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Al Comune di Bagno di Romagna
SETTORE SVILUPPO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Ufficio Edilizia Privata

E p.c.  Servizio di Polizia Municipale

INSTALLAZIONE DI  ANTENNE E PARABOLE TRASMITTENTI E RICEVENTI DELLA TELEVISIONE E
DELLA TELEFONIA  MOBILE AD USO INDIVIDUALE.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'1

Dati identificativi dell'installatore (soggetto dichiarante)

Il sottoscritto ………………………………………………..……………………………………………………………………

Titolare della ditta…..……………………….…………...……………………………………………………….……………

Con sede in.…………………………………………………...……………………………………………………..……………

Recapito telefonico…………………………………………………………………………………………………….……….

Dati identificativi del proprietario dell'immobile su cui è collocato l'impianto ricetrasmittente
(parabola satellitare)

Nominativo…………………………………………………………………………………………………………………..…..…

Recapito telefonico……..………………………………………………………………………………………………….……

� TIPOLOGIA  ANTENNA

�  antenna televisiva ad uso individuale
�  parabola satellitare ad uso individuale
�   Altro,(specificare)  …...…………………………………………………………………………

……………………..……..………………………………………………………………………………………………………………...

� LUOGO DI INSTALLAZIONE

Località………………………………………………………………………………………………………………………………….

Via/Piazza………………………………………………………………………..……………………….n. civico……………..

� AMBITO DI INSTALLAZIONE
�  centro storico
�  centro urbano  (extra centro storico)
�  territorio agricolo
�  ambito soggetto a vincolo paesaggistico ambientale (artt. 140 e 146 D.Lgs. 490/99)2

                                                          
1 L'attestazione è relativa al rispetto della normativa vigente, in particolare ART 92 del Regolamento edilizio comunale
approvato con delibera di CC. n° 72 del 21/12/2001 in attuazione della L. 31/7/97 n.249.

2 Sono soggetti a vincolo paesaggistico ambientale e tutelati secondo le disposizione del Titolo II del D.Lgs. 490/99 i
seguenti beni immobili:
- territori collocati nella fascia di 150 metri da ciascuna sponda dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi

previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali;
- aree dichiarate di notevole interesse pubblico con decreto Ministeriale del 30/10/1996. Tali aree comprendono i centri

storici di Bagno, S.Piero ed il colle di Corzano nei perimetri o espressamente indicati nel decreto;
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� VERIFICA DI RISPETTO NORMATIVO
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________il ______________

Residente a ______________________________in Via/P.zza________________________ n°___________

in qualità di installatore dichiara, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  che l'impianto  installato
rispetta tutti i requisiti di cui all'art. 92 del R.E. vigente

in particolare dichiara di avere accertato :

�  -L'esistenza di una sola antenna parabolica nell'edificio interessato dall'intervento
  ( per edificio si intende un fabbricato con caratterizzazione edilizia autonoma anche nel caso di costruzioni in
aderenza)

�  La collocazione della parabola sulla falda tergale dell'edificio (falda posteriore rispetto al lato del fabbricato
prospiciente la via pubblica)

�  La  non visibilità dell'impianto da spazi e vie pubbliche

�  la  dimensione della parabola  (diametro) che risulta   cm…………………..comunque non maggiore di cm.
85 per  impianto singolo  e cm. 100 per impianto centralizzato condominiale

�  L'assenza di  scritte pubblicitarie o altro su entrambe i lati della parabola

dichiara inoltre 3

�  Che la colorazione della parabola è  congrua con il contesto di riferimento e tale da favorire la
mimetizzazione dell'impianto. In proposito precisa:4

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

�  Che l'installazione non interferisce con la percezione di immobili tutelati ai sensi del titolo I del D.Lgs 490/99
o soggetti dal PRG alla categoria di intervento A1 "restauro scientifico" come individuati nella planimetria
allegata, rispetto a punti di vista caratteristici e significativi o di valore tradizionale  come nel caso di piazze,
fondali stradali punti di osservazione abituale, ecc.

�  Si allega la specifica dichiarazione di conformità degli impianti prevista dalla L. 46/90
(art 1 punto b).

Data__________________________

            Il DICHIARANTE(*)                                                 il proprietario dell’immobile

__________________________                                       ________________________

(*) in allegato fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

                                                                                                                                                                                                     

3 Nel caso  l'attestazione rispetto ai punti che seguono  risulti problematica   è necessario confrontarsi con l'ufficio tecnico
comunale, Servizio Edilizia Privata.)

4 Precisare ad esempio: - colorazione omogenea alla copertura (colore cotto)  su parabola contenuta al   di sotto del  colmo
di copertura, - colorazione bianca se in prossimità di emergenza muraria con analoga   tinteggiatura, ecc.
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- CASO DI MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI REGOLAMENTARI

Nel caso  non vengano rispettati tutti i requisiti indicati dalla normativa vigente l'intervento non è attuabile
mediante semplice comunicazione da parte dell'installatore.

Nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente ai punti  4, 7, 8, può essere inoltrata specifica
richiesta di autorizzazione all'Amministrazione comunale che valuterà, nel rispetto degli obiettivi e delle
finalità contenuti nella norma, la fattibilità o meno dell'intervento fatta salva la necessità di acquisire
apposita autorizzazione in materia ambientale per gli interventi ricadenti in area soggetta a vincolo
paesaggistico di cui al titolo II del D.Lgs. 490/99 nonché per effetto del D.M. 30/10/1996.

La richiesta è inoltrata a cura del proprietario dell'immobile

ALLA RICHIESTA DEVONO ESSERE ALLEGATI:

1) Breve relazione descrittiva dell’intervento con evidenziate le specifiche ragioni che non
consentono il rispetto della normativa vigente (n° 2 copie)

2) Elaborato grafico in scala adeguata ( non inferiore a 1:20) contenente:
- Individuazione planimetrica in scala  1:2000 (n° 2 copie).

3) Documentazione fotografica  di dettaglio e d’insieme. Le riprese devono essere effettuate
da punti di vista prevalenti e comunque significativi (spazi pubblici) e devono consentire la
lettura dell’intervento rispetto al  fabbricato ed al contesto di riferimento.(unica copia)

4) Visualizzazione dell’intervento (anche in forma sintetica) redatta  sulla rappresentazione
fotografica mediante utilizzo di fogli trasparenti sovrapponibili o altri sistemi di visualizzazione
(unica copia).

Qualora l’intervento richiesto ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui al titolo II del
D.Lgs. 490/99 o per effetto del D.M. 30 ottobre 1996 la documentazione di cui ai punti 1) 2) 3)
dovrà essere presentata in ulteriori due copie.

I dati personali contenuti nel presente documento sono tutelati nei modi previsti dalla legge
675/96 e successive modificazioni.


