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CAPO I – OBIETTIVI E FINALITA’
ART. 1 –

FINALITA’

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 22
febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”, contiene norme dirette a:
a) assicurare la tutela della salute della popolazione dai possibili rischi connessi alla
esposizione delle onde elettromagnetiche non ionizzanti, attraverso la
minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
b) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio mediante interventi atti a
minimizzare i fattori di inquinamento visivo sul territorio comunale derivante dagli
impianti di trasmissione di telefonia mobile;
c) garantire una corretta e razionale pianificazione delle installazioni fisse per la
telefonia mobile sull’intero territorio comunale;
2. Per il conseguimento degli obiettivi il Comune di Sassuolo si attiene al rispetto dei
contenuti del “Protocollo d’intesa per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la
razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del 08/02/2000, n. 18.
3. Per conseguire gli obiettivi di minimizzazione degli impatti il Comune di Sassuolo
attua il coordinamento delle diverse richieste per la realizzazione delle installazioni,
eventualmente anche attraverso l’offerta in disponibilità di siti comunali, privilegiando
soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni
relative ai livelli di esposizione della popolazione.

ART. 2 -

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono disciplinati dal presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni e delle
norme sovraordinate, la localizzazione, le caratteristiche, l’installazione, l’esercizio ed il
controllo degli impianti di telefonia mobile, nonché i procedimenti autorizzativi, ai sensi
della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente
dall’inquinamento elettromagnetico”, e della Direttiva per l’applicazione della L.R. 30/00,
adottata con deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 20/02/2001.

ART. 3 -

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
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a) Impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia
mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di
telefonia mobile;
b) Campi elettromagnetici: si intendono i campi statici, i campi a frequenza
estremamente bassa (ELF) e i campi a radiofrequenza (RF), comprese le microonde
nella gamma di frequenza fra 0 Hz e 300 Ghz;
c) Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
d) Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti
acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della
popolazione e dei lavoratori;
e) Misure di cautela: sono disposizioni localizzatorie, accorgimenti ed interventi
tecnologici che permettono di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
emessi da parte di un singolo impianto trasmittente; esse consentono, in generale,
immissioni di campo elettrico più basse rispetto ai limiti, tali, però, da permettere il
corretto funzionamento dell’intero sistema (art. 4, comma 1 del D.M. n. 381/98), oppure
si tratta di valori di campo elettromagnetico che non possono essere superati negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore
(artt. 3 e 4 del D.M. n.381/98);
f) Obiettivi di qualità: sono i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e
le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla normativa
di settore, nazionale e regionale;
g) Area di ricerca: è un ambito circoscritto, di ampiezza non superiore a 150 metri di
raggio, entro il quale il gestore prevede di individuare un sito idoneo per installare un
impianto fisso per telefonia mobile.
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CAPO II – AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA
MOBILE
ART 4 -

AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA MOBILE

1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati. Per il rilascio
dell’autorizzazione è indispensabile, per quanto non specificatamente contemplato nel
presente Regolamento, il rispetto del D.M. n. 381/98, della L.R. 30/2000 nonché della
Direttiva regionale approvata con deliberazione n.197/2001.
2. Gli impianti, oltre che rispettare i limiti previsti dalle norme vigenti e dal presente
Regolamento, devono essere progettati in modo da produrre valori di campo
elettromagnetico più bassi possibile, per minimizzare l’esposizione della popolazione
compatibilmente con la qualità del servizio svolto.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate a seguito dell’approvazione del “Programma annuale
degli impianti fissi di telefonia mobile di valenza comunale”, con le modalità di cui
all’art.5.
4. In deroga a quanto stabilito al precedente comma, in casi eccezionali, quali il rilascio
di concessioni governative a nuovi gestori in corso d’anno e in periodi che non
consentono l’attivazione delle normali procedure di autorizzazione degli impianti,
possono essere autorizzate singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile con
le modalità di cui al successivo art. 6.
5. Al fine di ridurre l’impatto ambientale, di favorire una razionale distribuzione degli
impianti, nonché il riordino delle installazioni esistenti, il Comune assume idonee
iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione, subordinando a questi
obiettivi anche il rilascio delle medesime.
6. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano
provveduto, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 30/00, a presentare nei termini
previsti la mappa completa degli impianti fissi dislocati sul territorio comunale, completa
delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

ART. 5 -

AUTORIZZAZIONE
DELLE
INSTALLAZIONI
PREVISTE
NEL
“PROGRAMMA ANNUALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA
MOBILE DI VALENZA COMUNALE”,

1. Entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano allo Sportello Unico del
Comune il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell’anno
successivo, corredato dalla documentazione indicata all’art.8.
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2. Il programma annuale, oltre ad indicare la localizzazione puntuale degli impianti, può
individuare anche delle aree di ricerca circoscritte da un raggio di ampiezza non
superiore a 150 metri calcolato dal punto ottimale di collocazione dell’impianto, dove i
gestori prevedono di installare gli impianti.
3. Qualora la documentazione fornita non risulti conforme a quanto richiesto dall’art. 8, il
Comune provvede a richiederne l’integrazione. Le integrazioni devono essere prodotte
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, della L.R. 30/2000, al fine di ridurre l’impatto ambientale
delle installazioni, nonché per favorire la razionale distribuzione degli impianti e il
riordino delle installazioni esistenti, il Comune, acquisiti i programmi annuali, informa i
gestori interessati dell’eventuale necessità di procedere all’accorpamento di una o più
installazioni.
5. Nel caso di cui al comma 4, i gestori per i quali è previsto un accorpamento e/o
modifica degli impianti proposti devono presentare il progetto modificato entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione. La mancata presentazione dei progetti modificati
comporterà l’impossibilità di includere le installazioni puntuali richieste nel “Programma
annuale degli impianti fissi di telefonia mobile di valenza comunale”, di cui al successivo
comma 7, restando possibile esprimere in merito alle stesse un solo parere di
conformità urbanistica, in analogia con quanto previsto in riferimento alle aree di ricerca.
6. Il Comune valuta la compatibilità urbanistica ed ambientale delle installazioni, tenuto
anche conto degli accorpamenti, delle modifiche e delle eventuali integrazioni ai
progetti, verifica le misure previste per la minimizzazione degli impatti negativi e
formula, di norma entro il 30 novembre di ciascun anno, il “Programma annuale degli
impianti fissi di telefonia mobile di valenza comunale”, redatto sulla base dei programmi
annuali presentati dai gestori.
7. Lo schema di “Programma annuale degli impianti fissi di telefonia mobile di valenza
comunale” è approvato e depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di
40 giorni consecutivi. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all’Albo
Pretorio, sul sito Internet del Comune e pubblicato su un quotidiano locale. Qualora il
programma contenga siti puntuali o aree di ricerca localizzati ai margini del territorio
comunale viene dato avviso del deposito anche ai Comuni limitrofi.
8. Entro il termine indicato al comma precedente, chiunque può prendere visione dello
schema di “Programma annuale degli impianti fissi di telefonia mobile di valenza
comunale” in tutti i suoi elementi. Entro il medesimo termine potranno essere presentate
osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio
dell’installazione dell’impianto.
9. Il Comune acquisisce per la valutazione dello schema di “Programma annuale degli
impianti fissi di telefonia mobile di valenza comunale” e per quella dei progetti relativi
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alle singole installazioni, il parere dell’ARPA e dell’Ausl con le modalità previste dall’art.
17 della L.R. n.44/95.
10. Il “Programma annuale degli impianti fissi di telefonia mobile di valenza comunale”,
è approvato con determinazione dirigenziale tenuto conto delle deduzioni in ordine alle
osservazioni presentate dai privati e dalle associazioni.
11. L’autorizzazione per gli impianti localizzati in siti puntuali, ferme restando le
procedure di cui al successivo art. 12 del presente Regolamento è rilasciata entro
novanta giorni dalla data di approvazione dello schema di cui al precedente comma 7.
12. Nel verificare la compatibilità urbanistica ed ambientale delle localizzazioni
contenute nel “Programma annuale degli impianti fissi di telefonia mobile di valenza
comunale”, il Comune si esprime anche in merito alla efficacia delle misure previste per
la minimizzazione degli impatti negativi e recepisce i pareri di carattere sanitario ed
ambientale espressi da AUSL ed ARPA, ed eventuali valutazioni di enti che hanno titolo
ad esprimere pareri di competenza. In attesa di una definizione del quadro normativo
statale e dei relativi atti di indirizzo, tale valutazione, assolvendo agli obblighi di tutela
sanitaria ed ambientale, tiene luogo anche di quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 bis
della legge 1 luglio 1997, n. 189, relativamente alle procedure di valutazione di impatto
ambientale.
13. L’autorizzazione è contenuta nella concessione edilizia laddove prevista. Sono
comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle
concessioni edilizie.
14. Le spese occorrenti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione per
l’installazione di ciascun impianto puntuale previsto nei programmi dei gestori sono a
carico del richiedente. Per ogni singola installazione, la somma da corrispondere, in
considerazione della complessità dell’istruttoria, è stabilita nella misura massima
prevista dalle disposizioni vigenti.
15. Le somme di cui al precedente comma dovranno essere corrisposte secondo le
modalità previste dallo Sportello Unico del Comune e verranno introitate in un apposito
capitolo di bilancio che servirà a finanziare le attività relative alla prevenzione, la
realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e le attività di informazione alla
cittadinanza. 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 loro spettanti.
16. Le spese di cui al comma 14 non sono comprensive degli eventuali oneri previsti
per il rilascio delle concessioni edilizie.
17. Le spese per l’istruttoria di cui al precedente comma 14 non sono dovute nel caso di
rilascio di parere di compatibilità urbanistica ambientale relativo alle aree di ricerca. In
questo caso il parere sarà subordinato alla corresponsione delle sole spese di
segreteria.
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ART. 6 -

AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI FISSI DI
TELEFONIA MOBILE

1. Qualora non sia stato possibile prevedere l’inserimento di una installazione
nell’ambito del “Programma annuale degli impianti fissi di telefonia mobile di valenza
comunale”, nei casi previsti al precedente art. 4, comma 4, il gestore può
motivatamente richiedere l’autorizzazione, per il rilascio della quale si applicano le
medesime procedure previste per il Programma stesso.
2. Per l’autorizzazione di singoli impianti collocati nelle aree di ricerca del “Programma
annuale degli impianti fissi di telefonia mobile di valenza comunale” per i quali il
Comune ha già espresso il parere di compatibilità urbanistica ed ambientale, non si
applica la procedura di pubblicizzazione prevista al comma 7 dell’art. 5.
3. Durante il periodo di esame e approvazione del “Programma annuale degli impianti
fissi di telefonia mobile di valenza comunale” non è possibile presentare domande
relative a singole installazioni. Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative
ad impianti collocati nell’ambito di aree di ricerca compatibili.
4. Le istanze di autorizzazione di singoli impianti collocati nell’ambito di aree di ricerca
valutate compatibili dal Comune, corredate di tutta la documentazione descritta al
comma 2 dell’art. 9, sono presentate allo Sportello Unico. Nel caso la documentazione
fornita risulti incompleta, il Comune provvede a richiederne integrazione entro 15 giorni
dalla presentazione; i termini del procedimento decorrono nuovamente per intero dalla
data di presentazione di tutta la documentazione richiesta. Le autorizzazioni, acquisiti i
pareri dell’ARPA e dell’AUSL con le modalità previste dall’art. 17 della L.R. 44/95, sono
rilasciate entro 90 giorni dalla presentazione.
5. Le autorizzazioni sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.

ART. 7 -

MODIFICHE DI IMPIANTI ESISTENTI

1. Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure di
cui al precedente art. 6, comma 1.
2. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di
campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza di persone
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, all’ARPA e
all’AUSL competenti da inoltrarsi almeno 20 giorni prima di effettuare la modifica stessa.
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ART. 8 -

DOCUMENTAZIONE TECNICO
PROGRAMMA ANNUALE

-

AMMINISTRATIVA

PER

IL

1. Il Programma annuale presentato dai gestori va corredato della seguente
documentazione, fornita in cinque copie:
- Cartografia aerofotogrammetica, in scala 1:5000, del territorio interessato alle
installazioni, con l’indicazione dei siti e/o delle aree di ricerca (individuate dal punto
ottimale di installazione e dalla circonferenza di raggio di 150 ml) in cui si prevede
l’installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati, completa di legenda e
di codici identificatici;
- Localizzazione dei siti e delle aree di ricerca su cartografia di P.R.G.;
- Elenco delle installazione con la denominazione del sito, la via ed il numero civico.
2. Per ogni singola installazione deve essere prodotta, sempre in cinque copie, la
seguente documentazione relativamente a:
a) Caratteristiche del sito:
- progetto dell’impianto in scala 1:200;
- inserimento fotografico;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d’installazione;
- carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti,
delle loro altezze, delle destinazioni d’uso e delle aree di pertinenze in un raggio
di 200 metri. dall’impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di
puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico).
b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale:
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell’impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello,
potenza e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per
ogni cella, guadagno rispetto all’irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o
meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per
cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante
corredati dell’attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad
intervalli di almeno 2 gradi;
- 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;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli
edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall’impianto nelle condizioni di
massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di
altre installazioni.
c) Dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di cui al
precedente art. 5, commi 13 e seguenti.
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ART. 9 -

IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE

1. Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla
comunicazione allo Sportello Unico del Comune, da parte del gestore, quarantacinque
giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere
dell’ARPA e dell’AUSL, espresso con le modalità previste all’art. 17 della L.R. 44/95,
unitamente alla documentazione prevista al successivo comma 3).
2. E’ vietata l’installazione temporanea di impianti mobili di telefonia mobile in aree
destinate a parco pubblico, ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle
zone “A” di parco e nelle riserve naturali classificate ai sensi della L.R. n. 11/88, nonché
su edifici di valore storico-archiotettonico e monumentale. Detti impianti sono tenuti al
rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M n. 381/98.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il Comune rilascia il nulla
osta all’installazione temporanea dell’impianto mobile, ovvero richiede al gestore una
diversa localizzazione: in questo caso il gestore dovrà procedere a presentare una
nuova comunicazione con le modalità previste al precedente comma 1).
4. La comunicazione deve essere corredata della seguente documentazione:
- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l’installazione e
relativa durata corredata dei tempi di installazione dell’impianto mobile;
- localizzazione dell’impianto sia su cartografia aerofotogrammetrica aggiornata in
scala 1:2000, che su cartografia di P.R.G.;
- parere favorevole dell’ARPA e dell’AUSL.
5. La documentazione da presentare all’ARPA e all’AUSL per il rilascio del parere da
allegare alla comunicazione è la seguente:
a) Caratteristiche del sito:
- progetto dell’impianto in scala 1:200;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d’installazione;
- carta altimetrica 1:500 qualora necessaria;
- 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 200 metri dall’impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di
puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico).
b) Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali:
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell’impianto, con indicato il numero di celle, modello, potenza e
dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella,
guadagno rispetto all’irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di ricerca di
trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante
corredati dell’attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad
intervalli di almeno 2 gradi;
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- 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;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di
teleradiocomunicazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall’impianto nelle condizioni di
massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di
altre installazioni.
6. Gli impianti possono essere previsti esclusivamente:
a) a servizio di manifestazioni temporanee: questi possono stazionare per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
b) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell’autorizzazione per un impianto
fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi, nelle aree di ricerca,
in posizione immediatamente prossima a quella da occupare con l’impianto fisso.
7. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione
non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni di legge.
8. Le spese di istruttoria delle comunicazioni sono a carico del richiedente. Le spese,
per ogni singola installazione, sono stabilite nella misura massima prevista dalle
disposizioni vigenti.
Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dallo Sportello Unico
del Comune. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del
gestore. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività
istruttoria le somme di loro spettanza.
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CAPO III – CRITERI PER L’INSERIMENTO URBANISTICO ED
AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
ART. 10 -

AMMISSIBILITA’ DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA
RELAZIONE ALLA ZONIZZAZIONE DI P.R.G.

MOBILE

IN

1. In relazione alle destinazioni ammesse o consentite dal vigente Piano Regolatore
per le varie zone del territorio, l’installazione di impianti fissi di telefonia mobile è
ammessa nelle “Zone per attrezzature tecniche di interesse pubblico”, normate ai sensi
dell’art. 86 delle Norme Tecniche di Attuazione.
2. in via analogica, gli impianti fissi di telefonia mobile sono consentiti sulle attrezzature
tecniche puntuali esistenti o programmate, quali serbatoi dell’acquedotto, tralicci di
impianti di trasmissione, torri-faro della pubblica illuminazione.
3. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono comunque vietate nelle
zone destinate a parco pubblico, ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche,
nelle zone “A” destinate a parco e nelle riserve naturali classificate ai sensi della L.R.
11/88, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.
4. La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature
sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l’obiettivo di
qualità teso alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di
dette aree, ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la
qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.
5. Gli impianti di telefonia cellulare da realizzarsi in qualsiasi zona del territorio
dovranno obbligatoriamente produrre un livello di campo elettrico non superiore a
quanto previsto dal D.M. n.381/98.

ART. 11 -

NORME PROGETTUALI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI

1. Gli impianti, oltre a rispettare i limiti di emanazione previsti dalle vigenti normative
sanitarie, devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo
elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l’esposizione della
popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso.
2. Gli impianti devono essere progettati in modo tale da favorire l’armonia e l’aspetto
estetico del loro inserimento nel contesto in cui vanno installati. In particolare, essi non
devono arrecare forte impatto visivo rispetto al contesto d’inserimento e devono, ove
possibile, mimetizzarsi adottando idonei accorgimenti.
3. A tal fine si precisa che:

11

Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile

- l’altezza dei pali di sostegno comprensive delle antenne non deve superare, di
norma, i 35 metri;
- gli apparati tecnologici di supporto a terra, di norma, devono essere costituiti da
armadi di dimensioni tali da minimizzare l’impatto visivo e comunque di altezza
inferiore a mt. 1,80 dal piano di campagna.
4. In presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune
può disporre che i gestori adottino misure di condivisione delle infrastrutture
impiantistiche per garantire l’ordinata distribuzione degli impianti.

ART. 12 -

INSTALLAZIONI SU PROPRIETA’ COMUNALI

1. Per gli impianti localizzati su area pubblica, prima del rilascio della concessione
edilizia dovrà essere approvato un apposito atto volto a regolamentare:
-

la durata della concessione d’uso dell’area o dell’immobile oggetto dell’installazione;
il corrispettivo previsto per la concessione;
i vincoli posti alla realizzazione dell’impianto;
le modalità di manutenzione degli impianti;
l’obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui essi
erano installati una volta scaduta la validità della concessione;
- le forme di garanzia per gli obblighi previsti;
- la rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e con i propri mezzi
qualora l’Amministrazione Comunale decida di recedere dalla Concessione in uso
dell’immobile dandone comunicazione al titolare;
- la possibilità da parte del Comune di Sassuolo di stipulare appositi contratti con altri
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni, concedendo, anche parzialmente,
gli spazi disponibili.
2. In relazione al periodo di effettivo mantenimento dell’impianto, analogo atto dovrà
essere stipulato anche per gli impianti mobili da localizzarsi su area pubblica.

ART. 13 -

COMPLETAMENTO DELL’INSTALLAZIONE

1. Al momento del completamento del nuovo impianto o delle modifiche dell’impianto
esistente, il titolare dovrà inoltrare al Comune di Sassuolo:
Comunicazione dell’avvenuta fine dei lavori;
Comunicazione del nominativo e dei recapiti dei responsabili per la sicurezza
dell’impianto ai fini della L. 626/94
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Art. 14 -

PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1 La riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile avviene tramite
l’adeguamento ai valori fissati agli art. 3 e 4 del D.M. n.381/98, ovvero attraverso la
delocalizzazione in zone o su attrezzature puntuali idonee ai sensi del precedente art.
10.
2. L’adeguamento ai limiti deve essere realizzato entro il termine massimo di tre mesi
dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Dell’avvenuta realizzazione degli
interventi di adeguamento deve essere data comunicazione al Comune entro trenta
giorni.
3. In sede di prima applicazione della presente Norma i gestori di impianti che non
rispettano i limiti di legge e che devono essere quindi delocalizzati, devono presentare il
Programma degli interventi di risanamento, corredati dalla documentazione di cui al
precedente art. 8, entro e non oltre tre mesi dall’approvazione del presente
Regolamento
3. Gli interventi di delocalizzazione sono approvati con le modalità di cui al precedente
art. 6, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli. 11 e 12.
4. Nel caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che l’adeguamento ai
limiti, si applicano le procedure sopra previste per la delocalizzazione.
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CAPO IV – VIGILANZA E CONTROLLI
Art. 15 -

VIGILANZA E CONTROLLI

1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza
saranno svolte dall’ARPA e dall’AUSL competenti per territorio.
2. Competono ad ARPA e AUSL le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:
- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici previsti nel presente
Regolamento e nella vigente normativa;
- la verifica del mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati dal
gestore.

ART. 16 -

OSSERVAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI
COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la
vigente normativa statale e regionale in materia di inquinamento elettromagnetico ed i
regolamenti Comunali, con particolare riguardo al vigente Regolamento Edilizio.

ART.17 -

NORME TRANSITORIE

1. Sino all’entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore Generale, sono fatte salve le
installazioni puntuali autorizzate antecentemente alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, punché le stesse rispettino i limiti di esposizione fissati dal D.M.
n. 381/98 e purchè le stesse non risultino localizzate su strutture collocate in ambiti
urbanisticamente classificati, ai sensi del vigente P.R.G. come “Zone omogenee A”
(centro storico).
2. I procedimenti autorizzatori non completati alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento vengono conclusi avendo a riferimento le disposizioni di norma vigenti
all’atto di presentazione delle rispettive domande di autorizzazione.

ART. 18 -

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in
generale, contenute nel Codice Civile.
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2. Le successive modificazioni ed integrazioni entreranno in vigore in conformità alla
norma di cui al comma 1.
\\SASFP03\VOL1\DATI\URBANIST\Urbanistica\Maddalena\ambiente\regolamentisrbbozza.doc
15 ottobre 2001
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Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 98 del 12/9/2001, divenuta
esecutiva in data 20/9/2001
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Francesco Pifferi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente regolamento, con la deliberazione di approvazione del medesimo, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune il 17/9/2001 per 15 giorni interi e
consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Francesco Pifferi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente regolamento, divenuta esecutiva la relativa deliberazione a norma di legge, è
stato pubblicato all'Albo Comunale dal 21/9/2001 al 6/10/2001 per 15 giorni consecutivi
a norma dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale contenute nel Codice
Civile.
Sassuolo, 8/10/2001
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Francesco Pifferi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
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