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Regolamentocomunaleper l'installazione e per l'eserciziodegli
imoianti di radio-telecomunicqzionie desli elettrodotti

AÉicolo 1. Finalità
Regolamento
1. Con il p-reqente
i1Comunedi$.Aoal@Arne&a

perseguire
intende
fini di

tutela della salute de11apopolazionee di salvaguardiadeli'ambientedalfinquinamento
elettromaenetico.
in attuazione
del Decretodel Ministerodell'Ambiente10 Settembre
1998.n. 381.
leggen.36del22/2/20@,arL
8 comma6 e del1eL.R. n.l3 e n.14del 24/11/2001,
e D. L. 0'{109i02
n.
198.
2. Ai senside11'art.16
de1laLeggen.36 del 22/02/20011enor'meal cui precedente
cornnà sl
applicaaoin quantocompatibilìe nelle more deli'adozionedel Regolamentoprevisto dall'au:t.
4
comma2 dellaLeggemedesima.
3. Per i furi di cui al primo comma il presenteRegolarnentodisciplina i valori di esposizioneai
campi eiettromagneticigenerati da elett:'odottianche attraverso la localizzaztonedelle ernittenti
radio,di quelletelevisive,degliimpiantifissiper telefoniamobile.

Articolo2 .Campodi applicazione
1' Le disposizionidel presenteRegolamento
non'si applicanoagli apparatidei radioamatori
regolatidal D.P.R n. 1214del5 agosto1966.Nei riguardi delle Forze amate e d.elleForzedi
Polizia e dei Sewizi di Sicurezzaed EmergenzaSanitari4 ii regolamentoè applicatotenendo
conto delle particolari esigenzee di servizio, espletato. Le Emissioni elettromagnetiche
connesse
con le attivitàdei suddettiapparatidevonocomunqueesserevalutate-aifini del rispettooer hmiti di cui ai successiviarticoli.
I limifi di esposizionee i valori di cauteladi cui
al presente
Regolamento
non si applicanoai lavoratoriespostiper ragioniprofessionali._

delle seguentinon'neg1i impianti ed apparecchiper impieghi
Sonoesclusedall'applicazione
e teraPeutici'
diagnostici
Articolo3. Definizioni
ed in aggiuntaalle defrnizioniriportateall'art.3 della legge
Ai fini del presenteregolamento,
36lZ0U,sidefiniscono:
generatida sorgentiche
a. campi elettromagneticinon iouizzanti- campi elettromagnetici
inferiorea queJladellaluceinfrarossa;
confrequenza
operano
con frequenze
tra 300Khz e 300Mhz;
ondeelettromagnetiche
comprese
b. radiofrequenze-le
tra 300Mbze 300 Ghz;
c. microonde-le ondeelettromapetichecon frequenzacompresa
del serviziodi teiefoniaceilulare;
d. gestore;unasingolasocietàconcessionaria
a1serviziodi un singoLo
e. antennaradiobase-è un elementodi ricezionee di trasmissione
inferioreo ugualea7 watt;
gestoreconpotenzaefficacemassimaal puntodi emissione
ai serviziodi un singologestore
f. microantenna-è un elementodi ricezionee di trasmìssione
corrpotenzaefficacemassimaal puntodi emissioneinferioreo ugualea7 watt;
g. impianto radiobase- è f insieme costituito da una o pir) antenneradiobaseoppure da un
massirnodi tre microantenne,tutti elementi a servizio di un singolo gestore,e di tutti i
sistemitecnologici,di alimentazionee di sicrirezzanecessarial loro funzionamentoe
prescrittia normadi legge;
h. stazioneradiobase-è una stazioneradio di terraa sewiziodi uno o più gestori,destinataal
collegamento
radiodei termhali mobili con ia retedel sewiziodi telefoniacellulare;
t. macrostazioneinsiemecostituitoda traliccioo strutturadi sostegno
e da uno o piir impianti
di antenne
radiobase;
j.

microstazione-hsieme costituito da appositastrutturadi sostegno,oppure da esistente
supporto( palo di illuminazione,impiantosemaforicoo altro)e da un impiantocostituitoda
un massimodi tre microantenne
i cui lobi di irradiazionenon si sowappongono;

k' principio di giustificazione:ogni esposizione
ileve esseregiustificatadal benefrciocheci si
promettedi ricavame;dev'essere
evitataogni esposizione
nonnecessaria;
principio di ottimizzazione: l'esposizione va mantenuta tanto più
bassa quanto
tecnologicamente
possibile;
limiti di esposizione:sono i valori di campo'èlgttromagnetico,
colsideraticome vaiori di
immissione.

-''.-.-'

n. valori di fondo: sonoquei valori di campo elethico determinatidall'insiemedelle stazioni
radiobaseesistenti,misurati con le modalità stabilitee nei punti sigrLificatividella zona
dellastazioneradiobasedi progetto;
dalfirraggiamento
interessata
o. obiettivi di qualità: sono i valori di campo elettricodeterminatidalfinsiemedelle stazioni
radiobasee misuraticon le modalita stabilite ed intesi come il risultato di tutti quegli
del sewizio di telefonia
tecnologiciche consentonoda un lato I'effettuazione
accorgimenti
e, dail'altro,la
in regimedi libe:ii,lizzaziore
cellulareassieheal1eteleradiocomunicazioni
in baseal principio
dellapopola2ioneal minimo indispensabile,
limitazionedell'esposizione
cautelativo.
p. luoghi accessibili: sono tutti quei luoghi apertio chiusi in cui si verifica transitorpresenza,
sia occasionaleche continuativaper periodi superiorialle quathoore; i luoghi
permagLernd
si suddividonoin:
accessibili

ne attività
luoghinonsignificativi:sonotutti queiluoghi apertio chiusinondestinatia residenza
pennaneuaoccasionale
di personeper periodi
produttive,in cui si.verificatransito,presenza,
anchesuperioriallequattroore,quali,per esempio,tetazzi e cortili condominiali,orfi, cortili
. esclusivi,piazze,stade,areepubblichee privatead usopubbLico;
luoghi signif.cativi:sónotutti quei luoghi aperti recintati ad esclusivoserviziodi una sola
residenza
il cui si può verificarela perrnanenza
continuativadi personeper periodisuperiori
alle quatfroore, quali, per esempio,teÍazze e balconi; sono inoltre consideratiluoghi
significativituttequelleareeapertea serviziodi scuole,ospedalìe casedi cura;
Ittoghi sensibili: sono tutti quegli ambienti chiusi adibiti a residenz4 a permanenzao comunque
ad attività non occasionaledi personeper periodi superiori alle quattro ore, quali, residenze,
scuoledi ogni ordinee grado,casedi cura e ospedali,edifìci commerciaiie produttivi,edifici
pubblicie privati.
B:ie indicazionicheprecedonosonoenunciatea mero scopoesemplificativo).

Articolo 4. Installazionedi nuovi impianti o modificadegli impianti esistenti.
di nuovi impianti è soggettaal riiascio di autorjzzazione o
dei lavoridi installazione
L'esecuzione
edilizio comunale,con Ie pt'oceduestabilitedal D. L.
ediliziain baseal regolamento
concessione
n. 198art 5
01t09102
Per il rilascio dell'autoizzazioneo concessione edilizia è obbligatoria I'acquisizione di parere
favorevole sul progetto espressodall'ufficio tecnico comunale, e dall'Agenzia regionale per la
Protezionedell'Ambientedella Campania(ARPAC). L'esecuzionedi lavori di modifica ad impianti
esistentiè pure soggettaa concessioneedilizia, con esclusionedei soli interventi di manutenzione
ordinaria e stgordinaria, che non modifichino la potenza efficace totale dell'antenna.E' sempre
esclusaI'applicazionedellIstituto della denunciadi inizio attività (D.I.A.).
Per l'installazione
di uuovi irnpiantie la modifica dì quelli esistenti.si applicaquantociispostodal
D. L. 01i09,02n. I 98 art.3 conma 2o.

Arficolo,5. Documentazioneper la presentazione deile richieste di nuova installazione o
modilìca delle installazioni esistenti.
Le rstanzeper l'esecuziónedi lavori di cui all'articolo precederte,conedatedal progetto dei lavori a
firma di tecnico abilitato e della documentazioneprevista dal regolamento edilizio comunale,
devonoessereaccompagnate
anchedalla ulteriore documentazionespecìfica:
Per ogni singolainstallazione:
' Cararteristiche
del sito
' Progettodell'impianto
in scala1:200;
' Altitudine
e coordinategeografichedei punto o zona d'installazione;

. Uartaaltimetrica
1:5000;
'Cartografiaaggiomata
in scala1:2000con f indicazionedegli edificipresenti,deileloro aitezze,
delledestinazioni
d'usoe de11e
areedi pertinenzain un raggiodi 200 m dalfimpiantostesso,
individuatocon le rispettive
direzioni di puntamentodelle antennetrasmittenti(rispettoal
nordgeografico);
' Caratteristiche
radioelettriche
e valutazionestrum€ntale

. r.^-r, ,
uauua
ol frequeua assegnatain
trasmissionee ricèzione;
' scheda
tecnicadell'ìmpianto,con
indicato ii numero di ceile, tipo, modello e dimensioni delle
antennetrasmiftenti,
altezzadal centro eleftrico per ogni èelia. srartoo.,.,,.
;c-À++^ ^1r,:--J:^r^-^

In particolare per impianti previsti in ambiente intemo deve €sserepresentata in scala
adeg)ata(1:50 o 1:100) la pianta deVi locale/i interessatidalla./einstallazione/icon indicato il
punto ovs viene collocatoil trasmettìtorecomprensivadei locali confinanti (sezioni orizzontali
e verticali).

Il progettodelle operedowà, inoltre, prevedere:
. la regolamentazione
della possibilitàrdi accessoa1lastrutturakamite recilzione, da
-

--+---.-

pffiniarre

. la previsionedi operedi mitigazionedelfimpattovisivo de1leinstallazionì,attraverso
oppodunesoluzioninelfimpiegodei materialie dei colori,
. il rispettodi tuttele nonnedi sicurezza
ne1lacostruzione,
manutenzione
e modifica
delfimpianto.

Spesedi istruttoria.
Lè speseoccorrentiper I'istruttoriadelle domandedi autorizzazionedel programmaannuale
sonoa caricodel richiedente.
Si ritienecongruechedefieipesesianostabilite,per ogni singola
installazione
nellamisurafissadi'€.5&lE

. Il pagamento
deveessereeffettuato,a favoredel

Comune,al momentodeila richiestadell'aatoizzazione.Tale contributoè comprensivodi tutti
gli oneri e le spesea canco del richiedentel'autorizzazione.11 Comuneprowederà a
corrispondere
agli altri soggettiche svolgonoattività istruttoriail rimborsode1lespeseloro
dovute.Tali spesenon sonocomprensive
degli oneri previstiper il rilasciodeile concessioni
edilizie,quaiora
occorrenti.
Pareretecnico.

Sulla base della documentazione
presentata,I'ARPAC effetfua le valutazioni di campo
eleÉromagnetico
e trasmetteal Comuneil pareretecnicocomprensivo
dellevalutazionidi sua
competenza.
Sono comunqùefatte salve
concessioai
edilizie.

le procedurevigenti-in materiadi pareri per il rilascie delle

l'amministrazionesi riserrra
Ai fini di raggiungereobiettivi di qualità urbanistico-ambientali
per quegli impianti che prevedanodi
la facoltàdi rilasciareprioritariamentele concessioni
utilizzaretralicciesistentigià usu&uitida altri gestorie nonpiîr utilizzati.
La reúizzazrotedi nuovi impiantì e la modifica di quelli esistenti è consentita.
nel rispettodelledisposizioni
ernanate
a nrteladei beniambientali
e culturali,
esclusivamente,
n. 490.
nelD. L. 29109/99
conlenute
su traliccio,o altro supportod.eveessele dell'altezza
nrinintadi 25 mt e
L'installazioíe
di 40 mt.
nrassinra
Pcl altezzesuperiori I'istallirzioneÈ soggettaa parefe favorevoledel Comando Militale
Territoriale per la sal'.'aguardiadei r.olo a bassaquota. così conre stabilÌto dalla L.21.12.16 n"
RQîr'

"

Articolo 6. Prescrizionie obieftivi di qualità
E'consentitaI'installazione
di impianti realizzaticon anterule
(macrostazioni)
radiobase
solo
SU:

haliccioposizionatoa terra(tipologiarow-land)postoaduna distanzain orizzontaledi 350
m da edifici che ospitanoluogbi sensibili adibiti a pennanenzacontinuativadi persone

Fermorestend.o
quantostabilitodallanormativa
nazionale
art.3e
@.M. n'3g1 del 10.09.9g
4) riguardoai limiti di esposizione
relativi alle ondeelettromagnetiche
per il complesso
degli
rmplanttradiotelevisivie di telecomunicazione,
gli obiefiivi di qualità per le frequenze
relativealla telefoniacellularevengonoindividuati
nei seguentivalori di campoelettnco
mlsuratr
conle modalitàstabiiitedall,art.4:
2 V/m per i luoghinon signilicativi;
1 V/m per i luoghisiglifioativi;0,5V/m per i luoghi
sensibili.
Le microstazionipotranno
essereinstallatein immobili privati, demanialio di interesse
pubblico,ma
non in.aree ed edifici destinati,_prevalentemente
a soggetti padicolannente
sensibilie meritevoli
di tutela aggiuntiva,quali per esempioasili, scuole,stutture sociosanitarie.

Articolo7. Campielettromagneticigeneratida elettrodotti
si applìcanole norme dettate
disciplinatodal presenteregolamento,
Ovenon díversamente
e da1laL. 22/0212001
n"36.
nonchédal D.P.C.M.de123104/1992
dallaL.R. 2411112001n'13,
si defnisce:
regolamento,
Ai hni deipresente
Intensitàdi campoelettricoè: il valore quadraticomediodelletre componentimutuamente
in cui si può pensarescompostoil vettore campo elettrico nel punto
perpendicolari
misuratoin volt al metro(V/m).
considerato,
Intepsità.di induzionemagneticaè: i1 valore quadraticomedio delle tre componenti
perpendicoiari
in cui si può pensarescomposto
il vettorecampomagneticonel
mutuamente
miswatoin tesla(T).
puntoconsiderato,
dette,sottostazionie cabinedi
Elettrodottoè l'insiemedelle linee elettrichepropriamente
trasformazione.

Articolo 8.Distanze
dagli elettrodotti
Conriferimentoallelineeelettricheaereea 132kV, 220kV e 380kV, si adottano,rispettoai
fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di pennanenza
prolungati,le seguenti
distanzeda qualunqueconduttoredelialinea(daamboi lati)

Lrnee
a 132kV= 10m
Ltneea ZZ0kV= l8 m
LLnee
a 380kV = 28 m
Perlineea tensione
nominalediversa,superiore a 132kV e inferiorea 380kV, la distanzadi
rispettovienecaicolata
rnedianteproporzionedirettadaqueliesopraindicate.
La distanzadi rispettodalle parti

in tensionedi una cabinao da una sottostazione
elettrica

deveesseteugualea quella
previst4 mediantei criteri sopraesposti,per la piir alta tra le
tensionipresentinella
cabinao sottostazione
stessa.
Articolog.Valorelimite

Í valore limite di induzionemagnetic4 misurata al ricettore, è di 0,2 micro Tesla, quale
ospedalied aree
obiettivodi qualità,in prossimitàdi asili, scuole,aree Yerdíaltrezzate,
di personenon inferioria 4 oregiomaliere.
urbane,nonchéuffici adibitia permanenza
dellelineeelettrichenel perimetrocomunale
Articoto10.Dislocazioue
Nelle areeurbaneI'elettrodottodeve correre ìn cavo sotterraneo.
La rete elettrica deve pervenire agli útenti (abitazioni unifamiliari, stabili) mediante cavo
sotterraneo. e successivamentepenetrare alf interno delle abitazioni mediante cavo
coibentato.

Sono vietati cavi elettrici volanti fra una abitazione ed un'altra, nonché cavi eiettrici che
decorronolungo ii perimetro dello stabile.In ogni caso devono essereapplicate le norme
modifiche.
tecnichedettatedallaL.46190eL.626194e successive

Articolo 11. Impianti preesistenti

Per gli impianti preesistenti alla datà'di'entratà in vigore del presenteregolamento, e
legittimamente già assentiti per la disciplinà urbanistica vigente alla data di ioro
realizzazione,I'Ufficio Tecnico Comunale prowede, enko novanta giomi dalla data di
entrata in vigore del regolamento, a comunicare ai soggetti gestori e/o proprietari degli
impianti, ivi comprese le linee elettriche aeree, I'alwenuta

adozione del presente

regolamento
nonchédettagliata
richiestadi adeguamento
degli impiantiallanuovanormativa
regolamentare
secondoquantoriportatodall'art. 6 del D.Lgs 4.9.2002n"198
Articolo 12. Controtli periodici dei valori dei campi elettromagnetici
Ai fini della ottimale hrtelaambientale
e sanitaria del territorio Comunale,I'Ufficio Tecnico
Prowede con cadenzasemestrale,mediante acquisizionedegli accertamentitecnici a cura
h^
^ ^
'"rr ^Àr'AU$ustanormadi cui all'art. 6 della LR. l4/200I- al controlloperiodicodei
.l-tlr^

Ydronoel campi elettromagnetici,
con particolareriferimentoal territoriocomunale

.'^1...

l'ufficio Tecnicopuòindividuare(ai sensidell'art. 142ocomm4della L. 3612001)
altro
pubblicoin gradodi fomiretaleprestazione,
soggetto
nei limiti dellerisorsedi bilancio.
In subordine,in casodi formalecomunicazionedi irnlossibilità a fomire dettoaccertamenro
tecnico,I'Ufficio TecnicoComunale
individuaun soggettoprivato.
deivalorimassimidi emissionestabilitidalpresente
In ipotesidi superamento
regolamento,
dell'ufficio Tecnicocomunaieprowede allanotificaimmediat4a tuttì gli
il responsabile
entie soggettichegestiscono
gli impiantidi cui al presente
regoiamento,
di formaleinvito a
comunicarei valori di emissionedei s:mFi elettromagneticidei rispettivi impiantimisurati
nelleultgne24 ore,al fine dellaindividuazionedell'impiantoo degliimpiantichehanno
emesso
dei valorisuperioriai limiti consentiti;in tal casodettiimpiantivengono
immediatamente
disattivaticonprowedimentosindacare
contingibileedurgente.
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