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CITTA’  DI  LAMEZIA  TERME 
PROVINCIA  DI  CATANZARO 

 
 

 

 
PIANO COMUNALE  

 

PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER RETI 
CELLULARI E DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE NON-

CELLULARI 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 – Finalità del Piano 
 
La finalità principale del presente Piano è la tutela della salute pubblica dei cittadini ed il decoro 
dell’ambiente, contemperato con le necessità di ottimizzare la localizzazione degli impianti di 
comunicazione e telecomunicazioni al fine della massima tutela della salute dei cittadini e del 
principio della minima esposizione alle onde elettromagnetiche, nonché della massimizzazione dei 
benefici collettivi. 
Ai fini della libera concorrenza tra i gestori di telecomunicazione e secondo i principi del 
D.lgs n° 259 del 01.08.2003 si assume il principio dello snellimento del procedimento 
dell’installazione degli impianti previsti dal presente Piano Comunale. 
 
 
Art. 2 – Aree Sensibili  
 
Ai fini del presente regolamento è individuato tutto il territorio comunale quale area sensibile 
per la tutela e la salvaguardia della salute umana. 
Il presente regolamento, fatti salvi i principi della legislazione vigente in materia, in assenza di 
evidenza scientifica accertata dall’O.M.S. di effetti sulla salute umana derivanti da irraggiamento di 
onde elettromagnetiche di intensità inferiore ai limiti previsti dalla legge (20 volt/metri livello 
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europeo e 6 volt/metro livello Italia), allo scopo di contenere anche impatti psicologici della 
popolazione e a soli fini precauzionali individua due tipi di aree sensibili: 

a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale nelle quali devono 
essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti; 

b) aree di cautela preventiva comprendenti: asili, scuole, ospedali, case di cura, cliniche, 
residenze socio sanitarie, ospizi, aree destinate all’infanzia o altre aree individuate dal 
Comitato Scientifico Cambientale. 

 
Gli impianti esistenti nelle aree di tipo a) che causano impatto visivo saranno individuati a cura 
della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Ambientali della Calabria. 
 
Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) devono perseguire il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità di cui all’art. 11; in tali aree il Comitato Scientifico Ambientale porrà particolare 
attenzione, indicando anche eventuali misure per la mitigazione dei campi elettrici generati da tutte 
le sorgenti inquinanti. 
 
 
 
Art. 3 - Ambito di applicazione 
 
Il presente regolamento disciplina l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti radio-
emittenti, operanti nelle frequenze tra i 3 MHz e i 300 GHz, fissi e mobili, distinguendoli in: 

- reti cellulari (come gli impianti per la telefonia mobile o gli impianti per la diffusione di dati 
digitali); 

- impianti di telecomunicazione non cellulari (per la generazione e trasmissione dei segnali 
radiotelevisivi, inclusi i ponti radio). 

 
 
 
Art. 4 - Finalità del Regolamento 
 
Il presente regolamento, secondo quanto previsto dall’art.8 comma 6 della Legge n.36 del 22 
febbraio 2001, si prefigge di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 
impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, secondo i 
seguenti: 
 
Principi fondamentali: 
 
• Principio di Minimizzazione: il più basso rischio potenziale possibile, 
come sancito dal DM 381/98 e dalla Legge Quadro 36/2001 e DPCM 08/07/03. 
• Principio di Giustificazione: ogni esposizione della popolazione ai Campi 
elettromagnetici deve essere giustificato dal beneficio che ci si promette di 
ricavare, evitando ogni esposizione non necessaria; 
• Principio di Ottimizzazione: una esposizione giustificata che rispetti i principi 
di cautela e minimizzazione impone che l’esposizione venga ottimizzata, 
cioè che debbano essere utilizzate apparecchiature che diano luogo 
alla produzione dei più bassi livelli di campo elettromagnetico possibile. 
• Principio di Perequazione: tutti i cittadini godono del servizio e sono esposti allo stesso 
modo, in particolare usufruiscono allo stesso modo degli oneri imposti alle ditte installatrici.  
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 • Principio di Precauzione: come previsto dal trattato C.E. e dalla risoluzione del 13 aprile 
1999 e successivi documenti:  “il principio di precauzione può essere invocato quando gli 
effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo, sono 
stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, ma quando questa 
valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza, il ricorso dal 
principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell’analisi del rischio…. 
....il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre 
condizioni, ossia: l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei 
dati scientifici disponibili e l’ampiezza dell’incertezza scientifica”.       Il Comune di Lamezia 
Terme si impegna, qualora dovessero verificarsi tali condizioni, a modificare le proprie 
decisioni, in ottemperanza al principio di precauzione. 
 
 
 
Art. 5 - Definizioni 
 
Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni: 

a) gestore: licenziatario munito del titolo abilitativi all’esercizio di telecomunicazione. 
b) antenna radiobase: elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una stazione 

radiobase, a servizio di un singolo gestore 
c) impianto radiobase: insieme di una o più antenne radiobase di un singolo gestore e di tutti i 

sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e 
prescritti a norma di legge 

d) stazione radiobase: stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al 
collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare 

e) macrostazione: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti 
di antenne radiobase 

f) limiti di esposizione : valori di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza che non 
devono essere superati in alcuna condizione di esposizione secondo quanto previsto 
dall’art.3 D.M. 381/98 

g) misure di cautela: interventi da attuare per contenere, in corrispondenza di luoghi adibiti a 
permanenze non inferiori a quattro ore, i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dall’art.4 
comma 2 D.M. 381/98 

h) obiettivi di qualità: la minimizzazione dell’impatto urbanistico-ambientale e 
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo quanto previsto 
all’art.3 comma 1 lettera d della legge 22 febbraio 2001 n.36 e dal DPCM 08/07/03. 

i) aree sensibili: asili, scuole, ospedali, case di cura, residenze socio sanitarie, ospizi, ecc. 
(direttive della Circolare 12 luglio 2001 R.V.), ovvero aree di interesse storico-artistico e 
paesaggistico-ambientale. 

j) reti cellulari: sistema di copertura radio in base alla quale il territorio viene suddiviso in 
“celle” servite ciascuna da una stazione ricetrasmittente, avente a disposizione un certo 
numero di canali radio, che consente il riuso intensivo dei canali messi a disposizione del 
sistema (tipico nelle reti di telefonia mobile). 

k) impianti di telecomunicazione non-cellulari: sistema per la distribuzione di segnai radio di 
tipo diffusivo (tipico delle reti radio e televisive). 

l) Microcella: Stazione Radio Base che eroga al connettore d’antenna una potenza massima di 
5 Watt. 

m) Picocella: Stazione che eroga una potenza pari o inferiore ad 1 Watt. 
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Art. 6  – Comitato Scientifico Ambientale  
 
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà costituito il Comitato 
Scientifico Ambientale.   Esso avrà, tra gli altri, il compito di valutare le problematiche connesse al 
controllo dell’Elettrosmog, compreso le istanze rivolte all’installazione di impianti radio-emittenti, 
e di adempiere a quanto previsto nel seguito. 
 
Tale comitato sarà così costituito: 

- Il dirigente Settore Urbanistica-Ambiente del Comune, in qualità di Presidente; 
- Il Difensore Civico; 
- Consulente esperto in  materia di fisica ambientale; 
- Un membro designato dall’ArpaCal; 
- Un membro designato dall’ I.S.P.E.S.L.; 
- Un membro designato dal Dipartimento di prevenzione AS 6; 
- Un rappresentante delle associazioni di cittadini maggiormente rappresentative. 
- Un rappresentante delle società titolari di concessione; 
- Un dipendente del Comune di Lamezia Terme, in qualità di segretario (senza diritto di voto). 

 
Il rappresentante delle associazioni di cittadini, sarà sorteggiato tra quelle associazioni 
maggiormente rappresentative e legalmente riconosciute a livello nazionale ed operanti anche nel 
Comune di Lamezia Terme, che vorranno partecipare.  
La mancanza dell’indicazione al Comune dei nominativi dei rappresentanti entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del presente regolamento non costituisce impedimento ai lavori del Comitato 
Scientifico Ambientale. 
 
Il rappresentante dei gestori sarà sorteggiato tra quelli designati dalle singole società licenziatarie 
del servizio di telefonia mobile. 
Nel caso che l’argomento allo studio del comitato riguardi una di esse in particolare, sarà presente il 
rappresentante della rispettiva società interessata.    Ogni gestore comunicherà al comune entro 30 
giorni il nome del suo rappresentante, pena la decadenza della rappresentanza stessa. 
 
Ogni soggetto in seno al Comitato dovrà indicare il nominativo del rappresentante e del suo 
sostituto. 
  
Il Comitato Scientifico resta in carica per tre (n° 3) anni 
 
 
 
 
Art. 7  – Compiti e funzionamento del Comitato Scientifico Ambientale  
 
Il Comitato Scientifico Ambientale (di seguito denominato CSA) viene convocato dal Presidente, 
anche a mezzo fax, non meno di 5 giorni prima della seduta. Copia della documentazione tecnica e 
degli atti all’ordine del giorno è depositata presso il Segretario o altro luogo indicato nella 
comunicazione. 
 
Compiti del CSA: 

- Esprimere pareri in merito alle problematiche ambientali sul territorio comunale; 
- Valutare le istanze di installazione presentate dal Presidente; 
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- Esprimere pareri vincolanti ai fini dell’approvazione del Piano Comunale di 
localizzazione dei siti per le sorgenti di CEM, nel rispetto della normativa vigente; 

- Valutare i piani-programmi di installazione di impianti radiobase presentati dai 
gestori/concessionari; 

- Richiedere la presenza di esperti in particolari discipline al fine di svolgere il proprio 
compito (esperto legale, esperto urbanista, etc); 

- Individuare la documentazione minima necessaria per tipologia di impianto previsto 
dai piani-programma da presentare all’atto di ogni singola richiesta. 

 
Le deliberazioni del CSA sono espresse in forma scritta, copia del verbale viene sottoscritta da tutti 
i partecipanti e consegnata in copia al rappresentante presente intendendosi quale notifica dello 
stesso all’ente di appartenenza. 
 
Il CSA delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è decisivo. 
La seduta è valida qualora siano presente almeno 2/3 dei rappresentanti (n° 4 membri), tra i quali 
devono essere necessariamente presenti: il Presidente; il Consulente esperto in  materia di fisica 
ambientale; almeno uno tra i membri designati dall’ArpaCal o dall’ I.S.P.E.S.L. e dell’A.S. n° 6.  
 
Ai membri del CSA è assegnato un rimborso spese pari al gettone di presenza dovuto per i 
consiglieri comunali. Ai membri residenti fuori dal territorio comunale è dovuto anche un rimborso 
delle spese di viaggio come previsto dal regolamento comunale vigente. Al presidente è dovuto un 
aumento del 10% del gettone di presenza mentre al segretario una diminuzione del 10%. 
 
  

CAPO 1 
INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER RETI CELLULARI 

 
 
Art. 8 – Piano-programma  annuale dei siti. 
 
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento e successivamente entro il 31 
dicembre di ogni anno, le ditte interessate dovranno presentare al Comune il piano-programma di 
sviluppo della propria rete per l’anno successivo, il quale deve contenere almeno le seguenti 
indicazioni: 

1. relazione tecnica descrittiva del piano-programma  presentato; 
2. planimetria d’insieme di tutte le installazioni esistenti in scala 1:5.000; 
3. planimetria della zona su mappe catastali o aereofotogrammetriche in scala 1:500, con 

indicazione delle aree interessate dalle richieste di ogni singola futura installazione; 
4. le schede riportanti le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare; 

 
Detta documentazione dovrà essere accompagnata, a cura di ogni gestore, dalla ricevuta del 
versamento di  €  6.000,00 (diconsi Euro seimila) per diritti di istruttoria, da destinare 
prioritariamente al monitoraggio dell’elettrosmog ed agli adempimenti connessi e consequenziali 
all’applicazione del presente regolamento, ed in particolare quanto previsto dagli articoli 11 e 12.  
Annualmente detti costi saranno aggiornati in base agli indici ISTAT con determina del dirigente di 
settore. 
 
Il piano-programma, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli 
adempimenti previsti dal presente regolamento, dovrà produrre i livelli di campo elettromagnetico 
più bassi che la migliore tecnologia disponibile consenta, compatibilmente con la qualità del 
servizio svolto.  I licenziatari del servizio UMTS potranno corrispondere una somma inferiore a 
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quanto stabilito dal precedente capoverso, e quantificata in  € 3000 (tremila), in ragione dei fondi 
e/o attività specificatamente destinati al Comune di Lamezia Terme per monitoraggi previsti dal 
DPCM 28/0/02, compatibili con i programmi di monitoraggio programmati dal Comune. 
 
Le valutazioni sui piani-programma, presentati da ogni singolo gestore, saranno effettuate dal CSA, 
entro 30 giorni dalla loro presentazione. 
 
Nei successivi 15 giorni, salvo parere contrario motivato del CSA, l’Amministrazione provvede 
all’approvazione del piano-programma di ogni singolo gestore, con delibera di Giunta Comunale. 
 
 
 
Art. 9 -  Piano Comunale di Localizzazione dei Siti.   

Dichiarazione di pubblica utilità.  
 
L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento e 
successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, ottenuto il parere del CSA, approverà l’elenco 
delle proprietà immobiliari del Comune, acquisite o da acquisire a patrimonio pubblico mediante 
espropriazione, ritenute idonee all’installazione degli impianti. 
 
L’individuazione dei siti per l’istallazione di impianti di radiocomunicazione costituisce 
presupposto per la valutazione della dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’esproprio del sito 
e/o dei diritti reali di godimento sullo stesso.   
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di espropriare tutti quei siti che per la loro particolare 
rilevanza urbanistica o di utilità pubblica, connessa al corretto svolgimento del servizio di 
radiocomunicazione, costituiscono patrimonio della collettività. 
 
Coerentemente con le finalità del presente Regolamento, le aree e/o i siti per la localizzazione degli 
impianti possono ricadere in tutte le Zone Territoriali  Omogenee del vigente PRG. 
In Zona Omogenea “A” – Centro Storico, la localizzazione è subordinata al preventivo parere 
positivo della Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici della Regione Calabria e alla 
certificazione di idoneità statica degli eventuali immobili interessati. 
 
 
 
 
Art. 10 – Installazione di impianti previsti nel piano-programma approvato.  
 
L’inserimento del sito nel piano-programma approvato, costituisce titolo preferenziale per il rilascio 
delle autorizzazioni o permessi di costruire. 
 
Come prescritto dal D.lgs n° 259 del 01.08.2003, per ogni singolo impianto l’istante dovrà 
presentare la documentazione indicata dal CSA, direttamente all'Organismo competente ad 
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n° 36, il quale deve 
pronunciarsi  entro trenta giorni dalla comunicazione, fornendone copia al Comune. 
L’ottenimento di un parere favorevole costituisce titolo autorizzativo all’installazione. 
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Art. 11 - Impianti fuori piano-programma o aggiuntivi. 
 
L’istanza di autorizzazione e/o la denuncia di inizio attività relativa alle installazioni non previste 
dal piano-programma o aggiuntive, dovrà essere corredata dalla documentazione elencata 
nell’allegato A.  Le integrazioni al piano-programma approvato, limitatamente ai soli impianti con 
potenza inferiore a 8 Watt al connettore della singola antenna (micro-celle e pico-celle), sono 
esentate dal presentare la documentazione di cui all’allegato “A”. in tal caso è consentita la sola 
denuncia di installazione con indicazione delle caratteristiche tecniche e localizzative dell’impianto 
(allegato “B”).  
Le installazioni di impianti aggiuntivi o non previsti nei piani-programma annuali, devono essere 
posizionate nelle aree già approvate nel piano dell’Amministrazione Comunale di cui all’art. 8. 
In subordine, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale, l’Amministrazione obbliga i 
gestori a utilizzare, ove tecnicamente possibile, i tralicci esistenti (anche di altri gestori). Qualora 
ciò non fosse possibile, l’istanza sarà valutata con la procedura descritta per l’approvazione dei 
piani-programma. 
 
 
 
Art. 12 - Misure di cautela e obiettivi di qualità 
 
Per ridurre al minimo l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici l’azienda titolare 
dell’impianto e il gestore devono adottare tutte le cautele necessarie e mantenere aggiornati gli 
impianti in relazione alle più avanzate tecnologie e criteri utili a questo scopo. 
Ogni impianto dovrà essere assicurato da una polizza a copertura di ogni danno a cose e/o a persone 
con massimali di €  6.500.000 (seimilacinquecento). 
 
Il Comune, ai fini della massimizzazione della qualità del servizio e soprattutto della 
minimizzazione dei campi elettromagnetici, promuove e favorisce l’utilizzo di impianti con potenza 
inferiore a 8 Watt al connettore di antenna e la suddivisione del territorio in micro-celle o pico-
celle, ritenendole strumento ideale per ottenere gli obiettivi citati.   
 
Nel caso in cui nel piano-programma presentato da un gestore sia previsto l’uso esclusivo di micro 
o pico-celle, o comunque di impianti con potenza in singola antenna inferiore a 8 Watt, la polizza 
assicurativa per ogni impianto è facoltativa.   Inoltre è riconosciuta una riduzione del 50% dei diritti 
di istruttoria. 
 
Annualmente, a seguito della presentazione di tutti i piani-programma di ciascuna ditta, il comune 
di concerto con l’ARPACAL ed i gestori, individuerà il posizionamento di centraline fisse per la 
rivelazione del livello di campo EM.   (Gli oneri per l’installazione, manutenzione e la gestione di 
tali centraline saranno distribuiti tra i gestori in misura proporzionale ai propri impianti installati e/o 
da installare nel Territorio Comunale ed il Comune di Lamezia Terme in considerazione delle 
somme versate dai gestori in base a quanto stabilito dall’art. 7 comma 2.) 
(sono esclusi dal computo gli impianti inferiori a 8 Watt). 
 
 
Art. 13 – Campagna informativa. 
 
L’amministrazione comunale si impegna a fornire una corretta informazione ai cittadini su tutto ciò 
che riguarda l’effettivo rischio da esposizione a campi elettromagnetici, attraverso la pubblicazione 
periodica di tutti i dati significativi. Saranno inoltre organizzate giornate di studio e seminari di 
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approfondimento. L’Amministrazione potrà altresì attivare un servizio telematico di risposte ai 
cittadini (F.A.Q.) sul sito del Comune di Lamezia Terme. 
Saranno inoltre resi pubblici tutti i risultati dei lavori del CSA. 
 
 
 

CAPO 2 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE NON CELLULARI 

 
 
Art. 14 - Azzonamento-Localizzazione 
 
Per impianti di telecomunicazione non-cellulari (tipo radio e tv) è valida la logica di azzonamento. 
 
Fermo restando i limiti imposti dalle norme vigenti (calcolo del volume di rispetto intorno 
all’antenna in funzione dei limiti di CEM)  il presente regolamento prevede l’adozione di un criterio 
distanziometrico che corrisponde a valori progressivi inversi di campo elettromagnetico, in una 
logica di minimizzazione. 
 
La progressione delle distanze di rispetto dalle abitazioni è illustrata nella seguente tabella: 
 
Potenza complessiva massima 
(misurata al/i connettore/i d’antenna) 

Distanza di rispetto dalle abitazioni con 
permanenza superiore a quattro ore giornaliere 

  
≤ 8,0 Watt nessun limite 

> 8,0 e ≤ 12 Watt 20 metri 
> 12 e ≤ 25 Watt 50 metri 
> 25 e ≤ 50 Watt 75 metri 
> 50 e ≤ 100 Watt 110 metri 

> 100 e ≤ 150 Watt 170 metri 
> 150 e ≤ 200Watt 300 metri 

 
 
Art. 15 – concessione delle autorizzazioni 
 
L’autorizzazione all’installazione di impianti non-cellulari è concessa dal CSA valutando il singolo 
caso nel rispetto delle leggi vigenti.  
La domanda dovrà essere corredata di tutti i documenti previsti nell’allegato A. 
 
 
Art. 16 – Denuncia di impianti amatoriali 
 
Successivamente all’approvazione del presente regolamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, i 
privati titolari di impianti radioemittenti amatoriali devono denunciarne al Comune l’esistenza. 
La denuncia deve essere presentata su apposita modulistica predisposta dal Comune di LAmeiza 
Terme, corredata da elaborati grafici e caratteristiche radioelettriche, eventualmente su supporto 
digitale.  
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CAPO 3 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
 
Art. 17 - Adeguamento degli impianti esistenti 
 
I gestori degli impianti esistenti dovranno presentare, entro 90 giorni dall’esecutività del presente 
Regolamento, la documentazione tecnica atta a dimostrare il rispetto dei limiti di esposizione di cui 
alla normativa vigente e dell’obiettivo di qualità così come definito nel presente Regolamento. 
Nell’ipotesi di mancato rispetto dell’obiettivo di qualità degli impianti esistenti, i gestori sono tenuti 
a procedere al risanamento degli impianti entro e non oltre i successivi 60 giorni. 
 
Entro due anni dall’approvazione del Piano Comunale di Localizzazione dei Siti tutti gli impianti 
installati in siti eventualmente incompatibili con la localizzazione, dovranno essere trasferiti su 
nuove localizzazioni equipollenti tali da garantire lo stesso standard in termini di qualità e del 
servizio offerto. 
Il CSA specificherà i criteri per la regolamentazione e la rilocalizzazione degli impianti esistenti. 
 
 
Art. 18 – Catasto degli Impianti  
 
Gli uffici comunali preposti provvederanno alla costituzione del catasto comunale degli impianti 
radio-emittenti nonché all’aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle 
previste. 
Per favorire la costituzione del Catasto delle reti radiomobili previsto dalla normativa vigente e al 
fine della formazione del catasto comunale, tutti i soggetti titolari di impianti radio-emittenti 
dovranno presentare al Comune una apposita dichiarazione contenente la scheda tecnica 
dell’impianto, la specificazione delle caratteristiche radio-elettriche, geometriche e topografiche, 
anche su supporto digitale. 
 
 
Art. 19 – Norma Finale  
 
Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dalla data di esecutività della 
deliberazione di approvazione. 
L’efficacia del Piano Comunale di Localizzazione dei Siti ha validità di tre (3) anni dalla data di 
esecutività della deliberazione di approvazione. 
 
 
Art. 20 – sanzioni  
 
L’inadempimento delle norme contenute nel presente regolamento saranno punite con sanzione 
amministrativa pari a € 500,00 come previsto dalle vigenti norme in materia. 
Il pagamento della sanzione amministrativa, non sana l’inadempimento della norma contestata, la 
quale dovrà comunque seguire i procedimenti previsti dal presente Regolamento e dalle norme 
vigenti. 
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Documenti da produrre 
 

Allegato A 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 
 
Ilsottoscritto…………………………………..nato a……………………….il………………………. 
residente  a…………………………….via………………………………..n………. 
nella sua qualità di……………………………..della società………………………………………… 
con sede in………………………………….via……………………………..n…………………….. 
 

Chiede 
Il rilascio dell’autorizzazione alla installazione dell’mpianto di seguito descritto dichiarandone la 
conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 
36. 
 

Descrizione dell’impianto e delle aree circostanti. 
 

Posizionamento degli apparati. 
 
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte 
del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a 
sue frazioni, nonché dell’indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione 
del sito. 
 
Descrizione del terreno circostante. 
 
Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell’apparato, evidenziando: 
edifici posti in vicinanza del sito; conformazione e morfologia del terreno circostante; 
eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare. 
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata). 
 
Caratteristiche radioelettriche dell’impianto. 
 
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell’impianto trasmittente. 
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata). 
 
Stime del campo generato. 
 
Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti, 
alternativamente, in una delle due forme seguenti: 
volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai 
valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume rispetto, 
o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella “Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti 
di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza” 
(Guida CEI 211-10). 
 
Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla 
popolazione con tempi di permanenza  superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le 
stesse soglie. 
 
Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max 10 punti/sito) per 
questi ultimi occorre:  
 
evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i 
tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); 
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effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente( e possibile riferirsi alla “Norma CEI 211-7 Guida 
per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10KHZ-300 GHz”, con riferimento 
all’esposizione umana). 
 
La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a descrizione dell’operatore, secondo quanto riportato nella guida CEI già citata in 
entrambi i casi (Volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo 
ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo. 
 
Modalità di simulazione numerica 

 
      Specificare l’algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l’implementazione 
dell’algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la 
configurazione utilizzata. 
       Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate. 
 
Misure di fondo elettromagnetico 
 

Allega alla presente istanza 
 

1. Scheda tecnica dell’impianto, con i seguenti contenuti minimi: 
a. Dati generali dell’impianto (tipologia dell’impianto, tipo di supporto delle antenne, 

frequenza di trasmissione delle sorgenti, tipologia di trasmissione dei segnali emessi, 
marca e modello di antenna installata, numero di celle di trasmissione, numero di 
celle di ricezione, numero di portanti per celle, ecc.). 

b. Altezza del centro elettrico per ciascuna antenna, guadagno in dBi, direzione di 
massimo irraggiamento dell’antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt 
(elettrico e/o meccanico), potenza complessiva dell’apparato, diagrammi angolari di 
irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (In tali diagrammi deve 
essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione in dB del campo o deve essere 
indicato il campo relativo E/Eo); numero di portanti per ciascuna antenna di 
trasmissione; 

c.  Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale 
con coordinate UTM della dislocazione dell’impianto. 
(Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altri emittenti (n-plexing). In 
questo caso il parere sanitario, di cui al successivo punto 18, sarà oggetto alla valutazione complessiva di tutto 
l’impianto.) 

2.  Planimetria generale ante opera e post operam del progetto d’impianto, su scala max 1:500 
del piano ove verranno installate le antenne con indicazione dell’orientazione; 

3. Dichiarazione della potenza fornita a connettore d’antenna del sistema irradiante per 
ciascuna antenna con tutti i canali di trasmissione e di controllo attivi; In caso di più 
frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza. 

4 Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle abitazioni presenti 
o in costruzione al momento della domanda, delle aree di raduno all’aperto (luoghi di culto, 
cinema all’aperto, fiere, ecc.) specificandone la destinazione d’uso, i numeri di piani furi 
terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso, l’altezza relativa rispetto all’altezza 
del centro delle antenne); 

5 Mappe catastali e aerofotogrammetriche, con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione 
del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri 
intorno all’impianto; Qualora siano presenti sorgentiper la diffusione radio televisiva, radar 
civili e/o militari, ecc. tale raggio deve essere aumentato ad almeno 1.000 metri. 

6 Stralcio ubicativi con scala non superiore a 1: 2000 con indicazione delle curve di livello 
altimetriche; 

7 Indicazione dei ponti radio, delle antenne paraboliche (solo quelli trasmittenti), di antenne 
per telefonia radiomobile (TACS, GSM, DECT, UMTS, ecc) e di altre sorgenti con 
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frequenza superiore a 100 KHz poste ad una distanza inferiore a 300 m. Tutte le suddette 
mappe dovranno contenere l’indicazione del Nord geografico. 

8 Data sheet con le caratteristiche tecniche degli impianti di amplificazione del segnale e delle 
antenne; 

9  Un numero sufficiente di fotografie dell’intero edificio (o del sito) dove verrà installata 
l’antenna e degli edifici immediatamente adiacenti. 

10 Istanza, conforme ai modelli predisposti dallo Sportello Unico del Comune, realizzata anche 
su supporti magnetici per la formazione del catasto nazionale delle sorgenti 
elettromagnetiche di origine industriale; 

11 Attestazione dei responsabili rappresentanti o delegati dei gestori comprovante il rispetto dei 
limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità relativi alle 
emissioni elettromagnetiche di cui alla legge n. 36 del 22 febbraio 2001 ed al DL n. 198 del 
4 settembre 2002; 

12 Concessione edilizia in cui verrà ubicato il sito; 
13 Atti comprovanti la proprietà esclusiva del lastrico solare su cui verrà installata l’antenna;  
14 Autorizzazione unanime del condominio nel caso di comproprietà del fabbricato; 
15 Copia dell’istanza ovvero della denunci presentata  all’ARPACAL da cui sia evidente la 

data di ricevimento;  
16 Nulla osta da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli nel caso di fabbricatiricadenti in 

zone tutelate; 
17 Nulla osta sanitario da parte dell’AS; 
18 Copia del contratto tra i proprietari dei fabbricati e codesta società; 
19 Nomina del Responsabile della sicurezza e del direttore dei lavori; 
20 Ricevuta del versamento di 3.000,00 € per diritti di istruttoria sul c/c postale n.12587895 

intestato alla Tesoreria comunale di Lamezia Terme; 
21 Dichiarazione di compatibilità elettromagnetica degli apparati ricetrasmittenti con la 

strumentazione dell’aeroporto; 
22 Visure catastali. 
23 polizza che copre eventuali danni a cose e/o a persone con massimali di € 15.000.000,00, 

anche per eventuali cause sanitarie indotte dall’esposizione ai campi elettromagnetici; 
24 prospetto tridimensionale del volume di rispetto a 6 V/m da tre punti cardinali. 

 
Nel contempo, il sottoscritto,  
consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi 
presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, 

 
Rilascia 

 
La seguente dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà: 

 
“l’ impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai 
valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36”. 

 
A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di 
identità. 

 
                                                                Firma 
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Allegato B 
 

DENUNCIA DI INSTALLAZIONE MICROCELLE 
 
Il sottoscritto ………………………………….. nato a……………………….il……………………. 
residente  a…………………………….via………………………………..n………. 
nella sua qualità di……………………………..della società………………………………………… 
con sede in………………………………….via……………………………..n……………………… 
 

Denuncia 
 
L’installazione di una microcella con potenza al connettore d’antenna inferiore a 8 Watt nel 
Comune di Lamezia Terme, presso: 
 

Si descrivano sinteticamente, ma in modo esauriente, il posizionamento dell’impianto, la  localizzazione ed  i dettagli tecnici. 
 

Allega alla presente 
 
1) Dichiarazione giurata di un tecnico abilitato che l’impianto non supera la potenza di 8 Watt al    
connettore 
2) data sheet dell’antenna utilizzata 
3) planimetria del sito di installazione 


