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Nel sito 14 (Colle Montese di Lama Mocogno) è presente 
anche il ripetitore tv regolarmente denunciato omesso 
nell’allegato 5. 

Si provvederà ad integrare previa 
verifica con ARPA che ha fornito i dati 

Nel sito 37 (Montecreto) a seguito di modifiche apportate 
all’impianto sono stati risolti i problemi dei superamenti dei 
limiti che il documento preliminare dice sussistere da 
dicembre 2000/gennaio 2001 non c’è superamento limiti 6 
V/m 
Occorre verifica in loco, congiuntamente ed in 
contraddittorio con l’ARPA. 
Vi è l’interesse a trasferire gli impianti presso il sito 58 Pian 
Cavallaro Riolunato al momento abusivo; è opportuno 
interessare l’Ispettorato territoriale per le verifiche del caso. 

Non è possibile trasferire impianti in 
un sito abusivo con traliccio edificato 
su terreno di proprietà comunale (vedi 
valutazioni Comune Riolunato). 
L’Ispettorato territoriale del Ministero 
ha convocato un incontro in data 
01.04.03 per verifiche inerenti questo 
sito. E’ intenzione della Provincia 
affrontare le problematiche dei due siti 
concordando le soluzioni 
congiuntamente ai tre Comuni 
interessati (Montecreto, Riolunato e 
Sestola). 

RAI WAY 
 

 scritto 
 

Prot. 124425 
del 17.12.02 

Nel sito 73 (Case Cavana di Serramazzoni) occorre 
specificare che tipo di area vietata.  
La LR non vieta la localizzazione in prossimità ma solo 
sugli edifici. 

E’ già specificato che si tratta di zona a 
prevalente funzione residenziale. 
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Per il sito 82 (Campiglio di Vignola) è stata richiesta al 
Ministero delle Comunicazioni la delocalizzazione presso il 
sito di Savignano. 

In assenza di atti, si provvederà a 
verificare, anche al fine di conoscere 
con precisione quale ubicazione si 
intenda; nell’eventualità ci si riferisca 
all’attuale sito n. 64 (Savignano, Cà 
Colomba), si ritiene possibile, a 
condizione del rispetto dei limiti 
vigenti. 

Il sito 44 (Monteforte Montese) ricadrebbe in prossimità di 
un edificio di interesse architettonico, ma la L.R. 30/00 non 
prevede in questi casi la sua delocalizzazione. 

La Soprintendenza con nota prot. 
11988 del 31.07.00 indirizzata alla Rai, 
TIM e Comune, chiede la rimozione 
degli impianti perchè del tutto estranei 
alla qualità ambientale paesaggistica e 
artistica dei luoghi. Si ritiene di 
accogliere la richiesta. 

    

Il sito 3 (Castelvetro) invece di essere delocalizzato 
dovrebbe essere autorizzato temporaneamente al fine di non 
interrompere il servizio pubblico. 

La determinazione è coerente con l’art. 
4 della L.R. 30/00 (edificio di interesse 
storico-culturale-testimoniale). Il 
comma 5 dell’art. 7 della stessa Legge 
prevede che la delocalizzazione deve 
essere completata entro 6 mesi 
dall’approvazione del piano di 
risanamento; potrà essere individuato 
anche congiuntamente alla Rai un sito 
alternativo. 
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La documentazione preliminare del Piano non è stata 
discussa nè messa a disposizione del Comitato tecnico 
provicniale per l’emittenza radio-televisiva.  
 
 

Tre componenti del comitato tecnico 
fanno parte del gruppo di lavoro che ha 
redatto i documenti. In data 19.09.02  è 
stato illustrato ai membri del Comitato 
il materiale. 

Associazioni 
Aer-

Anticorallo 
e FRT 

Ing. Andrea 
Brundi 

 scritto 07.11.02 

La data della convocazione dell’8.11.02 non è stata 
concordata con l’Ing. Brundi 

Non si è reso possibile tenere conto 
degli impegni dell’Ing. Brundi. 

  verbale Incontro del 
29.11.02 

Sottolinea che l’accorpamento di emittenti per diminuire il 
numero dei tralicci porta con sè come contraddizione 
l’aumento in altezza dei tralicci. 
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AUSL-
ARPA 

 

  prot. 18824 
del 19.02.03 

 
 
 
 
 

Rispetto a documento in data 02.07.02 (allegato 6 del 
Quadro Conoscitivo preliminare) che individuava n. 15 siti 
con superamenti dei limiti e/o valori di cautela, si 
comunicano, a seguito delle misure effettuate, tre ulteriori 
siti che presentano superamenti: il n. 43 (Montese Maserno 
Monte della Torraccia), il n. 74 (Serramazzoni Monte 
Faeto), il n. 76 (Sestola Roncoscaglia). 

Si prende atto e si adeguano il 
Documento Preliminare ed il Quadro 
Conoscitivo con relativi allegati. 

Comitato 
comparto 

ovest - 
Carpi 

  Prot. 23278 
del 

28.02.03 

Sito n. 1 (Via Nuova Ponente): chiede la delocalizzazione 
dell’antenna dell’emittente radiofonica Radio Bruno per i 
seguenti motivi: 

- la struttura è posizionata nell’area di un edificio che 
ospita attività sportive, sia all’interno che 
all’esterno, una scuola professionale, un ristorante, 
oltre ad un ripetitore Omnitel per telefonia cellulare; 

- una circondariale separa la struttura da un quartiere 
residenziale a torri ad elevata densità abitativa, 
nonché dall’intero polo scolastico degli istituti 
superiori. 

Il Documento Preliminare già prevede 
la delocalizzazione unicamente delle 
emittenti radio, mentre i Ponti Radio 
con potenza inferiore a 7 Watt possono 
permanere. 

 


