prossimità dell’impianto (100 m. in caso 

di stazioni radio base e 200 m. per impianti radiotelevisivi) e verificare, se note, le caratteristiche 

radioelettriche, utili alla definizione della successiva fase di modellizzazione del campo elettrico; 

- verificare l’esistenza di siti quali scuole, strutture sanitarie, ricoveri per anziani da includere nella successiva 

modellizzazione quali siti sensibili; 

 

Fase 3: dovrà essere effettuata una misura di campo presso il sito di installazione (in caso di edifici in genere 

è il sito ove si registrano condizioni peggiorative). La misura dovrà essere eseguita secondo le norme di cui 

alla guida CEI 211-7 in aree accessibili alla popolazione. 

 

Fase 4: dovranno essere eseguite misure di campo elettrico presso i siti aventi valenza radioprotezionistica 

individuati nella fase 2 qualora: 

- si ritenga che detti siti siano significativamente interessati dalla irradiazione di altri sistemi radianti; 

- qualora nel sito di misura sia stato rilevato un valore di campo elettrico superiore a 4,5 V/m (in tal caso è 

necessario anche eseguire una analisi a banda stretta su detti siti); 

- qualora si ritenga, dalle misure effettuate sul sito di installazione e dalla serie storica di rilevazioni effettuate 

da ARPA Puglia in detta area, di non poter avvallare le campagne di monitoraggio effettuate dal operatore e 

parte integrante della documentazione allegata alla istruttoria  



 

Fase 5: alla luce dei valori di fondo misurati, della scelta dei siti aventi valenza radioprotezionistica individuati, 

delle caratteristiche tecniche degli impianti di telecomunicazioni già attivi nell’area di interesse e dei parametri 

progettuali dell’impianto per il quale si richiede il parere, dovrà essere eseguita una modellizzazione del campo 

elettromagnetico nell’area individuando in particolare il valore di campo elettrico atteso presso i siti stimati 

avere valenza radioprotezionistica. Il modello di diffusione da seguire per la modellizzazzione matematica è 

quella di irradiazione in condizioni di campo lontano. Tale studio potrà essere sviluppato tramite apposito 

software, se disponibile, oppure tramite applicazione di metodi di calcolo, in conformità alle norme CEI 211/10 

ed in genere alle prescrizioni tecniche dettate in materia dagli organismi competenti. in riferimento ai siti 

sensibili individuati. In tale fase, per la esatta individuazione spaziale dei siti di interesse, ci si dovrà riferire ai 

piani quotati presentati dal operatore nell’istanza autorizzativa. 

Dovranno eventualmente essere considerate anche le configurazioni radioelettriche degli impianti di 

telecomunicazioni non ancora realizzati ma per i quali è stato fornito parere favorevole. 

Fase 6: alla luce del lavoro di modellizzazione eseguito, i valori di campo atteso dovranno essere confrontati 

con i valori di cui al DPCM 8.7.2003 sia per aree accessibili ad individui della popolazione per tempi superiori 

a quattro ore/giorno che per esposizioni inferiori. Sulla base di detto confronto dovrà essere valutata la 

compatibilità dell’impianto. 

 

Fase 7: al termine dell’istruttoria dovrà essere rilasciato parere sull’istanza presentata dal operatore formulato 

sulla base delle disposizioni normative vigenti ed in particolare del confronto con i limiti di legge. Nel parere 

dovrà essere riportata la configurazione radioelettrica autorizzata. L’esito dell’istruttoria dovrà essere esplicito 

in riferimento al sistema radiante nella sua totalità o con particolare riferimento a singoli elementi radianti 

eventualmente non autorizzabili. Non deve essere presente alcuna prescrizione circa la variazione della 

configurazione radioelettrica in quanto si ritiene che tale materia sia di esclusiva competenza del operatore. 

In ogni parere deve essere prescritto al operatore l’obbligo di comunicazione preventiva di attivazione 

dell’impianto ad ARPA Puglia per l’effettuazione della verifica postattivazione e il relativo rilascio della 

certificazione di conformità. L’istruttoria deve essere espletata entro i termini di legge. 

 

1.B. - Istruttoria parere tecnico preventivo per impianti con frequenza < o = 3GHz e potenza < o = 5 

Watt in singola antenna 

L’istruttoria è avviata a seguito di denuncia di inizio attività da parte del operatore. Data l’esigua potenza 

dell’impianto non risulta essere necessario condurre una modellizzazione dei campi elettromagnetici in 

relazione alla configurazione radioelettrica denunciata, esclusa l’ipotesi in cui l’impianto venga ad inserirsi in 

area caratterizzata da valori di fondo superiori a 4,5 V/m per aree accessibili ad individui della popolazione 

per periodi di tempo pari o superiori a quattro ore/giorno.Qualora nulla osti alla installazione sarà necessario 

prescrivere al operatore l’obbligo di comunicazione preventiva di attivazione dell’impianto con contestuale 

richiesta ad ARPA Puglia della effettuazione della verifica post-attivazione per il rilascio della certificazione 

di conformità. 

 

1.C.- Istruttoria parere tecnico preventivo per impianti con frequenza > 3GHz e potenza < 5 Watt in 

singola antenna 

Si tratta di richieste di installazione o variazione tratte in ponti radio ad alta frequenza. La questione, data la 

natura del collegamento in ponte radio, ha scarso interesse radioprotezionistico. Il ruolo dell’ARPA Puglia 

consiste nel prendere atto della denuncia di inizio attività e di verificare il rispetto della configurazione 

radioelettrica denunciata a seguito del ricevimento della comunicazione preventiva di attivazione 

dell’impianto, obbligatoria per l’operatore. 

 

1.D.- Istruttoria certificato di conformità post-attivazione 

Il rilascio del certificato di conformità post-attivazione richiesto per l’attivazione di un nuovo impianto di 

telecomunicazioni o per la modifica e/o implementazione di un sistema radiante già esistente si basa sulle 

seguenti fasi: 

1. esame preventivo dell’istruttoria espletata ai fini dell’autorizzazione dell’impianto con particolare 

riferimento alla configurazione radioelettrica autorizzata ed alla stima dei valori di campo elettrico attesi presso 

siti aventi valenza radioprotezionistica derivanti dalla modellizzazione eseguita; 

2°. sopralluogo presso i siti aventi valenza radioprotezionistica già individuati ed esecuzione di misure di 

campo elettrico condotte secondo la guida CEI 211-7. Le misure dovranno essere eseguite preferibilmente sui 



punti accessibili alla popolazione per più di quattro ore/giorno e posti a maggiore quota dell’edificio, ovvero 

in quei siti posti a minore quota ed interessati da lobi secondari del sistema radiante individuati secondo la 

modellizzazione eseguita. Le misure dovranno essere condotte in caso di stazioni radio base di telefonia 

cellulare preferibilmente nelle fascie orare caratterizzate da punte massime di traffico telefonico. 

I sopralluoghi potranno essere svolti avvalendosi di agenti della Polizia Municipale e/o di personale tecnico 

del Comune interessato in rappresentanza dell’Autorità Amministrativa ed in supporto dell’ARPA Puglia. 

Qualora non sia stato possibile accedere per due volte per assenza del proprietario del sito di misura a 

quest’ultimo sarà fornito invito scritto per l’esecuzione della stessa. In caso di ulteriore assenza o di diniego 

all’accesso il sito non sarà preso in considerazione ai fini dell’emissione del certificato; 

3°. verifica della configurazione radioelettrica installata e/o implementata rispetto a quella autorizzata, con 

particolare riferimento alle direzione di puntamento delle antenne, ai tilt elettrici e meccanici, alla quota del 

centro radiante, al posizionamento dell’impianto rispetto al lastrico solare dell’edificio ospitante, alle 

tecnologie trasmissive installate; 

4°. confronto dei valori di campo elettrico misurati presso i siti aventi valenza radioprotezionistica rispetto ai 

valori attesi e successivo confronto con i limiti applicabili. Qualora un valore di campo elettrico misurato in 

fase di post-attivazione risulti inferiore rispetto al rispettivo valore misurato prima dell’accensione impianto, 

la misura dovrà essere ripetuta qualora la discordanza tra i due dati sia superiore all’errore associato alla stessa; 

5. qualora in un sito accessibile alla popolazione per un intervallo di tempo pari o superiore a quattro ore/giorno 

sia stato misurato un valore di campo elettrico superiore a 4,5 V/m, si dovrà condurre anche una analisi in 

frequenza del segnale; 

6. qualora l’accertamento abbia fornito esito positivo sarà rilasciata al operatore apposita certificazione di 

conformità con allegati i rapporti di prova relativi alle misure eseguite. Tale comunicazione dovrà essere 

inviata anche al Comune interessato; 

7. ai fini del rilascio del certificato di conformità post-attivazione l’operatore deve presentare ad ARPA Puglia 

una perizia giurata, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l’impianto: a) è totalmente conforme, sia 

sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale, al progetto assentito e alle eventuali prescrizioni imposte 

da ARPA Puglia o da altra Autorità competente; b) è funzionante in tutti i suoi apparati, così come autorizzati. 

Qualora l’operatore non intenda attivare immediatamente l’impianto nella sua totalità dovrà acquisire il 

certificato post-attivazione in relazione alla parte immediatamente attivata e richiedere in seguito, con le stesse 

modalità, un ulteriore certificato per la restante parte autorizzata e non attivata; 

8. ARPA Puglia procederà annualmente a eseguire verifiche a campione garantendo una opportuna ed effettiva 

turnazione degli impianti certificati, al fine di verificare la veridicità della perizia giurata di cui innanzi e, in 

ipotesi di riscontro di non conformità, sarà obbligatoria la segnalazione immediata all’Autorità giudiziaria. 

 


