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ART. 1 – Ambito di applicazione e finalità generali 

Il Comune di Vedelago con il presente Regolamento intende recepire i principi fondamentali 

della L. 22 febbraio 2001, n° 36, nonché della circolare regionale n° 12 del 12 Luglio 2001, 

approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione  n° 1636 del 22 Giugno 2001, diretti a: 

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratirici e della popolazione dagli 

effetti  dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione; 

b) attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui 

all’art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea; 

c) assicurare la tutela dell’Ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e 

le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi di telefonia mobile e delle 

telecomunicazioni, così come definiti dal D.M.A. n° 381 del 10 Settembre 1998. 

Il campo di applicazione del decreto suddetto è limitato all’esposizione della popolazione ai 

campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all’esercizio di sistemi fissi di 

telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza tra 0 Hz e 300 GHz  ai 

sensi dell’art. 2 della L. n° 36/2001 ed in attesa dei decreti attuativi di cui all’art. 4 della 

medesima Legge. 

Con il presente regolamento vengono perciò regolamentati gli impianti fissi per telefonia 

mobile(stazioni radio base) e quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, 

con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt, ai sensi dell’art. 1 della 

L.R. n° 29/1993 e successive modifiche, mentre vengono esclusi tutti i sistemi mobili e quelli fissi 

non operanti nel settore. 

Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli 

aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti. 

 

ART. 2 . Finalità del Regolamento 

Per quanto attiene ai contenuti, fermi restando i principi sopra elencati, il regolamento intende 

stabilire specifica disciplina con riguardo ai seguenti criteri ed indirizzi: 

a)  indirizzare le società gestori del servizio ad individuare le aree maggiormente idonee 

all’installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e 

paesaggistiche del territorio comunale; in particolare, favorendo, se possibile, ambiti 

territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio, quali le aree produttive o 

le zone già interessate dalla presenza di impianti tecnologici; 

b) definire i siti sensibili in corrispondenza dei quali si ritiene di dover escludere l’installazione 

di impianti di telefonia mobile; 
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c) definire analogamente i siti ove escludere o limitare i predetti impianti per evitare danni ai 

valori ambientali e paesaggistici del territorio e tutelare il patrimonio edilizio storico, 

artistico ed architettonico comunale; 

d) prevedere che il rilascio della concessione edilizia o di altro titolo abilitativo previsto dal 

Testo Unico per L’Edilizia, D.P.R. 380/2001, sia subordinato alla presentazione di idonea 

documentazione che attesti il rispetto della normativa edilizia, paesaggistica e sanitaria 

prevista dalla legislazione vigente in materia. 

 

ART. 3 Definizione dei siti sensibili e applicazioni cautelative 

Per siti sensibili si intendono tutti i fabbricati e le aree che ospitano persone che devono essere 

oggetto di particolare tutela della salute dagli effetti dell’esposizione di campi magnetici elettrici 

ed elettromagnetici. 

In tali ambiti sono ricompresi: 

a) asili nido e scuole materne; 

b) le scuole di ogni grado e tipo; 

c) gli ospedali e le case di cura; 

d) le case di riposo per anziani; 

e) i centri di accoglienza per persone disabili; 

f) centri sportivi e di aggregazione; 

Tutti gli impianti disciplinati dalla L. 22/02/2001, n° 36 e dalla circolare della regione Veneto 

n° 12/2001, non potranno essere installati all’interno di una fascia di rispetto di almeno 150 

mt. dal perimetro degli ambiti sopra definiti e riportati nella planimetria allegata al presente 

regolamento. 

 

3.1 Ambiti di particolare tutela ambientale e storico – artistica. Misure di salvaguardia. 

L’installazione degli impianti nel Centro Storico, così come definito dalla L.R. 80/80, nelle aree 

vincolate o in prossimità di edifici vincolati dal D. Lgs 490/99 e nelle aree di particolare pregio 

paesaggistico, indicati nella allegata planimetria, dovranno assogettarsi alle procedure previste 

dalla circolare regionale n° 12 del 17/07/2001 e dal presente Regolamento. 

In particolare: 

Centro Storico: tutte le installazioni devono risultare compatibili con la tutela paesaggistica e 

monumentale. Pertanto l’inserimento degli impianti dovrà essere mitigato, 

per quanto possibile, attraverso l’utilizzo di tecnologie che risultino meno 

invasive, assicurando sistemi atti a celare o mimetizzare le attrezzature 

tecnologiche nel rispetto della salvaguardia della godibilità dei monumenti 

e dei correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici; 

 

Aree vincolate o in prossimità di edifici vincolati dal D.Lgs. 490/99: 

Negli ambiti di tutela paesaggistica o in prossimità degli edifici vincolati dal 

D.Lgs. 490/99 (prossimità si intende una fascia di rispetto di almeno 200 
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mt. dall’area vincolata) i gestori di telefonia mobile dovranno predisporre 

oltre a quanto previsto al successivo art.5, anche la documentazione 

richiesta al punto 3 della citata circolare regionale n° 12 del 12/07/2001. 

 

Aree di particolare pregio paesaggistico: 

Nelle aree suddette, specificatamente indicate nell’allegata planimetria, 

l’installazione degli impianti deve essere autorizzata solo dopo la 

presentazione di tutta la documentazione prevista per le aree vincolate dal  

D. Lgs. 490/99 e dopo aver dimostrata – da parte del gestore - 

l’impossibilità di localizzare l’impianto in altro sito. 

 

ART. 4 Permesso edilizio 

La realizzazione di tutti gli impianti in argomento è soggetta al rilascio di specifico atto 

abilitativo che sarà rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica, o da suo delegato, 

secondo la normativa in vigore. 

Fermo restando la necessità delle comunicazioni, autorizzazioni e i pareri previsti dalla L.R. 9 

Luglio 1993, n° 29, l’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione mimina, 

salvo venga superata da normative statali o regionali sopravenute: 

a) scheda informativa RB-1 e RB-2 e relativi allegati di cui alla circolare regionale n. 14 del 

9/8/2000, in quanto tali schede e la documentazione ad esse allegata ricomprendono e 

puntualizzano in maggior dettaglio i dati tecnici ed anagrafici previsti nel protocollo di 

valutazione preventiva redatto dall’ARPAV nel 1999 e relativo parere preventivo 

dell’A.R.P.A.V.; 

b) progetto completo dell’impianto e dell’installazione, in duplice copia, redatto da 

professionista abilitato, dal quale risultino in modo esauriente i calcoli eseguiti, 

l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorra per definire 

l’installazione; 

c) relazione illustrativa, in duplice copia, firmata dal progettista e dal direttore lavori, in cui: 

- si evincano i motivi delle scelte effettuate; 

- si dimostri che i valori di campo elettromagnetico sono i minimi compatibili con il 

servizio da espletare; 

- si indichino i valori massimi del campo suddetto ed i livelli esistenti prima della messa 

in funzione dell’impianto; 

d) dichiarazione del progettista del rispetto della L. 46/90 e sue modifiche ed integrazione per 

gli impianti previsti; 

e) dichiarazione del progettista attestante che la realizzazione dell’impianto avverrà con 

l’impiego della migliore tecnologia disponibile al momento di presentazione del progetto, in 

modo da contenere i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico più bassi 
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possibili, in ossequio all’obbligo, sancito dalla vigente normativa in materia, di conseguire i 

migliori obiettivi di qualità; 

f) dichiarazione del gestore attestante che le zone prossime all’antenna in cui dovessero, per 

inevitabili e dimostrate ragioni tecniche, essere eventualmente superati i limiti di 

esposizione di cui all’art.3 del D.M.A. n°381 del 10/09/1998 e, ove applicabili, quelli di 

cautela di cui al 2° comma dell’art. 4 dello stesso D.M.A., saranno rese inaccessibili alla 

popolazione e, comunque, a qualsiasi altro soggetto diverso da quelli indicati al 2° comma 

dell’art. 1 del citato D.M.A., direttamente a propria cura e spese; 

g) titolo di proprietà od altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all’immobile sul quale si 

intende effettuare l’installazione dell’impianto; 

h) per le installazioni su proprietà comunali: 

- oltre a quanto indicato ai precedenti punti a), b), c), d), e), f),: 

- impegno alla conservazione in buono stato di efficienza dell’impianto e di tutte le sue 

pertinenze e di obbligo alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e 

spese alla scadenza della concessione comunale - salvo eventuale proroga decisa dal 

Comune nel caso di compatibilità con le norme del presente Regolamento - o della 

validità della concessione ministeriale; 

- qualora ritenuto dal Comune necessario, parere dell’I.S.P.E.L. (Istituto Superiore per la 

Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) a mente dell’art. 3 del DPR 31/07/1980, n° 619 

e dell’art. 7 del D Lgs. n° 502 del 30/12/1992; 

- nominativo del Responsabile dell’impianto per eventuali comunicazioni. 

 

ART. 5 Controlli sugli impianti 

Il controllo del rispetto dei valori dichiarati dal concessionario per il rilascio della concessione è 

effettuato dall’A.R.P.A.V. e/o dall’A.S.L. e I.S.P.E.L., in ragione delle specifiche competenze 

attribuite agli stessi dalle vigenti disposizioni legislative. 

In esecuzione di quanto disposto dalla circolare della R.V. n° 4406/20312 del 19/03/1999, in 

caso di superamento dei limiti e valori di immissione nell’ambiente previsti dalla vigente 

normativa e/o, eventualmente, fissati nel permesso edilizio rilasciato, il Comune può adottare, 

previa congrua motivazione, un provvedimento di sospensione dell’attività o di decadenza 

dell’esercizio della medesima, ovvero provvedimenti connessi al prosieguo dell’attività stessa. 

Sono fatti salvi i poteri del Sindaco ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 

ART. 6 Definizione dei piani di localizzazione 

I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile, contestualmente alla richiesta di installazione 

di nuovi impianti, e comunque entro il 31 Ottobre di ogni anno solare devono: 

1) comunicare tutti gli elementi utili per consentire l’aggiornamento del censimento degli 

impianti esistenti, nonché fornire il programma degli interventi per l’anno seguente; 
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2) predisporre un piano di localizzazione della distribuzione delle nuove stazioni e dei nuovi 

impianti che, fatti salvi gli aspetti sanitari, strutturali e di erogazione del servizio, risultino 

compatibili con le indicazioni ed indirizzi espressi dal presente regolamento e dalla circolare 

regionale 29/12/1998, n° 5268, specie in relazione alla opportunità, se possibile, che gli 

stessi siano ubicati al di fuori dei centri abitati, ovvero al di fuori delle zone residenziali e 

delle zone destinate a servizi pubblici dal P.R.G. vigente. Dovranno, inoltre, conformarsi sia 

ai vincoli esistenti e sia alle esigenze di ornato edilizio e di tutela paesaggistica del Comune  

di Vedelago. Tali Piani di Localizzazione, dovranno altresì essere conformati al principio 

della migliore minimizzazione dei livelli di esposizione della popolazione, mantenendo le 

esposizioni tanto più basse quanto tecnologicamente possibile. 

 

I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile dovranno inoltre: 

a) installare nel punto utile più vicino all’impianto, idonei sistemi di rilevamento al fine di un 

continuo e costante monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche; 

b) diminuire l’impatto visivo delle stazioni radio base con particolare attenzione all’ambiente 

in ragione degli avanzamenti tecnologici; 

c) prevedere, ove tecnicamente possibile, sistemazioni a terra di tutti i volumi dei nuovi 

impianti per la telefonia mobile secondo le prescrizioni dell’Amministrazione Comunale, 

mettendo in atto tutti gli opportuni accorgimenti di mitigazione; 

d) modificare gli impianti esistenti in caso di evoluzione tecnologica e normative riguardo ai 

limiti di esposizione nazionale ai campi elettromagnetici o, qualora necessario per motivi 

sanitari, in caso di variazioni al contesto edificato circostante; 

e) comunicare tempestivamente al Comune di Vedelago e all’ARPAV ogni necessità di 

variazione di potenza degli impianti rispetto a quella autorizzata, in particolare per quanto 

riguarda l’aumento della potenza massima degli stessi, al fine di ottenere il necessario 

nulla osta e l’autorizzazione preventiva, fornendo, inoltre, con continuità le informazioni 

necessarie all’aggiornamento del censimento degli impianti per telefonia mobile; 

 

Il Comune di Vedelago: 

a) esamina con l’apporto tecnico/scentifico dell’A.R.P.A.V. e, eventualmente, di figure tecniche 

e scentifiche esterne, i vari piani di localizzazione delle nuove stazioni e dei nuovi impianti 

presentati dai gestori del servizio ai sensi del precedente punto 2) del presente articolo e ne 

valuta la compatibilità in ossequio ai principi enunciati dal presente regolamento ed alle 

competenze che la legislazione in materia attribuisce al Comune, proponendo, se del caso, 

varianti motivate agli stessi; 

b) approva con deliberazione di Giunta Comunale il Piano di localizzazione suddetto, anche 

riferito ai singoli gestori o ditte proponenti; 

c) rilascia l’atto abilitativo per la realizzazione degli impianti di cui si tratta, nei termini di 

legge qualora la richiesta sia compatibile con il Piano di localizzazione approvato; 
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d) fornisce, su richiesta dei Gestori, sia per la redazione dei Piani annuali che della 

progettazione di ogni singolo impianto, tutte le informazioni utili contenute nel proprio 

Sistema Informativo Territoriale, quali, ad esempio, le basi cartografiche informatizzate, la 

localizzazione dei servizi e delle strutture sensibili, delle aree destinate al verde pubblico, 

degli edifici di interesse storico, nonché delle zone destinate a tutela. 

 

Art. 7 Sanzioni 

Chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che generi campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici, superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione 

prescritti dalle norme vigenti e violi le norme e prescrizioni del presente regolamento e dell’atto 

abilitativo comunale, verrà sanzionato ai sensi dell’art. 15 della L. n° 36 del 22/02/2001. 

 

 

 

 

Note: in corsivo sono state introdotte le modifiche proposte dall’A.R.P.A.V. 


