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Premessa 
 
  Le SRB (Stazioni di Radio Base; di seguito: Infrastrutture) esistenti sono state analizzate sia dal 
punto di vista documentale che da quello installativo. 
 
 
Catasto regionale 
 
 Alla data di elaborazione del presente Regolamento dal Catasto regionale dell’A.R.P.A. 
risultano installate e/o autorizzate nel Comune di Lestizza le Infrastrutture di cui alla Tabella riportata di 
seguito. 
 
 Il Catasto regionale dell’A.R.P.A., disponibile sul sito Internet della stessa, è uno strumento 
informativo dinamico in continua evoluzione ed aggiornamento, non solo sostanziale bensì anche 
formale, per cui l’espressione delle informazioni presenti nello stesso potrebbe diversificarsi nel tempo. 
 
 La Tabella riportata di seguito contiene i dati presenti storicamente in tale forma nel citato 
Catasto. La stessa è stata aggiornata sulla base delle informazioni georeferenziate, con individuazione 
puntuale della singola Infrastruttura, riportate nello stesso Catasto. 
 
 La dicitura “Parere favorevole”, riportata nel Catasto A.R.P.A. relativamente ad alcune 
Infrastrutture, e come tale riportata nella tabella allegata, è riferita, non tanto all’effettiva ed attesa 
installazione delle stesse, quanto al fatto che gli Operatori interessati hanno presentato all’A.R.P.A. 
(eventualmente tramite il Comune sulla base della legge previgente) una richiesta di espressione di 
competente Parere sul “progetto” delle stesse Infrastrutture. Tali Infrastrutture saranno eventualmente 
installate o sono state effettivamente installate, o meno, conformemente ai procedimenti autorizzativi 
che saranno concretizzati, anche in termini temporali, sulla base dei disposti legislativi e regolamentari, 
tra l’Amministrazione Comunale e gli Operatori interessati. 
 
 Inoltre, sempre sul Catasto sono riportati: 
 
• alcuni “Siti” che, seppur diversi, hanno le medesime coordinate georeferenziali, in quanto il “sito 

identificato” si riferisce alle “antenne” (in titolarità al singolo Operatore) e non all’Infrastruttura in 
quanto tale (possibilità di co-siting tra più Operatori sulla stessa struttura portante); 

• i numeri identificativi (ID) “aggiornati” dei “Siti” che, a volte, sono stati modificati nel tempo per cui gli 
stessi potrebbero non corrispondere più a quelli presenti nella documentazione agli atti 
dell’Amministrazione. 

 
In caso di diversità della numerazione di identificazione di uno stesso “Sito”, tra Catasto 
dell’A.R.P.A. ed atti in disponibilità dell’Amministrazione, fanno fede le coordinate geografiche 
dell’Infrastruttura. 
. 

Tali numeri identificativi “ID”, stabiliti da A.R.P.A. a livello regionale, oltre che non essere 
sequenziali tra loro all’interno del contesto territoriale comunale, individuano i singoli “gruppi trasmissivi” 
presenti sulle Infrastrutture e non queste ultime. Di conseguenza, per facilitare l’individuazione delle 
singole Infrastrutture a livello territoriale comunale, nel Regolamento è stato assegnato a ciascuna di 
esse effettivamente installata, un proprio numero sequenziale. 
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Siti  in 
planimetria

ID  Sito Stato Attivazione ETRS89EST ETRS89NORD Quota Operatore Ubicazione

A1 7028 Realizzato 355791.1 5092060.7 30 Wind Strada comunale Galleriano-Loc.tà Maleote
A2 4148 Realizzato 355351.3 5092013.7 30 Telecom Strada comunale Galleriano-Santa Maria
A2 2730 Realizzato 355351.3 5092013.7 30 Vodafone Strada comunale Galleriano-Santa Maria  

 
La 1° colonna richiama il “numero identificativo” dell’Infrastruttura riportato sulle Planimetrie del 
Regolamento. Tale numerazione è individuata sulle Planimetrie con il simbolo “asterisco” le cui 
dimensioni, data la necessità della messa in evidenza dello stesso, non coincidono con la “scala di 
stampa” assegnata alla stessa Planimetria. Essendo le Planimetrie elaborate su supporto informatico è 
comunque possibile, tramite gli usuali strumenti applicativi (es. .dwg) un maggior “dettaglio territoriale”.  

 
La 2° colonna indica l’”identificativo del Sito” all’interno del Catasto ed è assegnato 

univocamente al singolo componente trasmissivo (antenna, ponte-radio) facente parte 
dell’Infrastruttura. 
 

La 3° colonna indica lo “stato realizzativo” dell’Infrastruttura, così come desunto dal sito internet 
dell’A.R.P.A.. Tale situazione può essere diversa rispetto al “riconoscimento formale” dell’Infrastruttura, 
in quanto è relativo alla parte “documentale ed autorizzativa” della stessa e non al suo stato costruttivo; 
così come può riferirsi ad una Infrastruttura dismessa e/o rimossa. 

 
La 4° e la 5° colonna riportano le “coordinate Gauss-Boaga Est e Nord” del Sito in cui è (o era) 

installato il singolo componente trasmissivo dell’Infrastruttura. La posizione delle Infrastrutture sulle 
Planimetrie del Regolamento sono state definite in base a tali coordinate, in quanto gli elaborati sono 
georeferenziati. 
 
 La 6° colonna riporta l’altezza di installazione del componente trasmissivo (antenna, ponte-
radio) rispetto al piano di campagna. Tale dato assume una particolare importanza nel contesto 
dell’abitato urbano, specificatamente per quanto concerne lo sviluppo urbanistico verticale. In 
conseguenza del fatto che tale dato non è presente nella versione aggiornata del Catasto dell’A.R.P.A., 
lo stesso dovrà essere inserito nella Tabella sulla base degli elaborati allegati al Parere espresso dalla 
stessa A.R.P.A.. 
 

L’7° colonna riporta il Nominativo dell’Operatore titolare dell’Infrastruttura (richiamato anche 
nelle Planimetrie), così come individuato negli Atti abilitativi in disponibilità dell’Amministrazione 
comunale e noto al momento dell’elaborazione del Regolamento. In conseguenza del fatto che tale dato 
non è presente nella versione aggiornata del Catasto dell’A.R.P.A.. Anche in questo caso, tale dato non 
è presente nella versione aggiornata del Catasto dell’A.R.P.A.. Da considerare, inoltre, quanto espresso 
in seguito al punto “Titolarità dell’Infrastruttura”. 
 
 L’8° colonna riporta l’indirizzo della posizione dell’Infrastruttura, riferito alla viabilità urbana di 
accesso alla stessa. A volte il Catasto dell’A.R.P.A. riporta indirizzi diversi da quelli effettivi dello 
stradario urbano, sulla base di quelli indicati dall’Operatore al momento della richiesta di espressione 
del competente Parere. 
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Infrastrutture installate 
 
 Le Infrastrutture effettivamente presenti sul territorio del Comune di Lestizza al momento 
dell’estensione del presente Regolamento sono riportate sugli Elaborati grafici allegati. Le stesse non 
corrispondono, a volte come ubicazione, a volte come stato (realizzata/da realizzare), a quelle riportate 
sulla sopra citata Tabella relativa al Catasto dell’A.R.P.A.. Tale condizione non è pregiudizievole ai fini 
dell’iter approvativo del Regolamento, in quanto il citato Catasto è uno strumento dinamico in continuo, 
seppur differito, aggiornamento. 
 
 
Titolarità delle Infrastrutture 
 
 E’ prevedibile che la “titolarità” della gestione delle Infrastrutture possa variare nel tempo, come 
già avvenuto in precedenza. Di conseguenza, l’eventuale aggiornamento (per subentro, accorpamento, 
fusione, ecc.) del Nominativo (Ragione sociale) dell’Operatore, così come l’eventuale dismissione di 
una Infrastruttura e/o la cessazione di attività dello stesso Operatore, avverrà tramite “Note” allegate all 
presente Documento e non rappresenterà una variante al Regolamento. Il Regolamento sarà rinnovato 
per un tanto in occasione della prima successiva procedura di aggiornamento. 
 
 Le richieste di “ospitalità” di una Infrastruttura su siti di proprietà comunale,, così come quelle di 
espressione di competente Parere all’ARPA,  potrebbero essere presentate da “Soggetti terzi”, diversi 
dagli Operatori, incaricati per un tanto da quest’ultimi. Tali “Soggetti terzi” potrebbero, inoltre, operare su 
mandato di più Operatori. Al fine di uniformare l’identificazione della Titolarità delle Infrastrutture, le 
stesse sono individuate, nel presente Regolamento, con i nominativi degli Operatori (Gestori). 
 
 
Aree di ricerca 
 
 La L.R. n. 3/20111 prevede che gli Operatori presentino al Comune, entro il 31 marzo di ogni 
anno, i propri programmi di sviluppo delle reti e i relativi aggiornamenti. 
 
 Sulle Planimetrie allegate sono evidenziati i programmi di sviluppo delle reti presentati dagli 
Operatori, sotto forma di “Aree di ricerca”, precedentemente alla redazione del Regolamento. 
 
 Alcuni Operatori hanno presentato le proprie “Aree di ricerca” negli anni precedenti, sulla base 
dei disposti della L.R. previgente, ed in seguito non le hanno più modificate o ripresentate, nel mentre 
altri Operatori, nel presentarne di nuove, aggiornano anche le precedenti, seppur con limitate modifiche 
di posizionamento. Nel Regolamento sono riportate le “Aree di ricerca” aggiornate all’ultima 
presentazione temporale. 
 

In conseguenza di quanto sopra,  in alcuni casi potrebbe evidenziarsi nello stesso ambito 
territoriale la presenza di più “Aree di ricerca”, ravvicinate tra loro, presentate dallo stesso Operatore. 
 

Eventuali nuove “Aree di ricerca” che fossero presentate successivamente all’approvazione del 
presente Regolamento saranno riportate nelle Planimetrie in occasione del primo aggiornamento dello 
stesso. 
 

                                                      
1 Art. 17. 
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Stato di fatto 
 
 Al momento della stesura del presente Regolamento erano installate sul territorio del Comune 
di Lestizza le Infrastrutture di seguito illustrate. 
 
 Ciascuna Infrastruttura è identificata sia con la Numerazione riportata sulle Planimetrie e riferita 
all’Infrastruttura nel suo insieme, sia con le coordinate geografiche presenti nel Catasto dell’A.R.P.A. 
riferite al/ai Gruppo/i-antenne installato/i sulle stesse. 
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CODICE-EMF POS-X POS-Y Operatore 
A1 355791,1 5092060,7 WIND 

 

 
L’Infrastruttura A1 è installata su proprietà 
comunale, in campo aperto, a nord del 
Capoluogo, su  un palo metallico poligonale 
autoportante, da 30 m di altezza, privo di 
piattaforma (ballatoio). Le antenne sono 
installate in aderenza, raggiungibili tramite scala 
posta sempre in aderenza, con annesso 
montante portacavi.di risalita. Alla base del palo 
è ubicata la struttura di contenimento degli 
apparati, tipo “shelter” metallico, prefabbricato, 
collegata al palo tramite rastrelliera portacavi. 
L’Infrastruttura è dotata di recinzione metallica 
non circondata da cortina arborea.  
L’infrastruttura è raggiungibile dalla viabilità 
ordinaria. 
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CODICE-EMF POS-X POS-Y Operatore 
A2 355791,1 5092013,7 VODAFONE + TELECOM 

 

 
L’Infrastruttura A2 è installata su proprietà 
privata, in campo aperto, a nord del Capoluogo, 
su  un palo metallico poligonale autoportante, da 
30 m di altezza, privo di piattaforma (ballatoio). 
Le antenne sono installate in aderenza, 
raggiungibili tramite scala posta sempre in 
aderenza, con annesso montante portacavi.di 
risalita. Alla base del palo è ubicata la struttura 
di contenimento degli apparati, tipo “shelter” 
metallico, prefabbricato, collegata al palo tramite 
rastrelliera portacavi. L’Infrastruttura è dotata di 
recinzione metallica non circondata da cortina 
arborea.  
L’infrastruttura è raggiungibile dalla viabilità 
ordinaria. 

 
 
 
Considerazioni 
 

Entrambe le infrastrutture A1 e A2 installate in “campo aperto”, presentano una tipologia 
costruttiva “ordinaria” nel contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inserite. 
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STUDIO SULLA SITUAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEI LIVELLI DI 
CAMPO ELETTRICO SUL TERRITORIO 

 
Premessa 
 
 Nel contesto della valutazione dei livelli di campo elettrico, il Regolamento della L.R 
previgente prevedeva che sulle Planimetrie fossero evidenziate: 
 

a) le coperture di rete comunicate da ciascun Gestore; 
b) relativamente agli impianti esistenti inseriti nel catasto regionale dell’A.R.P.A., le 

isolinee di campo calcolato mediante simulazione orografica con modelli predittivi 
riconosciuti a livello nazionale; 

c) le misure di campo elettromagnetico, alle varie quote, ove presenti, desunte dal sito 
internet dell’A.R.P.A.; 

d) l’indicazione delle azioni di mitigazione proposte. 
 

Al proposito si specifica, in via principale e generale, che: 
 
a) per quanto concerne le coperture di rete che avrebbero dovuto essere comunicate 
da ciascun Gestore, non sono state definite a livello regionale, in modo univoco, partecipato 
e condiviso, le modalità di interscambio delle relative informazioni. 
 
 Per un tanto l’evidenziazione, sulle Planimetrie, delle coperture di rete relative a tutti i 
Gestori avrebbe dovuto essere effettuata con le modalità che sarebbero state definite a 
livello regionale. Tali modalità non hanno trovato attuazione, per cui anche al momento della 
predisposizione del presente Regolamento non sono, di fatto, note le coperture di rete di 
ciascun Gestore/Operatore.  

 
b) per quanto concerne le isolinee di campo elettrico, il citato Regolamento prevedeva 
dette “simulazioni” relativamente al calcolo del campo elettrico per gli “impianti per 
telefonia mobile inseriti nel catasto regionale” e, quindi, “già autorizzati” per un tanto sulla 
base del Parere favorevole espresso dall’A.R.P.A. e, di conseguenza, già installati e 
funzionanti. La relativa “simulazione”, propedeutica a tutta la procedura autorizzativa, è 
comunque già effettuata dai Soggetti direttamente interessati alla problematica, sia dal 
singolo Gestore richiedente (“Analisi di impatto elettromagnetico”, art. 11, comma 5, 
Modello A, cap. IV del Regolamento) sia dall’A.R.P.A. in fase di espressione del competente 
parere quale unico Ente verificatore competente (“Accertamento di compatibilità”, Art. 11 
citato, comma 8, All.to 5 del Regolamento). 

 
c) per quanto concerne le misure di campo elettromagnetico desunte dal sito internet 
dell’A.R.P.A., (le campagne più recenti sono state seguite nel 2015 e nel 2008) le stesse sono 
riportate di seguito in forma tabellare, così come disponibili alla data della predisposizione 
del presente Regolamento ed effettuate alla data ivi riportata. Le tabelle comprendono tutti 
i dati utili e necessari per l’individuazione geografica dei punti di misura sulle planimetrie 
georeferenziate. 
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Punto di 
misura

Data Misurazione Provincia Comune Misura (V/m)
Altezza dal 
terreno (m)

UTM-ETRS89 
Est

UTM-ETRS89 
Nord

36775 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.5 1,5 355897,3 5092367,6
36776 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.699 1,5 355968,9 5092240,2
36777 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.5 1,5 355953,2 5092140,8
36778 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 355775,2 5092112,8
36779 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.699 1,5 355776,9 5091861,5
36780 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.5 1,5 355602,4 5092088,4
36781 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.699 1,5 355344,1 5092032,6
37008 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 357332,5 5092469,7
37009 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 357286,6 5092639,6
37010 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 356023,9 5091146,3
37011 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 355924,1 5091053,3
37012 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 356138,5 5090691,9
37013 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 355899,9 5093069,1
37014 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 354565 5091941,9
37015 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 354401,9 5091906,8
37016 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 353754,6 5091865
37017 14/01/2015 UD LESTIZZA 0.400 1,5 352045,6 5093806,6

22818 05/09/2008 UD LESTIZZA 0.409 1.50 2375580.8 5092100.51
22819 05/09/2008 UD LESTIZZA 0.519 1.50 2375358.74 5092054.4
22820 05/09/2008 UD LESTIZZA 0.639 1.50 2375152.44 5092027.7
22821 05/09/2008 UD LESTIZZA 0.720 1.50 2375176.71 5092110.22
22822 05/09/2008 UD LESTIZZA 0.340 1.50 2375321.12 5092266.76
22823 05/09/2008 UD LESTIZZA 0.769 1.50 2375544.4 5091880.87
22824 05/09/2008 UD LESTIZZA 0.860 1.50 2375441.25 5091815.34  

 

 
punti di misura del 2015 

 Per questo tali misure, data la loro continua evoluzione, saranno periodicamente 
revisionate, sempre in forma tabellare, in occasione di ogni aggiornamento del presente 
Regolamento. L’aggiornamento delle misure desunte dal sito internet dell’A.R.P.A. non 
rappresenta una variante alo stesso Regolamento. 
 
d)  per quanto concerne le azioni di mitigazione, al momento della stesura del presente 
Regolamento non risultano, nel Comune di Lestizza, situazioni tali da comportarne la 
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previsione. Il mantenimento di tale situazione dovrà essere verificata In occasione dei 
successivi aggiornamenti e, se del caso, provvedervi con le occorrenti azioni di mitigazione. 
 
Specificità 
 
In linea di principio è risultato che nella campagna di misurazioni del campo elettrico 
effettuata dall’A.R.P.A. nell’anno 2015, quindi la più recente ma anche la più ampia rispetto 
alla precedente del 2008, i rilievi effettuati alla quota di campagna (1,5 m da terra) sono 
risultati quasi nella totalità inferiori a 0,5 V/m .La misura più alta rilevata in tre punti è di 
0,699 V/m. 
Anche nel 2008 nessuna misura è risultata al di sopra del 1 V/m. 

I valori di cui sopra, registrati in campo aperto ed in aree da non ritenersi come 
“intensamente frequentate” e, comunque, non all’interno di edifici “abitati”, sono sempre 
notevolmente inferiori, in termini assoluti ed esponenziali, ai 6 V/m rappresentanti 
l“Obiettivo di qualità” cui tendere, previsti dalla legislazione in vigore per le citate aree 
“intensamente frequentate”. 

 
Si può quindi affermare che le campagne di misura effettuate dall’ARPA, non hanno 

evidenziato alcun problematica,  
 


