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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 
N. 30/00  SULL’INQUINAMENTO ELETROMAGNETICO. 
 
 

PARTE I - FINALITA’ 

 
Art. 1 - Obiettivi 
 
1. Il presente regolamento persegue obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle 

popolazioni ai campi elettromagnetici. 
 
 
 

PARTE II – MODALITA’ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

 
Art. 2 – Campo di applicazione 
1. Il presente regolamento riguarda le modalità di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e il 

risanamento di: 
- impianti per la telefonia mobile; 
- impianti fissi per l’emittenza radio – televisiva. 

 
 
 

CAPO I - IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE 
 
Art. 3 – Nuovi impianti per la telefonia mobile 
 
1. La richiesta per l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile da parte dei gestori deve  

essere presentata in Comune con le modalità e nei termini stabiliti dalla Lr n. 30/2000 e sm, 
unitamente al programma annuale delle installazioni, che verrà assoggettato a pubblicazione. 

 
2. A) Modalità di pubblicazione: 

Il Comune, entro 15 giorni dall’avvenuta presentazione del programma annuale, ne dà notizia alla 
cittadinanza attraverso l’affissione all’albo del Comune, depositandolo per 15 giorni consecutivi 
nella segreteria comunale dandone avviso attraverso un quotidiano ad ampia diffusione locale.  
Tutti i titolari di interessi pubblici o privati entro i 15 giorni dalla scadenza del periodo della 
pubblicazione del programma possono presentare le proprie osservazioni. 
L’autorizzazione, che contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni pervenute, viene rilasciata 
dal Comune entro 90 giorni dalla presentazione del programma annuale, acquisito il parere 
favorevole dell’AUSL e ARPA. 

 
 
Art. 4 – Impianti fissi per la telefonia mobile 
 
1. Gli impianti esistenti, non conformi alla normativa per localizzazione o mancato adeguamento ai 

limiti di legge, sono oggetto di presentazione, da parte del gestore, di programmi degli interventi di 
risanamento, che prevedono la delocalizzazione degli stessi ai sensi dell’art. 10 della Lr. 30/2000 e 
sm, e il successivo rilascio dell’autorizzazione comunale. La procedura per il rilascio di tale 
autorizzazione è la stessa prevista per i programmi annuali di cui all’art. 3 del presente 
regolamento. 
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2. Gli impianti conformi ma installati senza alcuna autorizzazione sono soggetti a parere Arpa e Ausl 
e al rilascio della conseguente autorizzazione comunale. 

 
 
Art. 5 – Impianti mobili di telefonia mobile 
 
1. Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alle procedure di cui 

all’art. 12 della Lr. n. 30/2000 e sm. 
 
 
Art. 6 – Interruzione dei termini per richiesta di integrazioni 
 
2. La richiesta di integrazioni potrà intervenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di 

autorizzazione, e interromperà i termini sino alla presentazione da parte dei gestori delle 
integrazioni richieste dal comune. 

 
 
Art. 7 – Spese di istruttoria 
 
1. Le spese di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione comunale, sono a carico del richiedente, e 

non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (qualora 
previsti) e dei diritti di segreteria. 

 
2. Le tariffe per ogni singola tipologia d’intervento, comprensive di; IVA, spese di istruttoria per 

parere Arpa, e Ausl, sono le seguenti: 
- SRB nell’ambito di programmi annuali  = 1.549,37 euro 
- SRB al di fuori dei programmi annuali   = 1.549,37 euro 
- Impianti microcellulari nell’ambito di Programmi annuali = 1.291,14 euro 
- Impianti microcellulari al di fuori di Programmi annuali = 1.549,37 euro 
- Impianti mobili per telefonia mobile  = 1.291,14 euro 
 

3. I pagamenti dovranno essere effettuati presso la tesoreria comunale al momento del rilascio 
dell’autorizzazione comunale. 

 
 

CAPO II - IMPIANTI PER L’EMITTENZA RADIO TELEVISIVA 
 
Art. 8 – Nuovi impianti per l’emittenza radio-televisiva 
 
1. I nuovi impianti per l’emittenza radio televisiva sono soggetti alla presentazione della richiesta di 

autorizzazione. 
2. L’autorizzazione comunale viene rilasciata su parere  favorevole dell’Arpa ed entro 90 giorni dalla 

presentazione in comune della richiesta. Le eventuali richieste di integrazioni potranno subentrare 
entro 30 giorni dalla data di presentazione della pratica e interrompono i termini sino alla 
presentazione da parte dei gestori delle integrazioni richieste dal comune. 

 
 
 Art. 9 - Impianti esistenti per l’emittenza radio-televisiva 
 
1. Gli impianti esistenti non autorizzati che rispettano i limiti fissati per legge, sono soggetti ad 

autorizzazione comunale che viene rilasciata su parere favorevole dell’Arpa ed entro i termini 
fissati all’art. 7 del presente regolamento. 
Gli impianti di questo tipo per i quali i gestori intendono promuovere la delocalizzazione, possono 
essere  autorizzati con le modalità di cui all’art. 8 del presente regolamento. 
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2. Gli impianti esistenti non autorizzati, ma già dotati di un qualsiasi titolo abilitativo non comportano 
oneri istruttori a carico dei richiedenti. Inoltre quelli per i quali i gestori intendono promuovere la 
delocalizzazione, possono essere autorizzati con le modalità di cui all’art. 8 del presente 
regolamento. 

 
3. Gli impianti non conformi, perché ricadenti negli ambiti di esclusione o perché non dotati di titolo 

abilitativo (conformità radioelettrica) saranno oggetto di richiesta di delocalizzazione e/o 
adeguamento ai limiti di legge. 

 
4. Gli impianti oggetto di richiesta di delocalizzazione da parte del gestore da presentare entro sei 

mesi dall’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai Piani provinciali, dovranno essere 
realizzati entro sei mesi dalla loro approvazione.  

 
 
Art. 10 – Spese di istruttoria 
 
1. Le spese di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione comunale, sono a carico del richiedente e 

non sono comprensive dei diritti di segreteria. 
Le tariffe per ogni singola tipologia d’intervento, comprensive di: IVA, spese di istruttoria relative 
al parere Arpa e Ausl, sono le seguenti: 
- Impianti radio – televisivi  = 1.291,14 euro 
- Impianti radio –televisivi complessi  = 1.549,37 euro 
I pagamenti dovranno essere effettuati presso la tesoreria comunale al momento del rilascio 
dell’autorizzazione comunale. 

 
 

PARTE III - AMBITI DI ESCLUSIONE E DI ATTENZIONE PER L’INSTALLAZIONE 

DEGLI IMPIANTI FISSI PER L’EMITTENZA RADIO TELEVISIVA E 

PER LA TELEFONIA MOBILE 

 
Art. 11 - FINALITA’ 
 
1. Gli ambiti di esclusione ai sensi della Lr n. 30/2000 e sm, artt. 4 e 9, individuano le aree del 

territorio in cui è vietata l’installazione degli impianti fissi per l’emittenza radio televisiva e per la 
telefonia mobile, analogamente sono definite le aree di attenzione per le quali dovranno essere 
adottati particolari criteri progettuali. 

 
 
Art. 12 – Impianti radio-televisivi 
 
12.1 Ambiti di esclusione 
 
1. Le aree del territorio comunale in cui è vietata, ai sensi dell’art. 4 della Lr n. 30/2000 e sm, 

l’installazione degli impianti radio – televisivi sono le seguenti: 
a) gli ambiti classificati dal PSC consolidati e una fascia rispetto: 

- di m 300 dal perimetro esterno dei tessuti di San Piero e Bagno; 
- di m 50 dal perimetro esterno dei tessuti delle frazioni; 

b) gli ambiti classificati dal PSC urbanizzabili a prevalente funzione residenziale, turistica o 
servizi collettivi; 

c) i parchi urbani; 
d) le aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive; 
e) le zone di tutela integrale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; 
f) la zona di tutela integrale Wilderness di Fosso del Capanno; 
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g) gli edifici tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004; 
h) gli edifici di interesse storico-architettonico tutelati dal PSC ai sensi dell’art. A-9 comma 1 

della lr 20/2000; 
i) gli edifici di pregio storico, culturale e testimoniale tutelati dal PSC ai sensi dell’art. A-9 

comma 2 della lr 20/2000. 
 

1. Inoltre sono aggiunti i seguenti ambiti di esclusione di iniziativa comunale: 
l) le aree ricadenti nelle zone di vincolo paessaggistico per effetto del D.M. del 30/10/96, 

pubblicato nella G.U. del 11/01/97, limitatamente all’emergenza del colle di Corzano. 
 
12.2 Ambiti di attenzione 
 
1 Sono definiti ambiti di attenzione, al fine di perseguire un minore impatto ambientale e 

paesaggistico: 
- le zone di tutela naturalistica, di cui all’art. 25 del PTCP e 2.15 del PSC; 
- le zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, di cui all’art. 19 del PTCP e 2.7 

del PSC; 
- le aree ricomprese all’interno del perimetro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; 
- le aree di consolidata percezione paesaggistica come indicato nella cartografia allegata (lago 

di Acquapartita, sfondo di Bagno e zona Crocesanta); 
- gli ambiti di conservazione. 

 
 
Art. 13 – Impianti di telefonia mobile 
 
13.1 Ambiti di esclusione 
 
1. Le aree del territorio comunale in cui è vietata, ai sensi dell’art. 9 della Lr n. 30/2000 e sm, la 

localizzazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile sono le seguenti: 
a) le aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive; 
c) le zone di tutela integrale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; 
d) la zona di tutela integrale Wilderness di Fosso del Capanno; 
e) i siti della Rete natura 2000. 

 
2. Inoltre sono aggiunti i seguenti ambiti di esclusione di iniziativa comunale: 

f) gli edifici tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004; 
g) 100 ml delle attrezzature di cui alla lettera a) del presente articolo; 
h) le aree ricadenti nelle zone di vincolo paessaggistico per effetto del D.M. del 30/10/96, 

pubblicato nella G.U. del 11/01/97, limitatamente all’emergenza del colle di Corzano. 
 

2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo 
obiettivi di qualità che minimizzano l’esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree. 
 
 

13.2 Ambiti di attenzione 
 
1 Sono definiti ambiti di attenzione, al fine di perseguire un minore impatto ambientale e 

paesaggistico: 
- le zone di tutela naturalistica, di cui all’art. 25 del PTCP e 2.15 del PSC; 
- le zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, di cui all’art. 19 del PTCP e 2.7 

del PSC; 
- le aree ricomprese all’interno del perimetro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; 
- le aree di consolidata percezione paesaggistica come indicato nella cartografia allegata (lago 

di Acquapartita, sfondo di Bagno e zona Crocesanta); 
- gli ambiti di conservazione. 
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PARTE IV – IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE 

DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 
Art. 14 – Impianti per la trasmissione e la distribuzione e fasce di rispetto 
 
1 Le tavole 7 del PSC individuano le linee Enel di alta e media tensione presenti nel territorio 

comunale distinguendo i tronchi con cavi aerei da quelli con cavi interrati, per le quali in relazione 
alle indicazioni dettate dalla Lr. n. 30/2000 e sm e  dalla Direttiva n. 197/2001 al Capo IV, vengono 
illustrate, in merito alla tensione dichiarata dall’Ente gestore, le fasce di rispetto da mantenere per 
gli interventi di nuova edificazione. 
Le tavole propongono, in merito alla tensione della linea la fascia di rispetto massima come 
descritta dalla direttiva regionale197/2001. Ogni ulteriore specifica, per la riduzione della fascia di 
rispetto, dovrà essere affrontata puntualmente in relazione all’effettiva tipologia della linea, in 
termini di reale conformazione, eventualmente accertata sulla scorta di precise indicazione 
dell’ente gestore. 

 
 




