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Premessa 
 
Il presente documento viene redatto con il fine di identificare, descrivere e valutare i potenziali effetti 
sull’ambiente connessi all’approvazione del Piano di settore per la localizzazione degli impianti per 
la telefonia mobile del Comune di Talmassons. 
Il 13 febbraio 2008, è entrato in vigore nel panorama legislativo nazionale il D.lvo 16 gennaio 2008 
n. 4. (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, 
recante norme in materia ambientale) 
Tale decreto ha modificato e adeguato i contenuti inerenti la procedura di VAS ai canoni della 
Direttiva Comunitaria 2001/42/CE1, facendo uscire di fatto l’Italia da alcune procedure di infrazione 
a cui era incorsa successivamente all’entrata in vigore del titolo II del Dlgs 152/06. 
L’art 6 comma 2 del 152/06  stabilisce che fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata 
una valutazione per tutti i e programmi :  
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 
allegati II, III e IV del presente decreto; 

Rilevato che nel caso in esame trattasi di un piano delle telecomunicazioni, e considerate le 
evoluzioni legislative intervenute in materia di valutazione ambientale strategica, si procederà alla 
definizione di un rapporto ambientale nei contenuti all’allegato VI del Dlgs 152/2006. 

                                                 
1 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente 
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a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano e del rapporto con altri 
pertinenti piani e programmi 
 
a.1) Descrizione di sintesi del Piano 
 
Il piano di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile è stato redatto in 
ottemperanza della legge regionale 28/2004 e del regolamento attuativo D.P. Reg 0094/2005. 
Tale legge pone degli obiettivi di carattere generale che devono essere fatti salvi nella redazione dei 
piani di settore da parte dei Comuni: 
- Tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici; 
- Un coordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti; 
- Garantire  agli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile su tutto il territorio Regionale; 
Sulla scorta di tali obiettivi è stato predisposto un Piano la cui impostazione è stata curata sia sotto il 
profilo radioelettrico che sotto il profilo paesaggistico ambientale. Il valore aggiunto sotto il profilo 
ambientale è stato raccolto all’interno del presente documento, quale elemento di valutazione sia per 
le scelte affrontate e sia per il monitoraggio delle azioni di piano. 
La metodologia seguita ed i relativi contenuti del piano posso essere così definiti: 
La fase analitica ha prodotto 3 elaborati cartografici che a diverso livello hanno inquadrato l’intero 
territorio comunale sia in termini di localizzazioni incompatibili, aree vincolate da disposti legislativi 
e ambiti/paesaggi più o meno idonei alla localizzazione di strutture per la radiotelefonia. 
Le tavole A1-A2-A3 hanno permesso di contestualizzare i diversi tematismi per definire un quadro 
conoscitivo finalizzato alla costruzione degli elaborati di progetto di Piano. 
La fase analitica ha fatto propri i contenuti della legge regionale individuando i siti incompatibili e 
tutti i vari ambiti territoriali che necessitano di particolare attenzione per le loro caratteristiche 
paesaggistico ambientali.  
La fase progettuale ha elaborato una tavola di zonizzazione che raccoglie le indicazioni degli 
elaborati di analisi per quanto attiene la parte cartografica, mentre a livello normativo è stato 
predisposto un documento di regolamentazione individuato nell’elaborato N – Norme tecniche di 
attuazione. 
La parte radioelettrica è stata impostata nel rispetto delle modalità di calcolo dei campi 
elettromagnetici stabiliti a livello legislativo, fornendo una documentazione cartografica basata sui 
dati presenti nel catasto regionale delle radiofrequenze prodotto dall’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente - Fvg. 
Nei contenuti propri del piano, la situazione rilevata nel Comune di Talmassons quantifica 4 impianti 
concessionati dall’ARPA Fvg e realizzati e quattro aree di ricerca complessive risultanti dai 
programmi di sviluppo della rete presentati dai gestori al 15 marzo 2008 ed al 15 marzo 2009. 
 
a.2) Obiettivi del piano e rapporto con altri piani e programmi pertinenti 
 
La strutturazione del presente punto ha la finalità di individuare gli obiettivi fissati con il piano e la 
relativa coerenza con altri Piani e Programmi. 
Il piano di settore in esame, si occupa della disciplina  delle istallazioni degli impianti per la telefonia 
mobile, assicurando la salute dei cittadini, l’ordinato sviluppo delle localizzazioni e garantendo il 
servizio all’interno del territorio Comunale. Il piano non demanda l’operatività ad altri piani, ma 
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recepisce pienamente gli obiettivi e le prescrizioni fornite a livello legislativo dalla LR 28/2004 e 
successivo regolamento attuativo. 
 

 

OBIETTIVI LEGGE 28/2004 
 

Il piano deve perseguire l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente e del paesaggio e dei 
beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell’intero dell’intera 
comunità regionale. 

Il piano deve essere predisposto tenuto conto sia delle necessità dell’amministrazione Comunale 
che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile; 

Deve definire, di preferenza sulla base di protocolli d’intesa coni gestori medesimi, la 
localizzazione delle strutture  per l’installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio 
e le loro eventuali modifiche; 

Deve assicurare il rispetto 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 di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 
 

OBIETTIVI PIANO DI SETTORE 
 

Assicurare il rispetto 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 dalle antenne; 

Prevedere particolari forme di tutela per i fabbricati che ospitano funzioni particolarmente sensibili 
quali: asili, scuole, attrezzature per la sanità e l’assistenza così come definite dall’art. 8 della legge 
estendendo l’incompatibilità del sito per l’installazione delle antenne oltre che al fabbricato anche 
all’area di pertinenza.  

Gli impianti per la telefonia sono assimilati ad opere di urbanizzazione primaria alla stregua degli 
impianti a rete di distribuzione dell’energia elettrica, dell’acqua o del gas, necessari ad una corretta 
vita sociale della collettività. 

Il piano viene predisposto tenendo conto sia della necessità dell’Amministrazione Comunale che 
dei programmi di sviluppo dei gestori di rete che devono assicurare una corretta copertura del 
servizio su tutto il territorio comunale. 

Individuare dei siti dove si ritiene compatibile insediare nuove strutture di radiobase (siti 
preferenziali) ricercandoli in ambiti che generano uno scarso impatto visivo, su aree 
preferibilmente di proprietà comunale. A tale scopo e per quanto possibile saranno perfezionati 
appositi protocolli d’intesa con i gestori.  

Mitigare i fattori di interferenza visiva inserendo le nuove strutture di radiobase ricercando forme 
architettoniche e design compatibili con il contesto nel quale si vengono ad inserire. Qualora non 
risulti possibile mascherare in modo completo i nuovi impianti devono essere ricercate forme che 
devono diventare elementi di caratterizzazione del paesaggio inserendosi in modo armonico nel 
conteso. 

Favorire l’accorpamento di antenne riferite a gestori differenti in unico impianto e a tal proposito si 
dovranno promuovere accordi nella forma di protocolli d’intesa tra comune e gestori 

Rilocalizzare i tralicci o supporti a palo delle antenne che sono in contrasto con gli obiettivi sopra 
esposti. A tale scopo e per quanto possibile saranno perfezionati appositi protocolli d’intesa con i 
gestori. 
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Dalla matrice si evince una coerenza verticale fra gli obiettivi del Piano e quelli dei disposti 
legislativi regionali, confermando di fatto la volontà e la necessità di governare l’insediamento degli 
impianti telefonici nel rispetto della salute umana e nel rispetto dei canoni paesaggistici che 
caratterizzano la realtà comunale. 
Come anticipato, il Piano Comunale di Settore è legato allo sviluppo delle infrastrutture di telefonia 
mobile e di conseguenza è influenzato dal Piano Regolatore Generale Comunale e dai piani di 
Governo del Territorio in quanto da questi si declinano i vincoli che determinano la localizzazione al 
fine di un corretto inserimento urbanistico, paesaggistico ed ambientale.  
In questa sede, si considera come parametro principale l’integrazione paesaggistica nel contesto 
urbano facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento di attuazione della legge 
Regionale 28/2004 e nelle norme tecniche di attuazione, che specificano nel dettaglio i criteri di 
inserimento e integrazione delle infrastrutture di telefonia mobile nel contesto del territorio 
comunale. Inoltre la collocazione delle infrastrutture è legata anche allo sviluppo del territorio ed alle 
sue attività in quanto i servizi della telefonia mobile, al pari di quelli a banda larga, sono oggi 
considerati strategici ed essenziali per lo sviluppo del territorio. 
L’integrazione di questi aspetti porta alla valutazione ed alla definizione di scelte che vanno verso 
uno sviluppo sostenibile ovvero verso la garanzia di fruibilità del servizio strategico senza alterare o 
modificare l’aspetto naturale e paesaggistico dei luoghi interessati dagli interventi e garantendo al 
contempo il rispetto dei limiti di legge in merito alla salvaguardia della salute dei cittadini e di 
esposizione ai valori ammissibili dei campi elettromagnetici. 
 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile 
 
Il Piano, per le ragioni sopra esposte, rappresenta uno strumento di pianificazione indispensabile per 
il futuro del territorio comunale e per la localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile. In 
assenza di tale strumento, lo sviluppo del territorio comunale di Talmassons non potrebbe che essere 
peggiorativa in quanto non si terrebbero in considerazione le problematiche legate all’ambiente e 
d’integrazione paesaggistica previste nel dispositivo di Legge Regionale. 
Partendo da questa considerazione, il piano si è fatto carico di un’analisi degli aspetti pertinenti lo 
stato attuale dell’ambiente, con esplicito riferimento alle componenti di influenza del Piano. Si è 
intervenuti all’interno di una valutazione prettamente paesaggistica e di salvaguardia degli ambiti 
sottoposti a tutela per le loro peculiarità ambientali. Le tavole di analisi predisposte, con esplicito 
riferimento agli elaborati A1 e A2, rappresentano i beni vincolati da normative comunitarie, nazionali 
e regionali per le loro caratteristiche paesaggistico/ambientali/culturali. Tale analisi ha portato per la 
tavola A1 alla definizione dell’attuale assetto di tutela ed una identificazione delle porzioni di 
territorio comunale più sensibili sotto gli aspetti di cui sopra. All’interno della tavola A2 il Piano ha 
operato una classificazione del territorio comunale che, partendo dal PRGC vigente, stabilisce delle 
classi paesaggistiche sulla scorta dei caratteri e delle destinazioni urbanistiche  di zona. La lettura 
della tavola pone in risalto la centralità dei quattro nuclei storici del capoluogo e delle tre frazioni 
rispetto ad una fascia di protezione dell’edificato costituita dall’edificazione più recente delle zone B. 
Per quanto attiene gli ambiti agricoli, nel quadrante meridionale sono individuate aree a maggior 
tutela per la presenza di corsi d’acqua vincolati e relative fasce di rispetto ai sensi dell’ex legge 
Galasso. Il quadrante ovest è caratterizzato dalla presenza di ambienti di notevole sensibilità 
ambientale, che sono riconducibili a biotopi, parchi e siti di importanza comunitaria. 
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Sulla scorta dei rilievi affrontati, il piano si è fatto carico di salvaguardare gli elementi a maggior 
tutela stabilendo che la localizzazione degli impianti deve rimanere estranea a queste aree e 
definendo dei siti idonei per eventuali future richieste di copertura di rete. 
 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

 
Il contesto territoriale di intervento, in oggetto al presente piano, è costituito dal territorio 
amministrativo del Comune di Talmassons, che risulta confinato dai Comuni di Bertiolo, Lestizza, 
Mortegliano, Castions di Strada, Pocenia, Rivignano. 
Il capoluogo è Talmassons a cui fanno capo le tre frazioni di Flambro, Flumignano e Sant’Andrat, 
disposte assieme al centro principale lungo un’asse parallelo alla Strada statale Napoleonica nella 
quadrante  settentrionale del territorio comunale. Il quadrante meridionale è invece caratterizzato da 
condizioni di naturalità miste a utilizzi agricoli intensivi. 
Come riferito in precedenza il territorio comunale è interessato dalla presenza di corsi d’acqua minori 
vincolati da dispositivi di legge nazionale e riconosciuti negli elenchi regionali delle acque vincolate. 
Su queste grava il vincolo di 150 mt, quale fascia di rispetto o protezione. Ad esclusione dei 4 centri 
abitati il contesto è prettamente agricolo con una zona produttiva consolidata nella frazione di 
Flumignano. Le infrastrutture di telefonia esistenti rispetto al territorio comunale sono così disposte: 
- Due siti esistenti sono esterni ai centri abitati e localizzati in ambito agricolo; 
- Un impianto è localizzato in prossimità della SS napoleonica e poco distante dalla zona produttiva 
di Flumignano; 
- Un impianto è localizzato all’interno del centro storico, in una zona sensibile sotto il profilo 
paesaggistico architettonico e culturale; 
I siti esistenti dislocati nel territorio comunale non insistono su aree con particolari caratteristiche 
ambientali. 

 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare 
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali zone designate come di 
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica. 

 
Il territorio comunale di Talmassons, presenta, in forma graduale, un diverso indice di pressione 
antropica che si manifesta attraverso il decrescere della naturalità dei luoghi. 
In tal senso è possibile riconoscere le zone in cui lo sviluppo produttivo, artigianale ed agricolo 
hanno di fatto azzerato l’antico assetto vegetazionale, rispetto a quelle zone in cui sono ancora 
presenti associazioni vegetazionali naturali o paranaturali erbacee, arbustive ed arboree che rientrano 
negli ambiti di tutela ambientale.  
Nello specifico il territorio è interessato dalle seguenti aree: 
*Biotopo – Risorgive di Flambro 
*SIC – IT3320026 – Risorgive dello Stella 
*SIC – IT3320027 – Palude Moretto 
*Area di reperimento prioritario – Risorgive dello Stella 
*Area di reperimento prioritario – Palude Moretto 
Nella fattispecie delle aree appena elencate, la tavola A1 riporta anche la perimetrazione dell’area 
interessata dal “Parco dello Stella” 
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Con riferimento ai  quattro siti per la telefonia mobile esistenti ed alle quattro aree di ricerca 
presentate dai gestori (biennio 2008-2009)  si rileva che nessuna delle aree sottoposte a specifica 
tutela o gravate da vincoli di interesse paesaggistico è interessata dalle strutture per la trasmissione 
radioelettrica.   
 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
stati membri, pertinenti al Piano, e il modo, in cui durante la sua preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 

 
Il piano è stato predisposto in ottemperanza dei dispositivi nazionali in materia di telecomunicazioni 
e sulla base delle leggi regionali e relativi regolamenti in materia di telefonia mobile. La definizione 
degli obiettivi affrontata al punto a) del presente documento stabilisce la coerenza del Piano di settore 
verso determinati obiettivi che si rifanno a disposti legislativi di protezione ambientale e di tutela 
delle popolazioni insediate   
 
f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo l’acqua, l’aria e i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, 
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

 
Gli effetti significativi sull’ambiente connessi all’approvazione del piano sono da considerarsi nulli 
rispetto alle principali componenti ecosistemiche. I possibili effetti che possono essere indagati in 
questa sede sono riconducibili a 3 classi: 
 

COMPONENTE EFFETTO 
Patrimonio culturale, 
architettonico e 
archeologico 
 

L’attuale dislocazione degli impianti  fa sì che nel caso di 
un sito esistente del gestore TIM vi sia una interferenza con 
il centro storico del capoluogo. L’antenna è posizionata 
entro la zona di maggior interesse  culturale e architettonico 
dell’abitato di Talmassons, creando delle condizioni 
negative sia alla percezione visiva dell’impianto e sia di 
degrado paesaggistico della zona storica dell’edificato. 

Paesaggio 
 

Gli impianti così come localizzati, ad esclusione del caso di 
cui sopra, sono individuabili in contesti esterni al centro 
abitato in aree prive di valore paesaggistico. Analoga 
considerazione vale per le aree presentate nei programmi di 
sviluppo della rete, la cui localizzazione dovrà comunque 
essere valutata all’interno di una compatibilità rispetto agli 
obiettivi di tutela stabiliti dal piano di settore. Un'unica 
eccezione viene fatta per l’area di ricerca presentata dalla 
Vodafone in co-site con Tim, all’interno del centro abitato, 
dove il piano dovrà fornire delle soluzioni per la 
rilocalizzazione del sito TIM ed una proposta alternativa 
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per la richiesta del gestore Vodafone. 
Questa azione dovrà essere affrontata in sede di 
zonizzazione del piano di settore confermando la necessità 
di salvaguardare gli ambiti paesaggistici e ambientali di 
maggior significatività.  

Salute umana 
 

Le analisi condotte per la componente radioelettrica del 
piano, non hanno posto in evidenza situazioni di 
interferenza connesse alle emissioni di onde 
elettromangnetiche. I valori di campo rilevati sono 
notevolmente al di sotto dei limiti prescritti dalla legge. A 
conferma di quanto rilevato è possibile consultare il catasto 
delle frequenze dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente che dettaglia sul territorio regionale i punti di 
misura effettuati dall’Ente. Si riferisce altresì, che ad ogni 
impianto installato, l’iter burocratico amministrativo 
prevede che l’Arpa Fvg rilasci l’autorizzazione 
all’impianto, previa verifica dei valori di campo nel rispetto 
dei limiti di legge e di tutela delle popolazioni insediate. 

 
g) misure previste per impedire, ridurre, e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma 
Le misure individuate per impedire e compensare gli effetti significativi, sono state implementate 
all’interno della metodologia seguita nella predisposizione del piano. 
Il piano di settore, nel fornire delle localizzazioni compatibili nel rispetto degli obiettivi di 
sostenibilità fissati, ha individuato dei siti preferenziali che forniscono delle risposte immediate alle 
aree di ricerca presentate dai gestori. Tali localizzazioni sono state individuate e condivise con 
l’Amministrazione/ufficio tecnico prendendo a riferimento gli elementi di analisi affrontati nelle 
tavole A1-A2-A3. Ulteriore elemento di verifica per i siti preferenziali è stata la loro localizzazione 
in funzione del rispetto delle popolazioni insediate. A tal proposito, all’interno del Piano è stata 
predisposta una simulazione comprensiva dei campi elettromagnetici esistenti e da quelli indotti dalle 
nuove installazioni.  
Mediante un programma di calcolo, sono stati sommati ai campi elettromagnetici esistenti, i nuovi 
campi indotti dai 4 siti preferenziali previsti, con uno scenario che computa le nuove antenne alla 
massima potenza e con direzione di segnale a 360°(questo in considerazione che allo stato attuale, 
per le nuove previsioni non si conosce né la potenza che verrà erogata e né quelle che saranno le 
direzioni di puntamento del segnale). Dalle sovrapposizioni dei segnali si rileva che, alle quote più 
prossime a terra 2-7 mt  non si registrano superamenti di campo dell’ordine di 3Volt/metro. Questo 
significa che, qualora fossero insediati quattro nuovi impianti, le emissioni alle quote più prossime al 
suolo  presentano valori di campo che sono inferiori del 50% rispetto ai limiti consentiti dalla legge. 
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h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche 
o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 

 
La direttiva VAS afferma che nella predisposizione del Rapporto ambientale gli effetti delle azioni di 
Piano devono essere individuati, descritti e valutati sia in rapporto allo stato attuale dell’ambiente sia 
in rapporto ai possibili effetti futuri, attraverso l’individuazione di ragionevoli alternative. La 
predisposizione/generazione di alternative di piano risulta dunque uno degli aspetti irrinunciabili del 
processo di valutazione ambientale. 
Vista la settorialità del piano e le sue finalità, si ritiene che lo scenario di sviluppo proposto sia 
sostenibile sotto il profilo della compatibilità paesaggistico ambientale che sotto il profilo della salute 
umana. Quest’ultimo stabilito sulla scorta delle simulazioni dei campi elettromagnetici affrontata a 
partire dal catasto delle radiofrequenze Arpa Fvg.  
La zonizzazione di Piano ha fornito delle risposte con siti alternativi alla localizzazione individuata 
in sede di programma di sviluppo della rete, proponendo delle aree nel pieno rispetto degli obiettivi 
di piano e nel rispetto del contesto territoriale individuato. Nel merito delle preesistenze è stata 
dettata una localizzazione alternativa all’impianto TIM localizzato nel centro storico del capoluogo 
in quanto ritenuto in contrasto con gli aspetti paesaggistici del contesto insediativo. 
I siti idonei sono da ritenersi un utile scenario di sviluppo per le future richieste in quanto localizzati 
in diversi punti del contesto comunale ed all’interno di aree ritenute idonee sotto il profillo 
paesaggistico ambientale ad ospitare le infrastrutture telefoniche. 

 
i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano proposto. 

Uno dei passaggi più importanti introdotti dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è il monitoraggio: 
un aspetto che viene ancora considerato come marginale nella procedura di VAS. Si tratta invece di 
uno strumento molto utile, che permette di introdurre in modo sistematico i metodi della valutazione 
nel percorso decisionale. 
Al fine di garantire il monitoraggio del Piano di settore si interviene sui due assi del piano di settore: 
la parte radioelettrica e la parte urbanistica/paesaggistica. 
Nel caso del parte radioelettrica del piano si fa esplicito riferimento all’art 9 della legge regionale 
28/2004 nel quale sono definiti “la vigilanza e controlli ambientali”: 

Art. 9 

(Vigilanza e controlli ambientali) 

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dall'ARPA. 

2. Le attivita' di controllo e vigilanza sono volte a verificare: 

a) il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle misure di cautela ai 
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche; 

b) il rispetto delle misure di risanamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 
2003, e successive modifiche; 

c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario. 
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3. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti 
all'ASS. 

4. L'ARPA e l'ASS provvedono a inoltrare i verbali di accertamento delle infrazioni al Comune competente per 
l'avvio degli eventuali procedimenti di riduzione a conformita' e/o sanzionatori. 

Per quanto attiene la componente urbanistica/paesaggistica del Piano, sulla scorta della metodologia 
affrontata e delle localizzazioni proposte, si ritiene di proporre le seguenti azioni con relativi 
indicatori per la valutazione di rispondenza: 
 

Obiettivi/Azioni del piano ID Indicatori Target 

A Impianti concessionati sui 
siti preferenziali 

N/4 
Individuare dei siti dove si ritiene 
compatibile insediare nuove 
strutture di radiobase (siti 
preferenziali) ricercandoli in 
ambiti che generano uno scarso 
impatto visivo, su aree 
preferibilmente di proprietà 
comunale.  

B Impianti concessionati sui 
siti idonei. 

N 

Mitigare i fattori di interferenza 
visiva inserendo le nuove strutture 
di radiobase ricercando forme 
architettoniche e design 
compatibili con il contesto nel 
quale si vengono ad inserire. 
Prevedere quinte di mitigazione a 
terra. 

C 
Realizzazione di interventi 
di mitigazione a terra.  

 
Nel caso in cui dal monitoraggio si verifichino esiti negativi o eventuali effetti negativi imprevisti, 
l’Amministrazione Comunale dovrà definire gli scenari, la tempistica e la cogenza delle azioni da 
intraprendere al fine di apportare opportune misure correttive alle previsioni introdotte.  
Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive 
adottate, dovrà essere data adeguata informazione. 
 


