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Elenco ENTI 
partecipanti 
che hanno 
presentato 

osservazioni 
e/o fatto 

interventi 

 
 

Obiettivi 
del Piano e 

criteri 

 
Tipologia 
osservaz. e 
interventi 
effettuati 

 
Protocollo 
riferimento 
(atti Prov.) / 

seduta 

 
 
 

SINTESI PARERI / VALUTAZIONI 

 
 
 

PROPOSTE DI VALUTAZIONE 
DELLA PROVINCIA 

 

  

 
Comune di 

Carpi 
 

 
 

 

scritta prot. 20457 
del 24.02.03 

 
RESP. 

SETTORE 
AMBIENTE

delegata 

Comunica che nel Comune di Carpi ci sono due siti, 
uno in una zona per attrezzature collettive, e quindi 
soggetto a permanenza temporanea, l’altro in una 
zona di insediamenti produttivi, nel nuovo PRG 
chiamata “Tessuti polifunzionali” con l’intenzione 
di trasformarla in una zona direzionale. In 
quest’ultimo sito sono ubicate cinque emittenti e la 
Provincia propone di confermarlo perché non ricade 
nella fascia dei 300 m, e, pur essendo nel centro 
abitato, non ricade neppure in zone vietate per le 
quali è prevista l’esclusione. Il Comune di Carpi 
presenta un’osservazione nella quale si evidenzia 
quest’incongruenza presente nella L.R., infatti, se 
quest’impianto si fosse trovato fuori dal centro 
abitato ma dentro la fascia dei 300 m. allora si 
sarebbe dovuto spostare. Il Comune di Carpi, prima 
che la Provincia iniziasse la redazione del PLERT, 
aveva contattato le emittenti, ed in particolare i 
tecnici, per concordare un trasferimento di entrambi 
i siti, anche individuando un’area alternativa con 
una sorta di protocollo d’intesa. Il gestore che si 
doveva trasferire aveva dato l’assenso ma le altre 
emittenti non si trovarono d’accordo. Il PLERT di 
fatto oggi non va verso questa strada che il Comune 
aveva iniziato a percorrere.  

Si riconosce una parziale 
incongruenza della L.R. a cui la 
proposta della Provincia risponde con 
l’introduzione di un criterio di 
valutazione, non previsto dalla legge, 
inerente l’eventuale presenza ad una 
distanza inferiore a 200 m. dagli 
impianti di recettori sensibili quali 
attrezzature scolastiche, sanitarie e 
assistenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LProvincia  
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    Occorre sciogliere il nodo del superamento teorico 
6 V/m del sito 2. 
Le misure ARPA sono del luglio 2002 e non 2001 

Si procederà a verifica con ARPA. 

scritta 
 

prot. 1421 
del 29.01.03 
SINDACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si chiede di togliere la fascia di rispetto di 300 m 
dal sito n. 23 Via Agnini, 47 o di precisare che 
all’interno della stessa è ammessa anche 
l’edificazione residenziale. 
 
 
 

In realtà è stato verificato che il sito 
n. 23 (Via Agnini) si trova in zona 
urbanizzata non vietata (e non in 
fascia di rispetto). Si provvede 
pertanto a rettificare il Quadro 
Conoscitivo. 
Inoltre i Ponti Radio hanno potenza 
inferiore a 7 W e pertanto: 
- la loro ubicazione è possibile 

anche su edifici destinati alla 
residenza; 

- i ponti radio non sono vietati nella 
fascia di rispetto (art. 4 direttiva 
per l’applicazione della L.R. 
30/00 - D.G.R. 197/01). 

 
Comune di 
Mirandola 

 

 

scritta 
 

prot. 3386 
del 27.02.03 
DIRIG. UTC

Segnala la presenza di un sito NON CENSITO in 
San Giacomo Roncole Via Serafina. 

Si provvede a inserire il sito in 
sostituzione del precedente in Via 
Borghetto, 58 a Cividale. 

Si condividono gli obiettivi e le scelte prospettate 
nel Documento Preliminare.  

 Comune di 
Modena 

 

 scritta prot. 18103 
del 18.02.03 

 
SINDACO Sito 26 (Via Servi) oltre al vincolo 1089/39 ha 

anche un vincolo da PRG. 
Si prende atto e si provvede a 
rettificare il Quadro Conoscitivo. 
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Nel sito 32 (Via Emilia Est) i Ponti Radio dichiarati 
sono 2 e non 3. 

Si prende atto e si provvede a 
rettificare il Quadro Conoscitivo. 

Segnala la presenza di un sito non censito in Viale 
Virgilio 54/m con 5 Ponti Radio (autorizzazione 
rilasciata il 13.11.02). 

Si recepisce; sostituisce il sito 
precedentemente attivo in Via Emilia 
Ovest. 

    

Propone: 
- l’utilizzo di pali e non di tralicci in analogia agli 

impianti di telefonia mobile; 
 
 
 
 
- verificare interferenze visive con aree di pregio 

culturale/testimoniale coni visivi da e verso 
l’Appennino; 

 
- le aree idonee per la rilocalizzazione devono 

considerare oltre alla concentrazione delle 
attività direzionali anche la presenza prolungata 
di utenti. 

 
Per taluni impianti potrebbero 
esistere difficoltà tecniche. Potrà 
essere eventualmente la 
pianificazione comunale a definire la 
tipologia dei sostegni. 
 
Si accoglie il suggerimento per la 
fase di redazione del Piano. 
 
 
Si condivide e si è già operato in tal 
senso. 

 
Comune di 

Montese 

 scritta 
(Fax) 

27.01.03 
 

SINDACO 

Si chiede per il sito 44 della RAI di prevedere la 
delocalizzazione invece di permanenza temporanea 
(è sotto vincolo PRG e c’è una richiesta scritta della 
Sovrintendenza). 

Si ritiene di accogliere la proposta. 
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    Si chiede per il sito 43, Monte della Torraccia, di 
prevedere la delocalizzazione invece della 
conferma, in quanto: 
- vicino alle abitazioni; 
- riservato all’ENEL. 

Con riferimento al quadro normativo 
non si rilevano elementi che 
giustifichino una delocalizzazione. 
Si rileva che: 
- il traliccio ENEL si trova ad 

alcune centinai di metri dal 
Monte Torraccia e non c’è 
interferenza con le emittenti; 

- una sua delocalizzazione potrebbe 
alterare le aree servite nella 
Provincia di Bologna; 

- nel sito deve essere effettuato un 
risanamento in loco. 

I siti 57 e 59 sono ubicati in Via Castiglione e non 
in Via Vaglie. 

Si prende atto e si provvede a 
rettificare il Quadro Conoscitivo. 

Comune di 
Riolunato 

 

 
 

scritta 
(Fax) 

Prot. 301 
Del 

27.01.03 
 

SINDACO E 
RESP. UTC 

Il sito 58 (Piancavallaro Montecimone) non ha mai 
avuto alcuna autorizzazione: è un traliccio abusivo 
su terreno comunale. L’ordinanza di demolizione 
del Comune è stata impugnata davanti al TAR, e 
non ancora definita 

E’ intenzione della Provincia 
affrontare le problematiche del sito n. 
58 e del sito n. 37 (Comune di 
Montecreto) che presentano entrambi, 
sommandosi, superamenti dei limiti, 
concordando le soluzioni 
congiuntamente ai tre Comuni 
interessati (Montecreto, Riolunato e 
Sestola) ed all’Ispettorato Territoriale 
del Ministero delle Comunicazioni. 
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Per il sito 58 risultano dichiarati 3 ponti radio, 
mentre al Comune risulta essere in tale sito 
solamente Radio 24.  
 

Per il sito 58 risultano denunciati 3 
Ponti Radio, tuttavia dalle fotografie 
sono visibili almeno 6 o 7 Ponti 
Radio. 

    

Zona “Cimone” è “Zona speciale”.  
Non è nucleo abitato ISTAT. 

Si prende atto e si conferma pertanto 
la correttezza del Quadro 
Conoscitivo. 

  
Vedi Nota (1) 
 

In alcuni casi gli impianti del nostro Comune sono 
ubicati in aree vincolate dal punto di vista 
paesaggistico ex L. 1497/39, ora T.U. 490/99. 

 

Sito 66 (Monfestino Case di Sotto): si conferma la 
necessità di delocalizzazione ma non sarebbe 
idoneo l’attuale sito n. 67 di Monfestino Via 
Cimitero per evidente incompatibilità paesaggistica 
e ambientale.  

Monfestino Cimitero è un sito 
individuato dal Piano Nazionale di 
assegnazione delle frequenze di radio 
diffusione televisiva, confermato, a 
suo tempo, dal parere della Regione 
Emilia-Romagna. 

Comune di 
Serramazzoni 

 
 

 scritta 
(Fax) 

Prot. 18076 
del 18.02.03 

 
Assess. e 
Sindaco 

Sito 68 (Cà Del Vento): si condivide l’impostazione 
del PLERT di delocalizzare  
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Sito 69 (Case Mazzoni): si condivide la permanenza 
temporanea nel rispetto dei limiti di campo 
elettromagnetico (ma si ritiene doveroso 
programmare la futura delocalizzazione) 
considerata la vicinanza di abitazioni e del Parco 
Urbano. 

 

Sito 73 (Casa Cavana): si condivide l’impostazione 
del PLERT di delocalizzare le emittenti del sito. 

 

    

Per i siti n. 74 (Monte Faeto) e 70 (Faeto I Boschi) 
per cui il PLERT propone rispettivamente la 
permanenza temporanea e la delocalizzazione, 
l’Amminitrazione comunale ritiene opportuno, vista 
la vicinanza di numerose abitazioni e la presenza di 
un’area di rilevante valore paesaggistico soggetta 
alla tutela del T.U. 490/99, individuare un’area a 
debita distanza dal centro urbano, al di fuori della 
zona a vincolo paesaggistico, dove prevedere 
l’installazione di un nuovo impianto consortile in 
grado di accogliere tutte le emittenti presenti nei 
due siti. 
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    Nell’ottica di una fattiva collaborazione del Gruppo 
di lavoro provinciale si ritiene necessario: 
- un incontro operativo con l’Amministrazione 

Comunale per definire nel dettaglio le soluzioni 
in fase di studio; 

- definire tempi e modi della delocalizzazione dei 
siti a permanenza temporanea e individuazione 
dei siti “definitivi” per tutte le emittenti; 

- valutare l’opportunità di diluire la 
concentrazione dei siti sul territorio provinciale 
(vedasi al riguardo la cartografia dei siti presenti 
e delle potenze impiegate) con spostamento di 
una parte degli impianti nei comuni limitrofi; 

- imporre il divieto di nuova installazione di 
impianti radio-tv nell’ambito del nostro 
territorio comunale come accennato nei principi 
generali del PLERT. 

 
 
E’ già stato convocato un primo 
incontro operativo per il giorno 
20.03.03. 
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Nota (1) 

 
Delocalizzando tutte le emittenti radio dei siti di Cà del Vento (sito n. 68), Case Mazzoni (sito n. 69) e Monte Faeto (sito n. 74), responsabili dei 
contributi che determinano superamenti dei limiti di campo elettromagnetico nelle adiacenze, le emittenti televisive del sito 69 (Case Mazzoni) e quelle 
del sito 74 (Monte Faeto), possono permanere nell'attuale ubicazione. Va ricordato che il Parere della Regione (Deliberazione Consigliare n. 936 del 
8/7/98) e che le determinazioni effettuate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a regime prevedono l'eliminazione dei due siti e la 
concentrazione di tutte le TV a Monfestino Cimitero. Relativamente a tale sito di Monfestino Cimitero possono comunque ricercarsi miglioramenti 
sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale.  
Il presupposto fondamentale per poter concentrare tutte le TV a Monfestino Cimitero era costituito da una drastica riduzione delle potenze irradiate 
(pianificazione 1992 per 400 kW, pianificazione 1998 per 13 kW): tale presupposto non si è realizzato in quanto il Piano Nazionale non è stato 
concretamente attuato e le potenze sono rimaste immutate. Nelle attuali condizioni non è ipotizzabile di poter delocalizzare altre 30 emittenti TV nel 
sito di Monfestino Cimitero, costituendo, di fatto, un ostacolo tale da pregiudicare l'attuazione del PLERT.  
Si ipotizza di demandare l'eliminazione dei siti 69 e 74 al momento della effettiva attuazione del Piano PNAF - DVB per le TV digitali, cioè al 
momento in cui le emittenti televisive analogiche saranno convertite in emittenti televisive digitali, conversione attualmente prevista entro il 
31/12/2006.       
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Comune di 

Zocca 
 

 scritta Prot. 479 del 
12.02.03 

RESP. UTC 

Il sito n. 83 è smantellato (vedi conferma ARPA) Si prende atto e si propone di 
eliminare il sito. 

 
Provincia di 

Bologna 
 

  
scritto 

 
prot. 32623 
del 21.02.03

 
Condivide obiettivi e scelte del Documento 
preliminare. 

 

Condivide contenuti del Documento preliminare in 
quanto coerenti con gli indirizzi della L.R. 30/00 e 
con gli obiettivi della L.R. 20/00; 

 
 
 

Regione 
Emilia-

Romagna 

 scritta Prot. n. 
30057 del 
17.03.03 

Suggerisce che in fase di elaborazione si faccia 
riferimento alle zone di tutela del PTCP solo sotto 
l’aspetto normativo e non cartografico per evitare 
appesantimenti a cascata in caso di modifica del 
medesimo 

Si accoglie in coerenza con quanto 
già ipotizzato in fase iniziale. 

Sito 46: segnala che l’area è soggetta al vincolo 
aeroportuale ai sensi del D.M. 26.10.1993 
 
Sito 49: segnala che l’area è in zona agricola entro 
il territorio urbanizzato. 

Si prende atto delle segnalazioni e si 
adeguano il Documento Preliminare 
ed il Quadro Conoscitivo con relativi 
allegati. Tuttavia tali adeguamenti 
non comportano modificazioni alle 
determinazioni relative ai due siti, 
rispettivamente conferma e 
permanenza temporanea. 

Comune di 
Pavullo nel 
Frignano 

 

 Scritta 
(D.C.C.) 

Prot. n. 
23599 

del 03.03.02 
 
 

Si conferma la correttezza del Quadro Conoscitivo 
per i siti 47 e 48 

 

 


