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 Comune di Rimini Assessore all'Ambiente, sviluppo 

sostenibile, blue economy, start up, 
identità dei luoghi, protezione 
civile, statistica e toponomastica  

 

Via Rosaspina  n. 21 – 47923 Rimini 
tel. 0541 704985 - fax 0541 704715 
anna.montini@comune.rimini.it 

 
 

 

Al Consigliere Comunale 

Mario Erbetta 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale  

        Dott.ssa Sara Donati  

 
 
OGGETTO: Risposta alle interrogazioni del consigliere Mario Erbetta: 

- prot. 126914/2020 in ordine a “Antenne di telefonia mobile presenti e da installare nel territorio comunale 

riminese” presentata nella seduta consiliare del 26/05/2020; 

- prot. 160568/2020 in ordine a “Antenne di telefonia mobile Iliad da installare nel territorio comunale 

riminese: Giardino dei Giusti, via Argelli – INA CASA/ via Baroni – Viserba” presentata nella seduta consiliare 

del 25/06/2020; 

 

Il codice delle telecomunicazioni garantisce ai soggetti gestori la dignità e il ruolo di soggetto gestore di un 

servizio pubblico, servizio assimilato ad un’opera di urbanizzazione (come ad esempio un parcheggio, o una 

scuola, o comunque come un’opera di pubblico interesse); tale ruolo dà ai gestori la possibilità di individuare 

con una certa libertà i siti per gli impianti ovviamente nel rispetto della normativa ambientale nazionale 

vigente. 

I limiti imposti da tale normativa garantiscono il rispetto della tutela della salute e ciò viene garantito anche 

con installazioni prossime ad abitazioni o a siti cosiddetti sensibili; anzi per il cosiddetto effetto ombrello le 

abitazioni più prossime sono quelle con le esposizioni più basse. 

Con questi presupposti ben noti, anche a fronte della frequente richiesta di rimodulazione degli impianti ed 

anche di installazione di nuovi impianti da parte dei numerosi gestori (che garantiscono concorrenza si ma 

anche richieste ben più elevate rispetto ad una situazione con pochi gestori) è bene trovare una forma di 

interazione con i gestori per ottenere la migliore pianificazione e sinergia degli interventi.   
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Per questo l’Amministrazione sta valutando se dare un incarico ad un soggetto che possa fornire un servizio 

di pianificazione con l’obiettivo della minimizzazione delle nuove installazioni e come sempre con l’obiettivo 

del rispetto delle normative per la tutela della salute. 

 

In relazione all'installazione in corso di una antenna telefonica su un terreno sito in via Baroni di Viserba e al 

colloquio intervenuto nei giorni scorsi tra il Comitato di Viserba e l'Assessore Anna, si comunica che colloqui 

e interazioni con Iliad sono in corso ancora senza esito definitivo. 

La risposta del Comune al ricorso in sospensiva presentato dall' Avv. Morri è in fase di istruzione e appena 

pronta la comunicheremo 

In ogni caso l’intento dell’amministrazione è quello di perseguire il bene dei cittadini e il bene comune. 
 

Relativamente alle antenne telefoniche installate e non installate sul territorio comunale, si comunica che 

nel corso degli ultimi 3 anni Iliad Italia spa ha presentato 39 istanze per la realizzazione di nuove SRB per la 

telefonia mobile e dati, di queste 22 sono già autorizzate ed in buona parte attuate, 9 archiviate/rigettate e 

8 in corso di istruttoria. 

Nello stesso periodo l'operatore WindTre ha presentato 5 istanze per la realizzazione di nuovi impianti SRB 

di cui 2 autorizzate, 1 rigettata e 2 in istruttoria e prevede di presentare istanza per ulteriori 2 impianti nel 

corso del biennio corrente.  

Gli altri operatori (Vodafone e TIM) non hanno installato nuovi impianti e prevedono, al momento, solo 

rinnovo tecnologico. 

Si precisa che oltre all'installazione delle nuove SRB, Iliad ha già provveduto a sostituire in questi anni, 

attraverso procedimenti semplificati di cui all'art. 87 bis del Dlgs n. 259/03, le antenne ed apparecchiature 

di ulteriori 20 impianti, già di proprietà dell'operatore Windtre e ceduti ad Iliad. Due di impianti sono stati 

dismessi. 

Si allega un elenco delle Istanze per installazione di nuovi impianti SRB Iliad Italia spa e WindTre spa 

(nell'elenco le istanze sono state suddivise per anno di presentazione in quanto per alcuni siti l'istanza è 

stata ripresentata 2 o 3 volte con varianti progettuali o ricollocazioni. in colore verde sono riportate le 

istanze che hanno concluso iter procedurale e sono in corso di installazione o già attivate. In colore arancio 

le istanze archiviate (diniego o richiesta di archiviazione in seguito a pareri negativi) e ripresentate negli anni 

successivi, senza alcuna evidenziazione le pratiche in istruttoria.) 
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Nel sito di Arpae al link: https://www.arpae.it/cem/webcem/rimini/ si possono visionare gli impianti per 

telefonia mobile (o stazioni radio base - SRB), distinti per gestore (Tim, Vodafone, WindTre, Iliad) presenti sul 

territorio e attivi e i risultati delle misure effettuate da ArpaE in punti in prossimità degli impianti stessi. 

Per la richiesta di accesso agli atti relativa alle autorizzazioni e pareri rilasciati per gli impianti: 
- RN47922_022: Viserba lido, via Cimarosa 1; 
- RN47924_014: Paisà, viale Regina Elena 179; 
- RN47924_017: Miramare Nord, viale Mantova 1. 
Si allegano alla presente. 

  
Gli impianti seguenti sono ancora in istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione: 
- RN47921_013: Giardino dei Giusti, via Argelli; 
- RN47923_005: Palacongressi, via della Fiera 23; 
e pertanto non si allegano documenti autorizzativi, ma i pareri ARPAE. 
 
Non risulta alcuna istanza per un nuovo sito di telefonia mobile nella zona fra via Flaminia Conca e 
via della Repubblica. 
 
In funzione dei quesiti contenuti nella interrogazione prot. 160568/2020 in ordine a “Antenne di 

telefonia mobile Iliad da installare nel territorio comunale riminese”, presentata nella seduta consiliare del 

25/06/2020, comunichiamo che:  

- l’impianto denominato Giardino dei Giusti-INA CASA non è ancora stato autorizzato e si trova 
ancora in fase istruttoria in attesa degli ultimi pareri. Tutte le decisioni verranno prese nel pieno 
rispetto della normativa nazionale per la tutela della salute. 
- l'impianto denominato Viserba di via Baroni, è già autorizzato e si allega la documentazione 
richiesta. 
 
Cordiali saluti 
 

   Anna Montini                       Roberta Frisoni      
        Assessore all’ambiente                                 Assessore alla Programmazione  e Gestione del Territorio 
 (documento firmato digitalmente)                                       (documento firmato digitalmente)    
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Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 02/07/20 17.43
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2020 16:24:23 UTC
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Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Frisoni Roberta
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Policies: 
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Nuovi Impianti Telefonia Mobile - Comune di Rimini - Periodo Gen. 2018 - Giu. 2020 

Gestore Denominazione Sito Ubicazione Tipologia
2018

Iliad Italia spa RN47923_002-Via Covignano Via Pegaso, 7 Struttura Esistente 12/01/18 08/02/18 Archiviato
Iliad Italia spa Via Stelvio, 6 Struttura Esistente 29/01/18 23/02/18 Attivato
Iliad Italia spa RN47923_003-Dogana Falciano Via Consolare RN-RSM, 235 Struttura Esistente 29/01/18 23/02/18 Attivato
Iliad Italia spa RN47922_005-Rimini Fiera Est Via Emilia, 155 – c/o RiminiFiera Struttura Esistente 30/01/18 08/03/18 Attivato
Iliad Italia spa Via Tosca, 10 Struttura Esistente 09/02/18 12/03/18 Attivato
Iliad Italia spa RN47924_006-TOMBANUOVA A14 Via Barchi, 3 Struttura Esistente 01/04/18 16/05/18 Attivato
Iliad Italia spa RN47921_007-RIVABELLA Via Palmanova, 11 Struttura Esistente 07/06/18 12/02/19 Archiviato
Iliad Italia spa RN47922_010-IKEA RIMINI A14 Via Tolemaide – c/o torre Piezometrica Struttura Esistente 21/06/18 09/01/19 Attivato
Iliad Italia spa RN47922_012-RIMINI FIERA OVEST Via Emilia, 155 – c/o RiminiFiera Struttura Esistente 28/06/18 06/09/18 Attivato
Iliad Italia spa RN47924_014-RMI Fellini Nord via Roncona snc Palo 27/08/18 15/11/19 Inizio Lavori
Iliad Italia spa RN47924_005-SAN MARTINO A14 via Monte L'Abate snc Palo 03/09/18 05/07/19 Archiviato
Iliad Italia spa RN47924_016-RMI Federico Fellini via Losanna snc Palo 03/09/18 17/09/19 Inizio Lavori
Iliad Italia spa RN47921_010-Porto di Rimini Viale C. Colombo, 4 – c/o Hotel Bikini Struttura Esistente 17/09/18 01/04/20 Autorizzato
Iliad Italia spa RN47921_009-Rivabella Cimitero Via Sacramora, 196 Struttura Esistente 29/10/18 16/11/18 Attivato
Iliad Italia spa RN47922_006-Ca Tomba Via Villanova snc Palo 05/11/18 24/01/19 Archiviato
Iliad Italia spa RN47922_014-Rivabella Nord Via Toscanelli, 108 – Hotel Crown Roof-Top 03/12/18 19/05/20 Archiviato
Iliad Italia spa RN47922_003-Torre Pedrera Roof-Top 10/12/18 07/12/19 Inizio Lavori

2019
Iliad Italia spa RN47923_007-Covignano Via Covignano snc – c/o Sito Radio-TV Struttura Esistente 16/02/19 28/06/19 Attivato
Iliad Italia spa RN47922_006-Ca Tomba A14 Via Villanova snc Palo 19/02/19 09/09/19 Attivato
WindTre spa RN 136 VISERBA BIS Rotatoria via J.Lennon ed E.Presley Palo 25/02/19 22/07/19 Archiviato
Iliad Italia spa RN47922_008-Viserbella Nord Viale Porto Palos, 33 – c/o Hotel Alga Roof-Top 16/03/19 09/05/19 Archiviato
Iliad Italia spa RN47921_002-Arco di Augusto Corso d'Augusto, 22 – c/o Palazzina Ex Metropol Roof-Top 25/03/19 13/09/19 Attivato
WindTre spa RN623-Lagomaggio viale Regina Elena, 159 - c/o Hotel Ariminum Roof-Top 25/03/19 19/11/19 Attivato
Iliad Italia spa RN47922_002-Viserba Lido Via Cimarosa, 1 c/o Hotel Panoramic Roof-Top 20/05/19 17/09/19 Inizio Lavori
Iliad Italia spa RN47924_017-Miramare Nord Viale Mantova, 1 – c/o Hotel Ca' Vanni Roof-Top 23/05/19 23/01/20 Inizio Lavori
Iliad Italia spa RN47924_014-Paisà Viale Regina Elena, 179 – c/o Hotel Galles Roof-Top 23/05/19 25/10/19 Inizio Lavori
Iliad Italia spa RN47922_013-Viserba Via Baroni, 21 Palo 27/05/19 04/03/20 Inizio Lavori
Iliad Italia spa RN47921_013-Giardino dei Giusti Via Argelli snc Palo 03/06/19 06/11/19 Archiviato
Iliad Italia spa Via Caduti di Marzabotto, 31 – c/o Rosaedro Roof-Top 10/06/19 28/11/19 Inizio Lavori
Iliad Italia spa RN47923_005-Palacongressi Via della Fiera, 23 – c/o Palacongressi Roof-Top 11/06/19 Sospesa
Iliad Italia spa Roof-Top 21/06/19 25/09/19 Inizio Lavori
Iliad Italia spa RN47924_009-RN SAN SALVATORE Via S. Salvatore snc Palo 12/08/19 07/01/20 Archiviato
Iliad Italia spa RN47921_007-Rivabella Via Palmanova, 11 Struttura Esistente 26/09/19 29/10/19 Archiviato
Iliad Italia spa RN47923_004-Gatto conta fino A14 Via Montese, 1 Struttura Esistente 15/10/19 10/12/19 Inizio Lavori
Iliad Italia spa RN47924_005-San Martino A14 via Monte L'Abate snc Palo 11/11/19 Sospesa
Iliad Italia spa RN47921_004-CASTEL SISMONDO Via Ceccarelli, 10 – c/o Condominio Ceccarelli Roof-Top 19/11/19 Sospesa

2020
Iliad Italia spa RN47921_013-Giardino dei Giusti Via Argelli snc Palo 15/01/20 Avvio
Iliad Italia spa RN47921_007-Rivabella Via Palmanova, 11 Struttura Esistente 03/02/20 Avvio
Iliad Italia spa RN47922_008-Viserbella Nord Viale Porto Palos, 33 – c/o Hotel Alga Roof-Top 13/02/20 Avvio
Iliad Italia spa RN47924_011-Marebello Viale Siracusa, 20 – Hotel Oblio Roof-Top 20/03/20 Avvio
Iliad Italia spa RN47922_014-RIVABELLA NORD Via Toscanelli, 108 – Hotel Crown Roof-Top 16/04/20 Avvio
WindTre spa RN165-RIMINI MARINA viale A. Vespucci 11, c/o Hotel La Perla Roof-Top 27/02/20 18/05/20 Inizio Lavori
WindTre spa RN017-MIRAMARE via Brescia 4, c/o Hotel Pecci Roof-Top 27/02/20 Avvio
WindTre spa RN168 MIRAMARE LITORALE viale Principe di Piemonte 2, c/o Hotel Golden Roof-Top 19/05/20 Avvio

Data Present. Data aut./diniego Stato della Pratica

RN47921_005-SAN GIULIANO A MARE

RN47922_009-VILLAGGIO AZZURRO

Viale S. Salvador, 13 – c/o Hotel Giordano Spiaggia

RN47923_011-ALDO MORO PLANCO

RN47923_010-PORTA MONTANARA Via delle Fosse, 3 – c/o Condominio via delle Fosse



Comune di Rimini Direzione Generale
Settore Ufficio di Piano
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21 - 47923 Rimini
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dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
(ex art. 146, D.Lgs. n. 42/04)

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, “Controllo e gestione dei
beni soggetti a tutela” e, in particolare, quanto disposto dall’art. 146;

VISTO Il  Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005: “Individuazione della
documentazione  necessaria  alla  verifica  della  compatibilità  paesaggistica  degli  interventi
proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO Il  Decreto Legislativo  26 marzo 2008, n. 63 (in vigore dal 29/04/08)  “Ulteriori disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. n. 42/2004” e l’art. 4-quinquies della Legge 2 Agosto 2008,
n. 129 “Modifica dell’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni,
recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio”;

VISTA la nota prot. n. 297808 del 31/12/2009 trasmessa dalla Regione Emilia Romagna:Giunta con
la quale si comunica la procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art n.
146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTA la Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 23;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Rimini ed il Regolamento per le attribuzioni dei Dirigenti;

VISTA la  Pratica  AP  PE  1737-2019 (n.  interno  79/2019)  prot.  179701  del  27/06/2019  (avvio
procedimento  dell'  Uff.  Antenne) in  ditta  ILIAD Italia  spa -  Sito  per telecomunicazioni
V.Cimarosa 1 (H. Panoramic);

RILEVATO che l’intervento sopra indicato ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai
sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 comma 1 lett. a): territori costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

CONSIDERATO che l’intervento è classificato dal  Piano Territoriale di  Coordinamento Provinciale  vigente
come: ”Sistema Costiero” e ”Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione
dell'immagine turistica” artt. n.1,3 e n.5,7  delle relative N.T.A.”;

VISTA la relazione paesaggistica a firma del tecnico incaricato;

VISTA la strumentazione urbanistica ed il R.U.E. Comunale vigenti;

SENTITA la  Commissione Comunale per la  Qualità Architettonica e per il  Paesaggio  che si  è cosi
espressa: Parere CQAP n. 88/2019 del 11/07/2019:
“Visti  gli  elaborati  presentati  la  Commissione  esprime  all'unanimità  parere  favorevole
condizionato alla realizzazione di sistemi di mascheramento e di integrazione nella struttura
dell'edificio esistente.”;

Responsabile del provvedimento finale di cui all'oggetto è: il Dirigente Ing. Dal Piaz Chiara, tel. 0541 / 704804;
Responsabile del procedimento per il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica è:
il Funzionario tecnico Arch. Turrini Duccio, tel. 0541/ 704888
Orario di apertura al pubblico: Martedì  dalle  ore 11,30/13,00 e Giovedì  dalle ore 15,30/17,00
K:\UFFICIO PER IL PAESAGGIO\Autor Paesaggistica 2\AUT PAES 2019\79 Iliad-viserba 300mt\79-ILIAD AP-HPanoramic.odt 

COMUNE DI RIMINI P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0218080/2019 del 07/08/2019
'Class. ' 010.001008 
Firmatario: Chiara Dal Piaz
Documento Principale

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
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CONSIDERATO   inoltre che l’istruttoria tecnica rileva le seguenti indicazioni:

– trattasi di opere per Realizzazione nuova stazione radio base per telefonia cellulare,
viale Cimarosa 1, presso H. Panoramic, su area distinta al catasto di Rimini al Fg. 53
mapp. 341;

– Pratica  AP  PE  1737-2019 (n.  interno  79/2019)  prot.  179701  del  27/06/2019  (avvio
procedimento dell' Uff. Antenne) in ditta ILIAD Italia spa;

– l'intervento è in conformità alle prescrizioni contenute nel piano paesistico vigente e non
viene  a  confliggere  negativamente  col  provvedimento  di  dichiarazione  di  interesse
pubblico;

PRESO ATTO che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo tramite la Soprintendenza
Archeologia  Belle Arti  e Paesaggio  per le provincie di  Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini,nel
proprio parere favorevole prot. n. 10484 del 02/08/2019 vincolante ai sensi del comma 5, art
146 del  D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s. m.e i. ritiene l'intervento previsto nel progetto sia
compatibile con le ragioni del vincoli paesaggistico;

per quanto riportato in premessa:

SI AUTORIZZANO

gli  interventi  di  opere  per la  Realizzazione nuova stazione radio base per telefonia cellulare,  viale
Cimarosa 1, presso  H. Panoramic, su area distinta al catasto di Rimini al Fg. 53 mapp. 341 - Pratica AP
PE 1737-2019 (n. interno 79/2019)  prot. 179701 del 27/06/2019  (avvio procedimento dell' Uff. Antenne) in
ditta ILIAD Italia spa , come meglio evidenziato negli elaborati allegati alla presente e alle condizioni
della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio di cui al Parere CQAP n.
85/2019 del 11/07/2019:

• realizzazione  di  sistemi  di  mascheramento  e  di  integrazione  nella  struttura   dell'edificio
esistente.

Il Dirigente
Chiara Dal Piaz

(firma digitale)

N.B. L' autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri
titoli legittimanti l' intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all' articolo 167 commi 4 e 5 l' autorizzazione non può
essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale,  degli  interventi.  L' autorizzazione è
efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l' esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell' autorizzazione possono essere conclusi entro,
non oltre, l' anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell' autorizzazione decorre dal
giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell' intervento, a meno che il
ritardo  in  ordine al  rilascio  e alla  conseguente  efficacia  di  quest'  ultimo non sia  dipeso  da circostanze imputabili  all'
interessato. (comma 4 art. 146 D.Lgs 42/2004).
Sono fatti salvi i diritti di terzi.
Tutti  i  manufatti  dovranno comunque essere dimensionati da tecnico abilitato a garanzia dell'idoneità delle strutture a
sopportare i  carichi d'esercizio  previsti,  del rispetto delle norme per la riduzione del rischio sismico e della normativa
vigente in materia di igiene.

E' ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso
straordinario  al  Capo dello  Stato,  rispettivamente  entro  60  e  120 giorni  dalla  data  di  avvenuta  notificazione  dell'atto
impugnato, secondo le modalità stabilite dal D.L.gs 104 del 02/07/2010.

Responsabile del provvedimento finale di cui all'oggetto è: il Dirigente Ing. Dal Piaz Chiara, tel. 0541 / 704804;
Responsabile del procedimento per il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica è:
il Funzionario tecnico Arch. Turrini Duccio, tel. 0541/ 704888
Orario di apertura al pubblico: Martedì  dalle  ore 11,30/13,00 e Giovedì  dalle ore 15,30/17,00
K:\UFFICIO PER IL PAESAGGIO\Autor Paesaggistica 2\AUT PAES 2019\79 Iliad-viserba 300mt\79-ILIAD AP-HPanoramic.odt 
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Comune di Rimini Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità 
Ambientale
U.O. Qualità Ambientale 

Via Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
tel. 0541/704719 - fax  0541/704715
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Al Settore Governo del Territorio
    S.U.A.P.

 -SEDE-

        

Oggetto: Procedimento unico per l'esercizio dell'attività di impresa, ai sensi del D.P.R. n.160 del 
07/09/2010.  Avvio  procedimento.  Rif.  pratica/prot.  n.2019-506-136042  del  20/05/2019.  Sito 
denominato:  “RN47922_002-Viserba  Lido”,  ubicato  in  viale  D.  Cimarosa  n.1  –  c/o  Hotel 
Panoramic. Parere. 

Vista la richiesta di  parere,  trasmessa dal Servizio in indirizzo in data 27/06/2019 prot. 
n.179701,  in  merito  alla  istanza,  presentata  dalla  Soc.  ILIAD Italia  s.p.a.,  relativa  alla  nuova 
installazione  dell'impianto  di  telecomunicazioni  per  la  telefonia  mobile,  su  edificio  ad  uso 
alberghiero, sito denominato “RN47922_002-Viserba Lido”, ubicato in viale D. Cimarosa n.1 – c/o 
Hotel Panoramic - Rimini.
 Vista la Relazione Tecnica relativa alla nuova installazione. 

Si esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto.

Referente istruttoria: Roberto Bronzetti.

Il Responsabile U.O. Qualità Ambientale
     Dott.ssa Elena Favi

      documento firmato digitalmente
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Sinadoc n. 18224/19

Al SUAP 
del Comune di Rimini
(Inviata per PEC)

All’A.U.S.L. Romagna – Rimini
(Inviata per PEC)

A  Iliad
(Inviata per PEC)

Oggetto: RN Rimini
Progetto d’installazione d’impianto per telecomunicazioni SRB del gestore ILIAD in
viale Cimarosa n. 1 nel Comune di Rimini ai sensi dell’art. 87 del d.lgs 259/2003.

   Codice sito: RN4922_002; Nome sito: “VISERBA LIDO”
   Rif. SUAP: 2019-506-136042
   Invio parere e relazione tecnica - Campi elettromagnetici 

In riferimento alla pratica trasmessa da codesto SUAP, acquisita ai nostri atti con protocollo
PG/2019/102197 del 28/06/2019, relativa alla installazione di un impianto fisso di telefonia mobile
del gestore ILIAD di cui all’oggetto, vista la relazione tecnica che si  allega, con la presente si
segnala che, a seguito delle verifiche effettuate, preso atto di quanto dichiarato all’interno della
documentazione di progetto, agli atti di questa Agenzia, per quanto concerne la destinazione d'uso,
l'altezza del colmo dal suolo e la quota piede sul livello del mare degli edifici identificati sulla
planimetria  presentata,  risultano  livelli  maggiori  a  6  V/m  in  corrispondenza  di  una  porzione
dell’edificio indicato con il numero 180, dall’altezza massima fino a 10 cm al di sotto del colmo.

Considerando il colmo dell’edifico corrisponde alla copertutra piana non praticabile dello
stesso e quindi che i 10 cm del volume dei 6 V/m che lo interessano in pratica corrispondono alla
parte più esterna del solaio di copertura, si ritiene non superato il valore di attenzione dei 6 V/m nel
volume  abitativo  interno  dell’edificio  n.  180  e  pertanto    si  esprime  parere  favorevole   alla  
installazione dell’impianto in oggetto per quanto concerne la valutazione preventiva dell’emissione
di campi elettromagnetici e la verifica della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i
valori  di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi
provvedimenti di attuazione.

Distinti saluti.
   

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)
Servizio Sistemi Ambientali - Sede di Rimini, Via Settembrini, 17/D | 47923 Rimini |  aoorn@cert.arpa.emr.it 

Sede legale Arpae:  Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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 Per Il Responsabile Unità di Progetto Agenti Fisici 
Dr.ssa Cristina Mariotti

Il Responsabile di Unità Specialistica 
di Sistemi ambientali Aria-Cem

Dr. Marco Zamagni

(Firmata elettronicamente)

Allegati: Relazione tecnica ARPAE
Planimetria e tabella edifici forniti dal gestore all’interno della documentazione di progetto
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10.2.2 Tabella informativa edifici

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0136042/2019 del 20/05/2019
'Class. ' 010.007001 
Firmatario: PIERLUIGI MARIANO
Allegato N.2: 13970161009-13052019-1714.005.PDF

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0224007/2019 del 14/08/2019
'Class. ' 010.007001 
Allegato N.3: edifici.pdf



Il richiedente Il Progettista

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0136042/2019 del 20/05/2019
'Class. ' 010.007001 
Firmatario: PIERLUIGI MARIANO
Allegato N.2: 13970161009-13052019-1714.005.PDF

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0224007/2019 del 14/08/2019
'Class. ' 010.007001 
Allegato N.3: edifici.pdf



Il richiedente Il Progettista

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0136042/2019 del 20/05/2019
'Class. ' 010.007001 
Firmatario: PIERLUIGI MARIANO
Allegato N.2: 13970161009-13052019-1714.005.PDF

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0224007/2019 del 14/08/2019
'Class. ' 010.007001 
Allegato N.3: edifici.pdf



Il richiedente Il Progettista

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0136042/2019 del 20/05/2019
'Class. ' 010.007001 
Firmatario: PIERLUIGI MARIANO
Allegato N.2: 13970161009-13052019-1714.005.PDF

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0224007/2019 del 14/08/2019
'Class. ' 010.007001 
Allegato N.3: edifici.pdf



Il richiedente Il Progettista

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0136042/2019 del 20/05/2019
'Class. ' 010.007001 
Firmatario: PIERLUIGI MARIANO
Allegato N.2: 13970161009-13052019-1714.005.PDF

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0224007/2019 del 14/08/2019
'Class. ' 010.007001 
Allegato N.3: edifici.pdf



     









  

















1
2

3
4

1a

5

6

7

8

9 10

11

12
13

14

13a

15
16

16a

15a

17 18
18a

19

2021

21a 21

22
23

24

25

27

26
28

29
29a

29b

30

31

32

33

33

35

34 36

37 38
39

40
41

42
43

44
45

46

48

47

44a

4950

51

52

53

54

5556

57

58

59

60

61

62

6364
65

66

67

68

69
71

70
72

73

74

75 76

77

7978

80

81

82

83

84

84a

8586

87
88

90
89

95

91
91a

92

93
94

1b

96

97

98

99
102

101
100

104
103

105

106

107

108

109

110

111

112 113
114

115
116

117
118

119
120

121

122

123
124

125

126
127

128

130
129
128a

130a

131
132

133

134

135

136
137

133

135

134

136

137

138
139

140
141

142
143
144

145
146

147
148
149

150

151

152

153
156

154 155 158 157

159
160

161

162

163164

165

166

167

168

169170

171
172

173
174

175
176

177

179

178

180

181
182

183

184
185

186

187

188

189

190

191

108a

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0136042/2019 del 20/05/2019
'Class. ' 010.007001 
Firmatario: PIERLUIGI MARIANO
Allegato N.2: 13970161009-13052019-1714.005.PDF

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0224007/2019 del 14/08/2019
'Class. ' 010.007001 
Allegato N.2: planimetria_edifici.pdf



Sinadoc n. 18224/19

RN Rimini - RELAZIONE TECNICA - Campi elettromagnetici 
Progetto d’installazione d’impianto per telecomunicazioni  SRB del  gestore ILIAD in viale
Cimarosa n. 1 nel Comune di Rimini ai sensi dell’art. 87 del d.lgs 259/2003.
Codice sito: RN47922_002; Nome sito: “VISERBA LIDO”
Rif. SUAP: 2019-506-136042

In  riferimento  alla  istanza  trasmessa  dal  SUAP  e  acquisita  ai  nostri  atti  con  protocollo
PG/2019/102197 del 28/06/2019, al fine di valutare l’installazione di un impianto fisso di telefonia
mobile del gestore ILIAD costituito da tre celle 5G700, tre celle UMTS900, tre celle LTE1800, tre
celle UMTS2100 e tre celle LTE2600, si è provveduto ad effettuare una stima dei livelli di campo
elettromagnetico generati e sono stati calcolati i relativi volumi di rispetto.

Poiché nell’intorno dell’edificio sede d’installazione dell’impianto in oggetto sono presenti  altri
impianti  SRB di  altri  gestori  (WIND TRE codice RN020,  VODAFONE codici  2RN-5010-A) i
valori di campo elettromagnetico stimati tengono conto del contributo totale di tutte le antenne.

VOLUMI DI RISPETTO ANTENNE 

Dimensione del volume a 20 V/m.
Le dimensioni  orizzontali  del  volume di  rispetto  relativo  al  valore  di  20 V/m (1  W/m2) sono
riportate alla pagina 2 della presente relazione.
Nell’intorno dell’impianto in oggetto dall’altezza di 26 metri fino al suolo, in riferimento alla quota
dichiarata di 1.5 metri sul livello del mare del terreno su cui sorge il supporto che ospita l’impianto
in oggetto, non si rilevano valori di campo elettrico maggiori o uguali a 20 V/m.

Dimensione del volume a 6 V/m.
Le dimensioni  orizzontali  del  volume di  rispetto  relativo al  valore  di  6 V/m (0.1 W/m2)  sono
riportate alle pagine 3 e 4 della presente relazione.  
Nell’intorno dell’impianto in oggetto dall’altezza di 16 metri fino al suolo, in riferimento alla quota
dichiarata di 1.5 metri sul livello del mare del terreno su cui sorge il supporto che ospita l’impianto
in oggetto, non si rilevano valori di campo elettrico maggiori o uguali a 6 V/m.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)
Servizio Sistemi Ambientali - Sede di Rimini, Via Settembrini, 17/D | 47923 Rimini |  aoorn@cert.arpa.emr.it 

Sede legale Arpae:  Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pagina 1 di 6

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0224007/2019 del 14/08/2019
'Class. ' 010.007001 
Firmatario: MariaTeresa Bagli
Allegato N.1: Relazione_Tecnica_ILIAD_RN47922_002_VISERBA_LIDO_viale_Cimarosa_Rimini.pdf.p7m



Rappresentazione delle dimensioni orizzontali del volume di rispetto, corrispondente ad un valore di campo
elettrico pari a 20 V/m (limite di esposizione), relative alle altezze dal suolo da 31 metri a 27 metri, riferite
alla quota sul livello del mare pari a 1.5 m slm del terreno su cui sorge il supporto che ospita l’impianto in
oggetto.
L'origine degli assi è assunta in corrispondenza del centro dell’installazione in oggetto.

Legenda:

        31 m        30 m       29 m  28 m  27 m
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Rappresentazione delle dimensioni orizzontali del volume di rispetto, corrispondente ad un valore di campo
elettrico pari a 6 V/m (valore di attenzione), relative alle altezze dal suolo da 31 metri a 25 metri, riferite alla
quota sul livello del mare pari a 1.5 m slm del terreno su cui sorge il supporto che ospita l’impianto in
oggetto.
L'origine degli assi è assunta in corrispondenza del centro dell’installazione in oggetto.

Legenda:

      31 m     30 m  29 m 28 m 27 m 26 m         25 m        
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Rappresentazione delle dimensioni orizzontali del volume di rispetto, corrispondente ad un valore di campo
elettrico pari a 6 V/m (valore di attenzione), relative alle altezze dal suolo da 24 metri a 17 metri, riferite alla
quota sul livello del mare pari a 1.5 m slm del terreno su cui sorge il supporto che ospita l’impianto in
oggetto.
L'origine degli assi è assunta in corrispondenza del centro dell’installazione in oggetto.

Legenda:

      24 m     23 m  22 m 21 m 20 m 19 m         18 m      17 m
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Rappresentazione del particolare delle dimensioni orizzontali del  volume di rispetto, corrispondente ad un
valore di campo elettrico pari a 6 V/m (valore di attenzione), sull’edificio n. 180

Legenda:

       19.7 m     19.6 m        
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RISULTATI

Secondo la normativa vigente occorrerà limitare l'accesso alle antenne ed ai  volumi di rispetto,
calcolati  in  riferimento  al  limite  di  esposizione  di  20  V/m,  ai  soli  manutentori  dell'impianto
mediante misure di sicurezza e segnaletica adeguate.

Sempre  secondo  la  normativa  vigente,  all'interno  del  volume  di  rispetto  relativo  al  valore  di
attenzione di 6 V/m non devono ricadere edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze
continuative  non  inferiori  a  quattro  ore  giornaliere  ed  alle  pertinenze  esterne  con  dimensioni
abitabili.  

Per quanto riguarda gli edifici esistenti e identificati nella documentazione presentata relativamente
alla destinazione d'uso, all'altezza del colmo dal suolo e alla quota del piede dell’edificio sul livello
del mare, dalle stime effettuate  risultano valori maggiori o uguali a 6 V/m in corrispondenza di
alcuni edifici come di seguito descritto.

 Edificio n.     1a  : parte dell’edificio sede d’installazione dell’impianto in oggetto, altezza al
colmo pari a 26.4 m s.l.s. a copertura “Piana Non Praticabile”; si stimano valori superiori a
6V/m dalla quota di colmo fino a 26 m sls.

Preso  atto  della  dichiarazione  che  l’edificio  1a presenta  destinazione  d’uso  adibita  a
“Torrino/Hotel” della sede d’installazione, e viste le dimensioni dello stesso riportate nelle
tavole  del  progetto  architettonico  della  documentazione  di  progetto,  non  si  ritiene
applicabile il valore di attenzione dei 6 V/m per il fabbricato 1  a.  

 Edificio n.     180  : indicato con destinazione d’uso “Hotel”, numero 6 piani, altezza al colmo
pari a 19.2 m s.l.s. a copertura “Piana Non Praticabile” e quota piede sul livello del mare
pari a 2.0 m; se riferita alla quota piede pari a 1.5 m slm dell’edificio che ospita l’impianto
in oggetto, la quota al colmo dell’edificio n. 180 è da ritenere pari a 19.7 m sls; si stimano
valori superiori a 6V/m dalla quota di colmo fino a 19.6 m sls, sempre riferito alla quota
di 1.5 m slm, come mostrato anche a pagina 5 della presente relazione.

INDICAZIONI GENERALI

La situazione planimetrica presente nel raggio di 200 metri dall’installazione e le altezze di tutti gli
edifici  così  come l’orientamento  della  cartografia  rispetto  al  Nord geografico,  sono fornite  dal
gestore  dell’impianto  come  parti  integranti  della  documentazione  di  progetto,  e  la  loro
corrispondenza  con  la  situazione  reale  del  luogo  non  è  oggetto  di  verifica  da  parte  di  questa
Agenzia.

La presente relazione viene compilata presso gli uffici della Sezione ARPAE in intestazione in data
13/08/2019.

Tecnico che ha redatto la relazione:   Dr.ssa Mariateresa Bagli
(Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti)
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Comune di Rimini Direzione Generale
Settore Governo del Territorio
Sportello Unico per le Attività Produttive

Via Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
sportello.unico@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
Tel  0541 704976

IL DIRIGENTE

DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

ai sensi del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010

emana il seguente atto ricognitorio finale

VISTA la domanda di procedimento unico, acquisita agli atti attraverso il portale “Impresainungiorno”, pratica

n.  13970161009-13052019-1714, al prot. 136036 e136042 del 20/05/2019 e presentata dal sig.  Ludovico

Parisi, in qualità di procuratore della società ILIAD Italia spa con sede legale a Milano in Via F. Rastelli, 1/A -

C.F./P. IVA 13970161009 e domicilio elettronico: fabio.passerini@ingpec.eu, per la nuova installazione roof-

top ed attivazione del sito puntuale di telefonia mobile denominato “RN47922_002-Viserba Lido”, ubicato in

via D. Cimarosa, 1 - c/o Hotel Panoramic, identificato catastalmente al catasto fabbricati al foglio 53 mappale

341 sub 12 e per la quale il sig.  Ludovico Parisi, nella qualità sopra richiamata, ha attestato di possedere

idoneo titolo a richiedere.

PRESO ATTO che la Soc. Iliad Italia spa è titolare di autorizzazione generale per il servizio MNO (Mobile

Network Operator), conseguita il 25/7/2016 ai sensi dell'art. 25 del Dlgs n. 259/03, cosi come attestato dal

MISE con nota del 22/6/17;

PRESO ATTO del contratto di locazione stipulato il 6/5/19, che sarà vigente dalla data di inizio lavori, ed il

relativo assenso ad operare tra la proprietà dell'immobile Panhotel sas di ermeti Maurizio & C. e la Società

Iliad Italia spa;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997;

VISTA la Legge n. 127 del 15/05/1997 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

VISTO il D.P.R. n. 160 del 7/6/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la  L.R.  n.  30  del  31/10/2000  “Norme  per  la  tutela  della  salute  e  la  salvaguardia  dell’ambiente

dall’inquinamento elettromagnetico” e s.m.i. e la Direttiva di applicazione;

VISTA la L.R. n. 4 del 06/03/2007;

VISTA la L.R. n. 15 del 30/07/2013 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 36 del 22/02/2001;

VISTO  il  Regolamento  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  della  Struttura  responsabile  del

procedimento unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per le Imprese, approvato con Delibera
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di Giunta Comunale n. 245 del 11/04/2000;

RICHIAMATO il R.U.E. per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile

e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici;

PRESO ATTO che l'avviso per la realizzazione del nuovo sito di telefonia mobile “RN47922_002-Viserba

Lido”  è stato pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 15/2013, e sull’Albo Pretorio di

questo Comune dal 20/06/19 al 19/7/2019 e che non sono stati ricevuti rilievi in merito;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni n. 79/2019, acquisita al prot.218080 del 7/8/19, che

richiede  quanto  segue:  “realizzazione  di  sistemi  di  mascheramento  e  di  integrazione  nella  struttura

dell'edificio  esistente  (condizioni  della  Commissione  Comunale  per  la  Qualità  Architettonica  e  per  il

Paesaggio di cui al Parere CQAP n. 85/2019 del 11/07/2019)”;

VISTA l'ammissibilità dell'intervento condizionata espressa dal Settore Governo del Territorio, con nota prot.

233390 del 13/8/19;

VISTO il parere favorevole espresso dall’U.O. Qualità Ambientale, con nota prot. 200072 del 18/7/19;

VISTO il parere favorevole di ARPAE, Sinadoc 18224/19 - PG 127894 del 14/8/19, ricevuto con nota prot.

147479 del 30/05/19;

VISTO il parere favorevole espresso dall’AUSL della Romagna, prot n. 221620 del 28/8/19, ricevuto con nota

prot. 236199 del 29/8/19;

VISTA la notifica di accoglimento rilasciata dal Responsabile del procedimento il 9/9/19 prot. 245160 con la

quale si chiedeva il versamento delle spese di istruttoria e l'adeguamento del progetto architettonico alle

prescrizione  della  Commissione  Comunale  per  la  Qualità  Architettonica  e  per  il  Paesaggio,  riporato

nell'autorizzazione paesaggistica;

VISTE  l'integrazione  del  progetto  architettonico  con  la  nuova  proposta  progettuale  e  l'attestazione  del

versamento delle spese di istruttoria ammontanti a Euro 904,37, acquisiti al prot. 250888 del 16/9/19;

VISTA  la  tipologia  di  intervento  strutturale  (IPRIPI),  così  come  asseverato  dal  tecnico  incaricato  con

comunicazione  prot.  136042 del  20/5/19,  che  non necessita  di  autorizzazione  sismica in  quanto ricade

nell'elenco degli interventi di cui all'elenco B, punto B.6.1 della DGR n. 2272/2016 “Interventi su costruzioni

esistenti  o  manufatti  privi  di  rilevanza  per  la  pubblica incolumità  ai  fini  sismici  ed il  progetto  strutturale

depositato il 17/9/19 prot. 252918;

Ritenuto, per quanto su esposto, di dover procedere in merito

AUTORIZZA

con il presente atto ricognitorio finale, avente il valore di permesso di costruire, alla Soc. ILIAD Italia spa con

sede legale a Milano in Via F. Rastelli, 1/A - C.F./P. IVA 13970161009, la nuova installazione roof-top ed

attivazione del del sito puntuale di telefonia mobile denominato “RN47922_002-Viserba Lido”, ubicato in

via  D. Cimarosa, 1 -  c/o Hotel  Panoramic,  identificato catastalmente al  catasto fabbricati  al  foglio 53

mappale 341 sub 12 ,  come rappresentato negli  elaborati,  parti  integranti  del presente atto,  trasmessi

attraverso il portale “Impresainungiorno” e PEC, ricevuti ai prot.136036 e prot. 136042 del 20/5/19 e prot.

252918 del 17/9/19:

- progetto architettonico e strutturale - (RN47922_002-PDM-Rev02)

- relazione tecnica ai sensi della Legge Regionale n. 19/2008 (RN47922_002_Fascicolo_L2)
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- analisi di impatto elettromagnetico (RN47922_002-AIE)

alle seguenti condizioni/prescrizioni:

• dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni espresse dal parere tecnico favorevole di ARPAE,

Sinadoc 18224/19 - PG 127894 del 14/8/19, ricevuto con nota prot. 147479 del 30/05/19 (allegato);

• dovranno essere rispettate le condizioni espresse dall’AUSL  della Romagna, prot n. 221620 del 28/8/19, ricevuto con

nota prot. 236199 del 29/8/19 (allegato), di seguito riportate:

 l'accesso al volume di rispetto relativo al valore di 20 V/m, dovrà essere limitato ai soli manutentori

dell'impianto mediante misure di sicurezza e segnaletica adeguate;

 all'interno del volume di rispetto relativo al valore di attenzione di 6 V/m, non dovranno realizzarsi

edifici  utilizzati  come  ambienti  abitativi  con  permanenze  continuative  non  inferiori  a  quattro  ore

giornaliere ed alle pertinenze esterne con dimensioni abitabili;

• il gestore, contestualmente all’attivazione dell’impianto, dovrà inviare specifica comunicazione all' U.O. Igiene e Sanità

Pubblica dell'AUSL della Romagna, all’ARPAE ed allo SUAP;

• il presente atto ricognitorio finale è autorizzato alla Soc. ILIAD Italia spa, sopra indicata, in quanto il sig.

Ludovico Parisi, nella sua qualità di procuratore speciale della società, ha dichiarato, ai sensi e per gli

effetti del D.P.R. 445/2000, di aver titolo ad intervenire;

• il presente atto ricognitorio finale è basato sulle rappresentazioni documentali prodotte dalla Società e

redatte dal tecnico progettista  Ing. Fabio Passerini,  C.F.  PSSFBA66M17A944Z, iscritto all'ordine degli

ingegneri di Ferrara al n. 1168;

• il termine per eseguire l’intervento non può essere superiore ad un anno dal rilascio del presente atto a

pena  di  decadenza  dell’autorizzazione.  L’inizio  dei  lavori  dovrà  essere  comunicato  allo  SUAP  con

l’indicazione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa Esecutrice;

• alla  comunicazione di  inizio  lavori  si  dovrà trasmettere  copia  del  contratto  di  locazione,  se non già

trasmesso e, se prevista, dare dimostrazione del rispetto delle disposizioni impartite in materia dell’art.

186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in merito all’utilizzo delle terre e rocce da scavo;

• l’esecuzione  dei  lavori  è  subordinata  all’osservazione  delle  prescrizioni  e  adempimenti  delle  norme

sismiche  (Legge n.  64 del  02/02/1974,  Legge  Regionale  n.  19/2008 e successive  modificazioni  ed

integrazioni);

• l’organizzazione del cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno osservare le prescrizioni

impartite al riguardo dal R.U.E. e dalle disposizioni di Legge in materia di sicurezza;

• il  titolare  del  presente atto  ricognitorio  finale,  il  direttore  dei  lavori  e l’assuntore dei  medesimi  sono

congiuntamente  responsabili  di  ogni  inosservanza  alle  norme  di  Legge  e  del  R.U.E.,  come  delle

condizioni disposte nel presente atto;

• qualora le opere ricadano nei disposti dell’art.  24 del Regolamento Comunale in materia di gestione

rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12/02/1998,  alla comunicazione di inizio

lavori andrà obbligatoriamente allegato il contratto di smaltimento rifiuti oppure una auto-dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 29/12/2000 n. 445, di riutilizzo degli inerti

nell'ambito dello stesso cantiere.

• qualora vi siano strutture da demolire e queste siano costituite, anche solo in parte, da fibre di asbesto

(amianto), dovranno osservarsi gli obblighi e prescrizioni previsti dall’art. 34 del D.L. 15/08/1991, n. 277;

• la documentazione di cui alla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, se prevista, sarà da depositarsi unitamente

- 3 -

COMUNE DI RIMINI P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0255142/2019 del 19/09/2019
'Class. ' 010.007001 
Firmatario: CARLO MARIO PIACQUADIO
Documento Principale



alla denuncia di inizio lavori;

• che sia rispettato il  “Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico” approvato con delibera di

C.C. n. 12 del 17/02/2005 ed in particolare il  punto 6 dell’art.  5: “Per contemperare le esigenze dei

cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:

 di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l’impiego delle

più  idonee attrezzature  operanti  in  conformità  alle  direttive  UE in  materia  di  emissione acustica

ambientale che tramite idonea organizzazione dell’attività;

 di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere

sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori”;

• dovranno essere rispettati i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli artt.3 e 4 del

D.M. n. 381 del 1998;

• in  prossimità delle aree previste  dall’art.  9 della direttiva  alla L.R. 30/2000 dovrà essere perseguito

l’obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti delle

aree e quello di mantenere il campo elettrico il più vicino possibile al valore di fondo preesistente;

Il rilascio del presente atto non comporta limitazioni di diritti dei terzi.

Sul presente atto viene applicata la marca da bollo da € 16,00 n. 01181410036540 rilasciata il 30/4/19, come

riportato nell'istanza presentata sul portale.

Il Dirigente 

Ing. Carlo Mario Piacquadio

                (firmato digitalmente)

            

Il Responsabile del provvedimento è Ing. Carlo Mario Piacquadio, 

Dirigente del Settore Governo del Territorio e Sportello Unico per le Attività Produttive.

o o o o O o o o o

L'accesso ai pareri richiamati è disciplinato dall’art. 17 e successivi del vigente Regolamento Comunale in

materia, approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 21.04.1994 e della L. n. 241/90 nel testo in vigore.
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COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 

SCHEDA ISTRUTTORIA 

 

P.C. n. 2019-506-136036 presentato il 20/05/2019 Prot. n. 136036, 136042 

Pratica edilizia SUAP: procedimento unico per l’esercizio dell’attività d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 

07/09/2010 

Ditta Richiedente : ILIAD ITALIA SPA (procuratore speciale Ludovico Parisi), conduttore di contratto di 

locazione per la realizzazione della Stazione Radio Base di Telefonia. 

Avvio del procedimento del 27/06/2019 Prot. n. 179701 

Ubicazione dell'intervento : Viale D.Cimarosa, 1, presso Hotel Panoramic. 

Identificazione Catastale: N.C.T./N.C.E.U. F. 53 Mapp 341, sub.12. 

Intervento: nuova installazione stazione radio-base  denominata:  “RN47922_002-Viserba Lido”. 

PERIMETRAZIONI RUE 

L'intervento ricade fuori dal territorio urbanizzato (tav. 4 PSC) 

DESTINAZIONE DI ZONA E RELATIVI DISPOSTI NORMATIVI 

• Destinazione di ambito del RUE ambiti consolidati in ambito costiero a marcata caratterizzazione 
ricettiva (AUC_T2): art. 59; 

• Zona a diversa potenzialità archeologica: basso art. 2,12 comma 4 (PSC); 

• PSC: art. 5.3: Ambiti consolidati costieri a marcata caratterizzazione turistica (AUC_T); 

• Area soggetta a vincolo paesaggistico (scheda 14); 

• Zone urbanizzate in ambito costiero: art. 5.7 PTCP; 
 
- si applica ai fini dell'istruttoria l'art. 42 delle N.T.A. del R.U.E. 

 
ANNOTAZIONI  

L’intervento consiste nell'installazione di una palina metallica h = 5.10 m sulla copertura dell'edificio 

tramite carpenteria metallica e nell'installazione di apparati outdoor Iliad contenenti gli apparati tecnologici 

che saranno posati con carpenteria metallica fissata alla pavimentazione esistente. L'installazione di tre 

antenne Iliad che saranno fissate alla palina tramite apposita carpenteria, installazione di 7 moduli RF Iliad 

fissati alla parete del torrino e posa sul palo di 3 parabole per il collegamento in ponte radio della stazione 

alle stazioni limitrofe. 

L'area é individuata dall'art. 59 delle NTA del RUE: "Ambiti consolidati in ambito costiero a marcata 

caratterizzazione ricettiva (AUC_T2). Nell'ambito del PTCP, art. 5.5, (riferimento normativo art. 2.12 del PSC) 

risulta una zona a diverso grado di potenzialità archeologica: grado basso: nelle zone, edifici o complessi 

segnalati in area di potenzialità archeologica bassa, prima della realizzazione di infrastrutture o interventi 

che modifichino sostanzialmente l'assetto del territorio, ovvero prima dell'approvazione di piani 

particolareggiati, i soggetti interessati dovranno inviare alla Soprintendenza una comunicazione con allegato 

il progetto, riportante la localizzazione dell'intervento e i dettagli di sezione relativi alle opere di scavo; la 

Soprintendenza, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potrà comunicare 
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eventuale necessità di attivare attività di controllo archeologico preventivo. Qualora dopo trenta giorni non vi 

siano indicazioni da parte della Soprintendenza si intende applicata la normativa del silenzio-assenso. 

Il tipo di intervento non va ad incidere sul vincolo archeologico in quanto realizzato sulla 

copertura dell'albergo. 

 L'art. 42 delle NTA del RUE consente la realizzazione degli impianti tecnologici in ogni parte del 

territorio comunale a prescindere dalla disciplina edilizia e urbanistica dell'ambito, avendo cura al loro 

migliore inserimento funzionale e ambientale, fatte salve eventuali prescrizioni contenute nella Tavola dei 

Vincoli e nelle Schede allegate, il rispetto dell'art. 9 del DM . 1444/68 e del Codice Civile. 

Al riguardo si segnala che l'intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico, pertanto sarà 

necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica. 

Il tecnico progettista dovrà attestare ai sensi dell'art. 481 del C.P il rispetto di cui al “Regolamento 

riguardante le limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea” (art. 707 commi 1,2,3,4 

del Codice della navigazione) redatto da ENAC, con particolare riferimento alle prescrizioni disciplinate dal 

capitolo 7 oltre a produrre una relazione con allegato grafico nel quale si evidenziano le altezze 

dell'intervento sul livello del mare. 

Per l'intervento proposto è stato chiesto in avvio del procedimento il deposito della pratica sismica sul portale 

regionale SIS in quanto le opere hanno rilevanza strutturale. 

 

Lì, 13/08/2019 

                                  L’Istruttore Tecnico 
  Ing. Alessandra Felicione 
 

REFERTO NORMATIVO 

 

Preso atto delle annotazioni, l’intervento  risulta ammissibile ai sensi dell’art.42 del R.U.E vigente, 

previa autorizzazione paesaggistica. 

Si rammenta che, il tecnico progettista dovrà attestare ai sensi dell'art. 481 del C.P il rispetto di cui al 

“Regolamento riguardante le limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea” (art. 707 

commi 1,2,3,4 del Codice della navigazione) redatto da ENAC, con particolare riferimento alle prescrizioni 

disciplinate dal capitolo 7 oltre a produrre una relazione con allegato grafico nel quale si evidenziano le 

altezze dell'intervento sul livello del mare. 

 

L’Istruttore Tecnico        Il Responsabile Del Procedimento 
Ing. Alessandra Felicione       Arch. Paola Morri 
(firmato digitalmente)       (firmato digitalmente) 
 
Rimini lì, 13/08/2019     
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Comune di Rimini Direzione Generale
Settore Governo del Territorio 
Sportello Unico per le Attività Produttive

ia Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
www.comune.rimini.it
PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409
Tel.  0541 704976

Oggetto: Comunicazione  di  avvenuto  rilascio  dell'Atto  Ricognitorio  Finale,  con  valenza  di

Permesso di Costruire, ex art. 20 comma 6 del DPR 380/01 ed art. 18 comma 8 della L.R.

15/13. Pratica: 2019-506-136042

IL DIRIGENTE 

DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai sensi e per gli effetti previsti ex art. 20 comma 6 del DPR 380/01 ed art. 18 comma 8 della L.R. 15/13,

comunica che in data 13/09/2019  è stato emesso l'Atto Ricognitorio Finale, con valenza di  Permesso di

Costruire - Pratica: 2019-506-136042 , per la realizzazione delle seguenti opere:

Realizzazione di nuova Stazione Radio Base per la telefonia mobile denominata  RN47922_002-Viserba

Lido in ditta Iliad Italia spa, su edificio esistente sito a Rimini, in viale D. Cimarosa, 1 - c/o Hotel Panoramic

e distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 53 Mappale 341 sub. 12.

Il Dirigente

Ing. Carlo Mario Piacquadio
(firmato digitalmente)

mailto:sportello.unico@pec.comune.rimini.it


Comune di Rimini Direzione Generale
Settore Ufficio di Piano
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21 - 47923 Rimini
tel. 0541 704890 - fax 0541 704990
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
(ex art. 146, D.Lgs. n. 42/04)

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, “Controllo e gestione dei
beni soggetti a tutela” e, in particolare, quanto disposto dall’art. 146;

VISTO Il  Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005: “Individuazione della
documentazione  necessaria  alla  verifica  della  compatibilità  paesaggistica  degli  interventi
proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO Il  Decreto Legislativo  26 marzo 2008, n. 63 (in vigore dal 29/04/08)  “Ulteriori disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. n. 42/2004” e l’art. 4-quinquies della Legge 2 Agosto 2008,
n. 129 “Modifica dell’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni,
recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio”;

VISTA la nota prot. n. 297808 del 31/12/2009 trasmessa dalla Regione Emilia Romagna:Giunta con
la quale si comunica la procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art n.
146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTA la Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 23;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Rimini ed il Regolamento per le attribuzioni dei Dirigenti;

VISTA la  Pratica  AP  PE  1691-2019 (n.  interno  76/2019) prot.  175854  del  25/06/2019 (avvio
procedimento dell'Ufficio Antenne) in ditta ILIAD Italia spa – Realizzazione nuova stazione
radio base per telefonia cellulare. V.le Regina Elena,179 (presso H. Galles);

RILEVATO che l’intervento sopra indicato ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai
sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 comma 1 lett. a): territori costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

CONSIDERATO che l’intervento è classificato dal  Piano Territoriale di  Coordinamento Provinciale  vigente
come: ”Sistema Costiero” e ”Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione
dell'immagine turistica” artt. n.1,3 e n.5,7  delle relative N.T.A.”;

VISTA la relazione paesaggistica a firma del tecnico incaricato;

VISTA la strumentazione urbanistica ed il R.U.E. Comunale vigenti;

SENTITA la  Commissione Comunale per la  Qualità Architettonica e per il  Paesaggio  che si  è cosi
espressa: Parere CQAP n. 85/2019 del 11/07/2019:
“Visti  gli  elaborati  presentati  la  Commissione  esprime  all'unanimità  parere  favorevole
condizionato alla realizzazione di sistemi di mascheramento e di integrazione nella struttura
dell'edificio esistente.”;

Responsabile del provvedimento finale di cui all'oggetto è: il Dirigente Ing. Dal Piaz Chiara, tel. 0541 / 704804;
Responsabile del procedimento per il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica è:
il Funzionario tecnico Arch. Turrini Duccio, tel. 0541/ 704888
Orario di apertura al pubblico: Martedì  dalle  ore 11,30/13,00 e Giovedì  dalle ore 15,30/17,00
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Comune di Rimini Direzione Generale
Settore Ufficio di Piano
Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21 - 47923 Rimini
tel. 0541 704890 - fax 0541 704990
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

CONSIDERATO   inoltre che l’istruttoria tecnica rileva le seguenti indicazioni:

– trattasi di opere per Realizzazione nuova stazione radio base per telefonia cellulare.
V.le Regina Elena,179 (presso H. Galles)  distinta al catasto di Rimini al Fg. 88 mapp.
1145;

– Pratica  AP  PE  1691-2019 (n.  interno  76/2019) prot.  175854  del  25/06/2019 (avvio
procedimento dell'Ufficio Antenne) in ditta ILIAD Italia spa;

– l'intervento è in conformità alle prescrizioni contenute nel piano paesistico vigente e non
viene  a  confliggere  negativamente  col  provvedimento  di  dichiarazione  di  interesse
pubblico;

PRESO ATTO che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo tramite la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti  e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, nel
parere favorevole prot. n. 10483 del 02/08/2019 vincolante ai sensi del comma 5, art 146
del   D.  Lgs.  n.  42  del  22/01/2004  e  s.  m.  i. ritiene  l'intervento  previsto  nel  progetto
compatibile con le ragioni del vincolo paesaggistico;

per quanto riportato in premessa:

SI AUTORIZZANO

gli interventi di opere per la realizzazione nuova stazione radio base per telefonia cellulare. V.le Regina
Elena,179 (presso H. Galles)  distinta al catasto di Rimini al Fg. 88 mapp. 1145 - Pratica AP PE 1691-
2019 (n. interno 76/2019) prot. 175854 del 25/06/2019 (avvio procedimento dell'Ufficio Antenne) in ditta
ILIAD Italia spa, come meglio evidenziato negli elaborati allegati alla presente  e alle condizioni della
Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e per il  Paesaggio di  cui  al  Parere CQAP n.
85/2019 del 11/07/2019:

• realizzazione  di  sistemi  di  mascheramento  e  di  integrazione  nella  struttura  dell'edificio
esistente.

Il Dirigente
Ing. Chiara Dal Piaz

(firma digitale)

N.B. L' autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri
titoli legittimanti l' intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all' articolo 167 commi 4 e 5 l' autorizzazione non può
essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale,  degli  interventi.  L' autorizzazione è
efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l' esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell' autorizzazione possono essere conclusi entro,
non oltre, l' anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell' autorizzazione decorre dal
giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell' intervento, a meno che il
ritardo  in  ordine al  rilascio  e alla  conseguente  efficacia  di  quest'  ultimo non sia  dipeso  da circostanze imputabili  all'
interessato. (comma 4 art. 146 D.Lgs 42/2004).
Sono fatti salvi i diritti di terzi.
Tutti  i  manufatti  dovranno comunque essere dimensionati da tecnico abilitato a garanzia dell'idoneità delle strutture a
sopportare i  carichi d'esercizio  previsti,  del rispetto delle norme per la riduzione del rischio sismico e della normativa
vigente in materia di igiene.
E' ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso
straordinario  al  Capo dello  Stato,  rispettivamente  entro  60  e  120 giorni  dalla  data  di  avvenuta  notificazione  dell'atto
impugnato, secondo le modalità stabilite dal D.L.gs 104 del 02/07/2010.

Responsabile del provvedimento finale di cui all'oggetto è: il Dirigente Ing. Dal Piaz Chiara, tel. 0541 / 704804;
Responsabile del procedimento per il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica è:
il Funzionario tecnico Arch. Turrini Duccio, tel. 0541/ 704888
Orario di apertura al pubblico: Martedì  dalle  ore 11,30/13,00 e Giovedì  dalle ore 15,30/17,00
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Comune di Rimini Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità 
Ambientale
U.O. Qualità Ambientale 

Via Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
tel. 0541/704719 - fax  0541/704715
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Al Settore Governo del Territorio
    S.U.A.P.

 -SEDE-

        

Oggetto: Procedimento unico per l'esercizio dell'attività di impresa, ai sensi del D.P.R. n.160 del 
07/09/2010.  Avvio  procedimento.  Rif.  pratica/prot.  n.2019-506-141496  del  23/05/2019.  Sito 
denominato: “RN47924_014-Paisà” ubicato in via Regina Elena n.179 – c/o Hotel Galles. Parere. 

Vista la richiesta di  parere,  trasmessa dal Servizio in indirizzo in data 25/06/2019 prot. 
n.175854,  in  merito  alla  istanza,  presentata  dalla  Soc.  ILIAD Italia  s.p.a.,  relativa  alla  nuova 
installazione su copertura di fabbricati esistente (roof top) dell'impianto fisso di telecomunicazioni 
per la telefonia mobile,  sito denominato “RN47924_014-Paisà” ubicato sull'Hotel Galles in viale 
Regina Elena n.179.

Vista la Relazione Tecnica relativa alla nuova installazione. 
Si esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto.

Referente istruttoria: Roberto Bronzetti.

Il Responsabile U.O. Qualità Ambientale
     Dott.ssa Elena Favi

      documento firmato digitalmente
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Comune di Rimini Direzione Generale
Settore Governo del Territorio
Sportello Unico per le Attività Produttive

Via Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
sportello.unico@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
Tel  0541 704976

IL DIRIGENTE

DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

ai sensi del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010

emana il seguente atto ricognitorio finale

VISTA la domanda di procedimento unico, acquisita agli atti attraverso il portale “Impresainungiorno”, pratica

n. 13970161009-20052019-1747 ai prot. 141496 e  141507  del 23/05/2019 e presentata dal sig.  Ludovico

Parisi, in qualità di procuratore della società ILIAD Italia spa con sede legale a Milano in Via F. Rastelli, 1/A -

C.F./P. IVA 13970161009 e domicilio elettronico: fabio.passerini@ingpec.eu, per la nuova installazione roof-

top ed attivazione del sito puntuale di telefonia mobile denominato  RN47924_014-Paisà, ubicato in viale

Regina Elena, 179 - c/o Hotel Galles, identificato catastalmente al catasto fabbricati al foglio 88 mappale

1145 sub 7 e per  la quale il sig.  Ludovico Parisi, nella qualità sopra richiamata, ha attestato di possedere

idoneo titolo a richiedere.

PRESO ATTO che la Soc. Iliad Italia spa è titolare di autorizzazione generale per il servizio MNO (Mobile

Network Operator), conseguita il 25/7/2016 ai sensi dell'art. 25 del Dlgs n. 259/03, cosi come attestato dal

MISE con nota del 22/6/17;

PRESO ATTO del contratto di locazione stipulato il 6/5/19, che sarà vigente dalla data di inizio lavori, ed il

relativo assenso ad operare tra la società conduttrice dell'immobile Hotel Galles di Vanni  Dario sas e la

Società Iliad Italia spa;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997;

VISTA la Legge n. 127 del 15/05/1997 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

VISTO il D.P.R. n. 160 del 7/6/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTA  la  L.R.  n.  30  del  31/10/2000  “Norme per  la  tutela  della  salute  e  la  salvaguardia  dell’ambiente

dall’inquinamento elettromagnetico” e s.m.i. e la Direttiva di applicazione;

VISTA la L.R. n. 4 del 06/03/2007;

VISTA la L.R. n. 15 del 30/07/2013 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 36 del 22/02/2001;

VISTO  il  Regolamento  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  della  Struttura  responsabile  del

procedimento unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per le Imprese, approvato con Delibera
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di Giunta Comunale n. 245 del 11/04/2000;

RICHIAMATO il R.U.E. per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile

e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici;

PRESO ATTO che l'avviso per la realizzazione del  nuovo sito di telefonia mobile  RN47924_014-Paisà è

stato pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 15/2013, e sull’Albo Pretorio di questo

Comune dal 20/06/19 al 19/7/2019 e che non sono stati ricevuti rilievi in merito;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni n. 76/2019, acquisita al prot. 218053 del 7/8/19, che

richiedono  quanto  segue:  “realizzazione  di  sistemi  di  mascheramento  e  di  integrazione  nella  struttura

dell'edificio  esistente  (condizioni  della  Commissione  Comunale  per  la  Qualità  Architettonica  e  per  il

Paesaggio di cui al parere n. 85/2019 del 11/07/2019)”;

VISTA l'ammissibilità dell'intervento condizionata espressa dal Settore Governo del Territorio, con nota prot.

238590 del 02/09/19;

VISTO il parere favorevole espresso dall’U.O. Qualità Ambientale, con nota prot. 181609 del 01/07/19;

VISTO il parere favorevole di ARPAE, Sinadoc 18219/19 - PG 152281 del 03/10/19, ricevuto con nota prot.

269374 del 03/10/19;

VISTO il parere favorevole espresso dall’AUSL della Romagna, prot n. 260301 del 09/10/19, ricevuto con

nota prot. 275143 del 09/10/19;

VISTA la notifica di accoglimento rilasciata dal Responsabile del procedimento il 09/10/19 prot. 275207 con

la quale si chiedeva il versamento delle spese di istruttoria e l'adeguamento del progetto architettonico alle

prescrizioni  richieste  dalla  Commissione  Comunale  per  la  Qualità  Architettonica  e  per  il  Paesaggio  e

confermate dalla Soprintendenza nell'autorizzazione paesaggistica di cui sopra;

VISTE  l'integrazione  del  progetto  architettonico  con  la  nuova  proposta  architettonica  che  soddisfa  le

prescrizioni richieste all'interno dell'autorizzazione paesaggistica e l'attestazione del versamento delle spese

di istruttoria ammontanti a Euro 904,37, acquisite al prot. 283657 del 17/10/19;

VISTA  la  tipologia  di  intervento  strutturale  (IPRIPI),  così  come  asseverato  dal  tecnico  incaricato  con

comunicazione prot.  141496 del  23/05/19,  che non necessita di autorizzazione sismica in  quanto ricade

nell'elenco degli interventi di cui all'elenco B, punto B.6.1 della DGR n. 2272/2016 “Interventi su costruzioni

esistenti  o  manufatti  privi  di  rilevanza  per  la  pubblica  incolumità  ai  fini  sismici  ed  il  progetto  strutturale

depositato il 23/05/19 al prot. 141507;

Ritenuto, per quanto su esposto, di dover procedere in merito

AUTORIZZA

con il presente atto ricognitorio finale, avente il valore di permesso di costruire, alla Soc. ILIAD Italia spa con

sede legale a Milano in Via F. Rastelli,  1/A - C.F./P. IVA 13970161009, la nuova installazione roof-top ed

attivazione,  del  del  sito  puntuale  di  telefonia  mobile  denominato  RN47924_014-Paisà,  ubicato in  viale

Regina  Elena,  179 -  c/o  Hotel  Galles,  identificato  catastalmente  al  catasto  fabbricati  al  foglio  88

mappale  1145 sub 7,  come rappresentato  negli  elaborati,  parti  integranti  del  presente  atto,   trasmessi

attraverso il  portale “Impresainungiorno”  e PEC, ricevuti  ai  prot.  141496, prot.  141507 del  23/05/2019 e

successivi prot. 259090 del 24/9/19 e prot. 83657 del 17/10/19:

- progetto architettonico e strutturale - (RN47921_014_PDM-Rev02)
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- relazione tecnica ai sensi della Legge Regionale n. 19/2008 (RN47921_014_Progetto_IPRIPI)

- analisi di impatto elettromagnetico (RN47921_014_AIE_Paisa_Rev01)

alle seguenti condizioni/prescrizioni:

• dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni espresse dal parere tecnico favorevole di ARPAE, Sinadoc

18219/19 - PG 152281 del 03/10/19, ricevuto con nota prot. 269374 del 03/10/19 (allegato);

• dovranno essere rispettate le condizioni espresse dall’AUSL  della Romagna, prot n. 260301 del 09/10/19, ricevuto

con nota prot. 275143 del 09/10/19 (allegato), di seguito riportate:

� l'accesso al volume di rispetto relativo al valore di 20 V/m, dovrà essere limitato ai soli manutentori

dell'impianto mediante misure di sicurezza e segnaletica adeguate;

� all'interno del volume di rispetto relativo al valore di attenzione di 6 V/m, non dovranno realizzarsi

edifici  utilizzati  come ambienti  abitativi  con  permanenze  continuative  non  inferiori  a  quattro  ore

giornaliere ed alle pertinenze esterne con dimensioni abitabili;

• il gestore, contestualmente all’attivazione dell’impianto, dovrà inviare specifica comunicazione all' U.O. Igiene e Sanità

Pubblica dell'AUSL della Romagna, all’ARPAE ed allo SUAP;

• il presente atto ricognitorio finale è autorizzato alla Soc. ILIAD Italia spa, sopra indicata, in quanto il sig.

Ludovico Parisi, nella sua qualità di procuratore speciale della società, ha dichiarato, ai sensi e per gli

effetti del D.P.R. 445/2000, di aver titolo ad intervenire;

• il presente atto ricognitorio finale è basato sulle rappresentazioni documentali prodotte dalla Società e

redatte dal tecnico progettista  Ing. Fabio Passerini,  C.F. PSSFBA66M17A944Z, iscritto all'ordine degli

ingegneri di Ferrara al n. 1168;

• il termine per eseguire l’intervento non può essere superiore ad un anno dal rilascio del presente atto a

pena  di  decadenza  dell’autorizzazione.  L’inizio  dei  lavori  dovrà  essere  comunicato  allo  SUAP  con

l’indicazione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa Esecutrice;

• alla  comunicazione  di  inizio  lavori  si  dovrà  trasmettere copia  del  contratto  di  locazione,  se non già

trasmesso e, se prevista, dare dimostrazione del rispetto delle disposizioni impartite in materia dell’art.

186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in merito all’utilizzo delle terre e rocce da scavo;

• l’esecuzione  dei  lavori  è  subordinata  all’osservazione  delle  prescrizioni  e  adempimenti  delle  norme

sismiche  (Legge  n.  64  del  02/02/1974,  Legge  Regionale  n.  19/2008  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni);

• l’organizzazione del cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno osservare le prescrizioni

impartite al riguardo dal R.U.E. e dalle disposizioni di Legge in materia di sicurezza;

• il  titolare  del  presente  atto  ricognitorio  finale,  il  direttore  dei  lavori  e  l’assuntore  dei  medesimi sono

congiuntamente  responsabili  di  ogni  inosservanza  alle  norme  di  Legge  e  del  R.U.E.,  come  delle

condizioni disposte nel presente atto;

• qualora le opere ricadano nei disposti  dell’art.  24 del Regolamento Comunale in  materia di gestione

rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12/02/1998, alla comunicazione di inizio

lavori andrà obbligatoriamente allegato il contratto di smaltimento rifiuti oppure una auto-dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 29/12/2000 n. 445, di riutilizzo degli inerti

nell'ambito dello stesso cantiere.

• qualora vi siano strutture da demolire e queste siano costituite, anche solo in parte, da fibre di asbesto

(amianto), dovranno osservarsi gli obblighi e prescrizioni previsti dall’art. 34 del D.L. 15/08/1991, n. 277;
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• che sia rispettato il  “Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico” approvato con delibera di

C.C.  n. 12 del 17/02/2005 ed in particolare il  punto 6 dell’art.  5:  “Per contemperare le esigenze dei

cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:

� di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l’impiego delle

più  idonee  attrezzature  operanti  in  conformità alle  direttive  UE in  materia di  emissione acustica

ambientale che tramite idonea organizzazione dell’attività;

� di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere

sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori”;

• dovranno essere rispettati i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli artt.3 e 4 del

D.M. n. 381 del 1998;

• in  prossimità  delle  aree previste  dall’art.  9  della  direttiva  alla  L.R.  30/2000 dovrà essere perseguito

l’obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti delle

aree e quello di mantenere il campo elettrico il più vicino possibile al valore di fondo preesistente;

Il rilascio del presente atto non comporta limitazioni di diritti dei terzi.

Sul presente atto viene applicata virtualmente la marca da bollo da € 16,00 n. 01181410013861 rilasciata il

23/05/19, come riportato nell'istanza presentata sul portale.

Il Dirigente 

Ing. Carlo Mario Piacquadio

                (firmato digitalmente)

            

Il Responsabile del provvedimento è Ing. Carlo Mario Piacquadio, 

Dirigente del Settore Governo del Territorio e Sportello Unico per le Attività Produttive.

o o o o O o o o o

L'accesso ai pareri richiamati è disciplinato dall’art. 17 e successivi del vigente Regolamento Comunale in

materia, approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 21.04.1994 e della Legge n. 241/90 nel testo in vigore.
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COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 

SCHEDA ISTRUTTORIA 

 

P.C. n. 2019-506-141496 presentato il 23/05/2019 Prot. n. 141496, 141507. 

Pratica edilizia SUAP: procedimento unico per l’esercizio dell’attività d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 

07/09/2010 

Ditta Richiedente : ILIAD ITALIA SPA (procuratore speciale Ludovico Parisi), conduttore di contratto di 

locazione per la realizzazione della Stazione Radio Base di Telefonia. 

Avvio del procedimento del 25/06/2019 Prot. n. 175854 

Ubicazione dell'intervento : Viale Regina Elena, 179, presso Hotel Galles. 

Identificazione Catastale: N.C.T./N.C.E.U. F. 88 Mapp 1145 

Intervento: nuova installazione stazione radio-base  denominata:  “RN47924_014-Paisà”. 

PERIMETRAZIONI RUE 

L'intervento ricade all'interno del territorio urbanizzato (tav. 4 PSC) 

DESTINAZIONE DI ZONA E RELATIVI DISPOSTI NORMATIVI 

• Destinazione di ambito del RUE: ambiti consolidati in ambito costiero a marcate caratterizzazione 
ricettiva (sub-ambiti AUCT2): art. 59; 

• Zona a diversa potenzialità archeologica: basso art. 2,12 comma 4 (PSC); 

• Zone urbanizzate in ambito costiero (scheda 07); 

• PSC: art. 5.3: Ambiti urbani consolidati costieri a marcata caratterizzazione turistica (AUC_T); 

• Linea MT in cavo interrato (localizzazione area di rispetto: ampiezza coassiale al cavo pari a 1.5 m 
per lato) 

 
- si applica ai fini dell'istruttoria l'art. 42 delle N.T.A. del R.U.E. 

 

ANNOTAZIONI  

L’intervento consiste nell'installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile a servizio 

del gestore Iliad Italia Spa su nuova struttura da realizzare sulla copertura di un edificio esistente sito nel 

Comune di Rimini, in via Regina Elena, 179. L'intervento consiste nell'installazione di una palina metallica di 

altezza pari a 5.3 m dalla copertura del torrino, di apparati outdoor Iliad, di 3 antenne Iliad, di 7 moduli RF 

Iliad, di 3 parabole per il collegamento in ponte radio della stazione alle stazioni limitrofe. 

L'area é individuata dall'art. 59 delle NTA del RUE: "Ambiti consolidati eterogenei per funzioni 

residenziali e miste (AUC2). Nell'ambito del PTCP, art. 5.5 (riferimento normativo art. 2.12 del PSC) risulta 

una zona a diverso grado di potenzialità archeologica: grado basso: nelle zone, edifici o complessi segnalati 

in area di potenzialità archeologica bassa, prima della realizzazione di infrastrutture o interventi che 

modifichino sostanzialmente l'assetto del territorio, ovvero prima dell'approvazione di piani particolareggiati, i 

soggetti interessati dovranno inviare alla Soprintendenza una comunicazione con allegato il progetto, 

riportante la localizzazione dell'intervento e i dettagli di sezione relativi alle opere di scavo; la 

Soprintendenza, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potrà comunicare 

eventuale necessità di attivare attività di controllo archeologico preventivo. Qualora dopo trenta giorni non vi 
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siano indicazioni da parte della Soprintendenza si intende applicata la normativa del silenzio-assenso. 

 L'art. 42 delle NTA del RUE consente la realizzazione degli impianti tecnologici in ogni parte del 

territorio comunale a prescindere dalla disciplina edilizia e urbanistica dell'ambito, avendo cura al loro 

migliore inserimento funzionale e ambientale, fatte salve eventuali prescrizioni contenute nella Tavola dei 

Vincoli e nelle Schede allegate, il rispetto dell'art. 9 del DM . 1444/68 e del Codice Civile. 

Nel caso in specie gli apparati non si configurano come un fabbricato così come definito dalla DAL 279/2010: 

"accessibile alle persone e  destinato alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo", ma bensì come 

una parte integrante "dell'opera di urbanizzazione", dell'impianto di pubblica utilità, indispensabile per il 

funzionamento dell'impianto di telefonia mobile.  

Il tecnico progettista dovrà attestare ai sensi dell'art. 481 del C.P il rispetto di cui al “Regolamento 

riguardante le limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea” (art. 707 commi 1,2,3,4 

del Codice della navigazione) redatto da ENAC, con particolare riferimento alle prescrizioni disciplinate dal 

capitolo 7 oltre a produrre una relazione con allegato grafico nel quale si evidenziano le altezze 

dell'intervento sul livello del mare. 

Per l'intervento proposto il tecnico progettista ha dichiarato che sono privi di rilevanza per l'incolumità ai fini 

sismici (prot. 175854/2019). 

 

Lì, 30/08/2019 

                                  L’Istruttore Tecnico 
  Ing. Alessandra Felicione 
 

REFERTO NORMATIVO 

 

Preso atto delle annotazioni, l’intervento  risulta ammissibile ai sensi dell’art.42 del R.U.E. 

Si rammenta che, il tecnico progettista dovrà attestare ai sensi dell'art. 481 del C.P il rispetto di cui al 

“Regolamento riguardante le limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea” (art. 707 

commi 1,2,3,4 del Codice della navigazione) redatto da ENAC, con particolare riferimento alle prescrizioni 

disciplinate dal capitolo 7 oltre a produrre una relazione con allegato grafico nel quale si evidenziano le 

altezze dell'intervento sul livello del mare. 

 

L’Istruttore Tecnico       il Dirigente del Settore 

Ing. Alessandra Felicione     Governo del Territorio 

(firmato digitalmente)      Dott. Ing. Carlo Mario Piacquadio 

      (documento firmato digitalmente) 

Rimini lì, 30/08/2019     
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Area Prevenzione Ambientale Est
Sede operativa di Ravenna

via Alberoni, 17 – 48121 – Ravenna
aoora@cert.arpa.emr.it

Servizio Sistemi Ambientali
Tel. 0544 – 210611

SUAP del Comune di Rimini
sportello.unico@pec.comune.rimini.it

                  Azienda USL della Romagna
Dipartimento di Sanità Pubblica – Rimini - Servizio Igiene Pubblica

c.a. Dr. Manfredo Marotta
c.a. Valter Signorini

ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it

Iliad Italia S.p.A.
Viale Francesco Restelli, 1/A

20124 Milano (MI)
emiliaromagna.iliaditalia@legalmail.it

E&NGI s.r.l.
Via Lione, 60c

40013 Castel Maggiore (Bologna)
eengi@pec.misterweb.it

Ravenna,  03  ottobre  2019

Oggetto: Istanza ai sensi degli art. 87 del D.Lgs. n° 259/2003 s.m.i. - richiesta parere
per l’installazione di una nuova Stazione Radio Base di Iliad Italia S.p.A. con i
servizi 5G, LTE, UMTS – codice RN47921_014 – impianto da ubicarsi in via
Regina Elena, 179 a Rimini

In  riferimento  alla  Vs.  segnalazione  cui  prot.  n.  0175854  del  25/06/2019,  pratica
S.U.A.P. n°  13970161009-20052019-1747, protocollata in Arpae il 05/06/2019, per la
stazione radio base di cui all’oggetto, si invia il corrispondente parere favorevole.

Visto l'art. 2.1 del Tariffario Nazionale, allegato al D.M. del 14 ottobre 2016 (in vigore
dal 01/01/2017), per il rilascio del presente parere è previsto il pagamento di € 370,00.
La relativa fattura, con l'importo citato, verrà inviata dal nostro ufficio amministrazione
al gestore che ha attivato il procedimento di cui all'oggetto. 

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali
Area Prevenzione Ambientale Est

(Dott.ssa Patrizia Lucialli)

Lettera firmata elettronicamente

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna   | tel. 051 6223811 | www.arpae.it | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it
Area Prevenzione Ambientale Est - Sede operativa  di Ravenna – Servizio Sistemi Ambientali
Via G. Alberoni, 17/19 | 48121 Ravenna | tel. 0544 210611  | www.arpa      e      .it       | PEC aoora@cert.arpa.emr.it
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Area Prevenzione Ambientale Est
Sede operativa di Ravenna

via Alberoni, 17 – 48121 – Ravenna
aoora@cert.arpa.emr.it

Servizio Sistemi Ambientali
Tel. 0544 – 210611

Pratica SinaDoc n° 18219 / 2019

RELAZIONE TECNICA
Valutazione dell'esposizione della  popolazione ai  campi  elettromagnetici  generati  dalle  antenne per
sistemi radiomobile con i servizi: 5G, LTE, UMTS e parabole per ponte radio di Iliad Italia S.p.A.; nuovo
impianto in via Regina Elena, 179 nel comune di Rimini.

Codice Stazione Radio Base (SRB): RN47921_014  Nome Sito: Paisà

1   Documentazione pervenuta

 Comunicazione del S.U.A.P. per S.C.I.A. in applic. dell’art. 87 bis del D.Lgs. 259/2003 s.m.i.
 Analisi  impatto elettromagnetico  -  rilevazioni  strumentali  con valori  di  fondo del  campo elettrico

Planimetria altimetrica – altezza edifici – volumi di rispetto.
 Integrazione  ricevuta  il  24/09/2019,  presentazione  di  un  nuovo  documento  analisi  d'impatto

elettromagnetico che sostituisce quello precedentemente presentato.

2  Esame della documentazione
L’impianto presenta i servizi:  5G (700 Mhz), LTE (1800/2600 MHz) e UMTS (900/2100 MHz).  Sono
previste  tre  parabole  per  ponte  radio. La  descrizione  tecnica  di  dettaglio  della  documentazione
pervenuta è riportata nella “Scheda tecnica dell’impianto” (dati tecnici del sistema radiante). Per quanto
riguarda  l'applicazione  della  normativa  contenuta  nella  Linea  guida  (D.M.  02/12/2014),  così  come
previsto in tale D.M., si sono applicati gli α24h  pari a 1, in quanto non comunicati dal gestore.

3  Normativa di riferimento 
• Decreto del Ministero dell’Ambiente 10/09/1998 n° 381 (pubblicato in data 03/11/98 sulla G.U. n°

257); 
• Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici”;
• D.P.C.M. 8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità per

le frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz e prevede, per le frequenze di interesse fino a 3
GHz, limiti di 20 V/m (in termini di valore efficace di campo elettrico pari a 1 W/m2 in termini di
densità di potenza) e limiti di 40 V/m (4 W/m2) per frequenze da 3 a 300 GHz; in tale D.P.C.M. si
fissano inoltre i valori di attenzione ed obiettivi di qualità che corrispondono a 6 V/m e 0,1 W/m2,
indipendentemente  dalla  frequenza,  in  corrispondenza  di  edifici  adibiti  a  permanenze  non
inferiori a 4 ore;

• L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e successive modifiche; 
• Direttiva regionale 21 luglio 2008 n. 1138.  
• D.Lgs. n° 259/2003 s.m.i. (artt. 87 e 87bis);
• Legge n. 221 del 17/12/2012 (art. 14 – misure e valutazioni);
• D.M. 02/12/2014 (alfa24) pubblicato su G.U. del 22/12/2014;
• D.M. 05/10/2016 (attenuazione muri) pubblicato su G.U. del 27/10/2016.;
• D.M. 14/10/2016 (Tariffario nazionale) pubblicato su G.U. del 04/11/2016;
• D.M. 07/12/2016 (pertinenze esterne) pubblicato su G.U. del 24/01/2017;
• Norma CEI 211 – 10 – pubbl. 04 – 2002 - fascicolo 6456 s.m.i. “ Guida per la realizzazione di

una SRB nel rispetto dei limiti di esposizione ai c.e.m”. In tale norma, fra l’altro, viene riportato
(paragrafo 8.3) che le antenne impiegate per ponti radio hanno caratteristiche radioelettriche tali
da  essere  classificate  come impianti  appartenenti  alla  “classe  di  attenzione  1”  e,  pertanto,
risultano  conformi  ai  limiti,  ovvero,  i  volumi  di  rispetto  di  questi  apparati  in  nessun  caso
intersecano  aree  ove  è  possibile  la  presenza  della  popolazione  ed  aree  ove  la  stessa
popolazione può permanere per oltre 4 ore giornaliere.

•

2  di  7

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0269374/2019 del 03/10/2019
'Class. ' 010.007001 
Documento Principale



4  Valutazione dell'esposizione dovuta alle SRB 
4.1   Premessa
Nel calcolo del volume di rispetto si è tenuto conto della presenza delle antenne delle seguenti SRB,
nell’ipotesi cautelativa che tutti i trasmettitori emettano contemporaneamente la massima potenza:

• Iliad RN47921_014 (oggetto dell’intervento);  
• Wind Tre RN623 (a circa 114 m in direzione Nord – Ovest, impianto autorizzato ma attualmente

non installato);
• Tim FO79 (a circa 374 m in direzione Ovest – Nord- Ovest, in co-siting sullo stesso edificio con

WT_RN003);
• Wind Tre RN003 (a circa 384 m in direzione Ovest – Nord- Ovest,  in co-siting sullo stesso

edificio con T_FO79);
• Vodafone 2RN2277 (a circa 219 m in direzione Sud – Est).

Si sono tenute in considerazione le rilevazioni strumentali effettuate nell’area dalla ditta E&NGI s.r.l. (in
data 16/05/2019), da cui si evince un valore di campo elettrico inferiore a 1,0 V/m.
In generale, per semplificare la descrizione della forma del volume di rispetto delle antenne trasmittenti,
si adotta un parallelepipedo costruito intorno a ciascun Centro Elettrico delle antenne; all’interno di tale
parallelepipedo si troverà il reale volume di rispetto delle antenne. Come forma geometrica elementare
per  approssimare il  reale  volume di  rispetto,  in  questo  caso si  è  adottato un solo  parallelepipedo
centrato sulla palina di sostegno delle antenne della SRB oggetto di valutazione. 

Tale parallelepipedo è stimato tenendo conto della sovrapposizione degli effetti dovuta alla presenza
delle antenne ed avrà il centro dell’origine degli assi cartesiani (3D) posto al livello del suolo della base
della palina (s.l.s.) ed il suo asse perpendicolare (Z) passante per il centro della struttura di sostegno
della SRB.

Il parallelepipedo è descritto con sei coordinate lungo i tre assi cartesiani: (Xmax, Xmin; Ymax, Ymin;
Zmax, Zmin).  I tre assi cartesiani hanno i seguenti orientamenti: X → Ovest – Est; Y → Sud – Nord; Z
→ basso – alto.

Si sottolinea infine che i valori calcolati per tali distanze si sono ottenuti in base alla documentazione
tecnica pervenuta.

4.2  Volume di  rispetto  calcolato  per  le  antenne  delle  SRB,  con  riferimento  alla  densità  di
potenza di 1 W/m² (Campo Elettrico di 20 V/m) che corrisponde al valore limite di esposizione
della popolazione 

Nelle ipotesi  cautelative di  cui  al  punto  4.1,  per  il  calcolo  delle  dimensioni  del  parallelepipedo che
contiene il reale volume di rispetto, si sono stimati i seguenti valori (vedi tabella).

Si  evidenzia  in  tabella  la  quota  minima del  volume di
rispetto pari a 29,8 m (s.l.s.). 

Considerato  che  l’accesso  agli  impianti  della  SRB  è
consentito  solo  ai  tecnici  autorizzati  per  l’ordinaria
manutenzione,  si  ritiene  che in  ogni  caso gli  individui
della  popolazione  non  siano  coinvolti  dal  volume
sopraindicato. 
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4.3  Volume di  rispetto  calcolato  per  le  antenne  delle  SRB,  con  riferimento  alla  densità  di
potenza pari a 0,1 W/m² (Campo Elettrico di 6 V/m) che corrisponde al valore di esposizione
previsto per gli edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore 

Nelle  ipotesi  cautelative  di  cui  al  punto  4.1,  per  il
calcolo  delle  dimensioni  del  parallelepipedo,
contenente  il  reale  volume  di  rispetto  generato
dal  solo impianto Iliad,  si  sono  stimati  i  seguenti
valori (vedi tabella).

Si evidenzia in tabella la quota minima del volume di
rispetto pari  a 25,3 m (s.l.s.).   In Allegato si  riporta
l’immagine 3D del volume di rispetto a 6 V/m sulla
superficie ricavata da a Bing Maps.

5  Considerazioni sulle antenne del sito
E' necessario sottolineare che in tutte le stime effettuate non si tiene conto delle particolari situazioni
che  si  potrebbero  configurare  quali,  ad  esempio,  la  presenza  di  eventuali  strutture  metalliche  o
comunque riflettenti nelle vicinanze, che potrebbero far differire, anche considerevolmente, i valori reali
da quelli previsti.  Non sono inoltre stati valutati gli effetti dei c.e.m. nei confronti di apparecchiature
particolarmente sensibili (compatibilità elettromagnetica).
In  base  alle  considerazioni  sopra  riportate  e  nelle  condizioni  specificate,  le  valutazioni  preventive
effettuate  indicano  che  le  aree  in  cui  potrebbe  essere  superato  il  livello  di  esposizione  per  la
popolazione, con riferimento ad una Densità di Potenza pari a 1 W/m² e per il campo elettrico di 20 V/m,
sono collocate all'interno di un volume di rispetto le cui dimensioni sono state stimate in precedenza. 
Data  la  tipologia  dell'installazione  e  la  sua  collocazione,  si  può  ritenere  che  le  emissioni
elettromagnetiche previste per il sistema in oggetto siano tali da non determinare il superamento dei
suddetti valori di riferimento in nessuno dei punti normalmente accessibili alla popolazione.
Dall’analisi della planimetria – area di controllo si evidenzia che il reale volume di rispetto delle antenne
della SRB, stimato per i valori relativi a quegli edifici ove è possibile la permanenza superiore alle 4 ore
(i livelli stimati per la Densità di Potenza e per il campo E devono essere inferiori rispettivamente a 0,1
W/m²  ed  a  6  V/m),  non  interseca  nessuna  porzione  di  edificio  esistente  in  cui  è  prevista  una
permanenza prolungata superiore a 4 ore/giorno.   Ne segue che negli edifici circostanti alla SRB si
avranno dei valori di densità di potenza e di campo elettrico inferiori a quelli previsti dalla normativa di
riferimento.   

6   Valutazione finale
In  base  alle  considerazioni  di  cui  sopra,  per  quanto  di  competenza,  si  esprime  parere  favorevole
all’installazione dell’impianto di Iliad Italia S.p.A.
Si precisa che tutte le stime contenute nella presente relazione hanno un carattere prettamente teorico
e sono  riferite  al  sistema radiante  (antenne):  per  tutte  le  componenti  dell'impianto  vale  comunque
l'obbligo  del  rispetto  della  normativa  di  riferimento.   L'Amministrazione  comunale  dovrà  comunque
considerare la situazione creatasi nell'eventualità di edificazioni future nell'area in esame, ne segue, che
per  quanto  riguarda  le  concessioni  alla  costruzione  di  nuovi  edifici  o  alla  modifica  degli  esistenti
nell'area circostante l'installazione, è necessario che l'ente competente le rilasci subordinatamente ad
una valutazione della nuova situazione che si andrebbe a creare in merito al problema esaminato nella
presente valutazione.   

Si ritiene inoltre opportuno che la Società Iliad Italia S.p.A. si impegni a:
A) non superare in ogni punto accessibile a persone non esposte per motivi professionali (individui

della popolazione) i  valori previsti  dal  D.P.C.M. 8 luglio 2003, riguardante l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100
kHz e 300 GHz;

B) limitare l'accesso alle antenne ed ai volumi di rispetto individuati nella presente relazione ai soli
manutentori  dell'impianto,  mediante  misure  di  sicurezza e/o  segnaletica  adeguata;  si  ritiene
inoltre che tale accesso debba essere regolamentato nel rispetto del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e
s.m.i. e che il personale addetto alla manutenzione ordinaria (ad es. opere di carpenteria), possa
operare all'interno del volume di rispetto sopra citato, solo dopo lo spegnimento degli impianti
che alimentano le antenne;
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C) comunicare a codesta Agenzia ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL l'avvenuta
attivazione dell'impianto ed in via preventiva, agli stessi:
- l'installazione di eventuali ulteriori impianti, oltre a quelli citati nella presente relazione;
-  ogni  rilevante  modifica  delle  caratteristiche  tecniche  degli  impianti,  come  riportate  nella
presente  relazione,  capace  di  alterare  la  distribuzione  e  l'intensità  della  radiazione
elettromagnetica emessa; 

D) fornire la collaborazione necessarie per accertare quanto previsto ai punti precedenti; 
E) attuare tutti i provvedimenti del caso, indicati dai competenti uffici, qualora, a seguito di controlli
    che codesta Agenzia si riserva di effettuare a conclusione dei lavori e in ogni altro momento
    successivo, si riscontrassero difformità da quanto previsto ai punti A, B e C. 

Ravenna,   03 ottobre 2019

Il Tecnico che ha redatto il parere Il Tecnico che ha controllato il parere

P.I. Roberto Tinarelli Dott. Paolo Maroncelli

Lettera firmata elettronicamente
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Allegato

Si riporta l’immagine 3D del volume di rispetto a 6 V/m.
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Scheda tecnica dell’impianto
Servizi: 5G (700 MHz) - (LTE (1800/2600 MHz) - UMTS (900/2100 MHz)

Tabella con le caratteristiche delle antenne

Per i valori dei guadagni si rimanda ai data-sheet contenuti nella AIE.

Tabella Parabole per ponte radio
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Comune di Rimini Direzione Generale
Settore Governo del Territorio 
Sportello Unico per le Attività Produttive

ia Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
www.comune.rimini.it
PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409
Tel.  0541 704976

Oggetto: Comunicazione  di  avvenuto  rilascio  dell'Atto  Ricognitorio  Finale,  con  valenza  di

Permesso di Costruire, ex art. 20 comma 6 del DPR 380/01 ed art. 18 comma 8 della L.R.

15/13. Pratica: 2019-506-141496

IL DIRIGENTE 

DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai sensi e per gli effetti previsti ex art. 20 comma 6 del DPR 380/01 ed art. 18 comma 8 della L.R. 15/13,

comunica che in data 28/10/2019  è stato emesso l'Atto Ricognitorio Finale, con valenza di  Permesso di

Costruire - Pratica: 2019-506-141496 , per la realizzazione delle seguenti opere:

Realizzazione di nuova Stazione Radio Base per la telefonia mobile denominata  RN47924_014-Paisà in

ditta Iliad Italia spa, su edificio esistente sito a Rimini, in viale Regina Elena, 179 – c/o Hotel Galles e distinto

al Catasto Fabbricati al Foglio 88 Mappale 1145.

Il Dirigente

Ing. Carlo Mario Piacquadio
(firmato digitalmente)

mailto:sportello.unico@pec.comune.rimini.it


Comune di Rimini Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità 
Ambientale
U.O. Qualità Ambientale 

Via Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
tel. 0541/704719 - fax  0541/704715
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Al Settore Governo del Territorio
    S.U.A.P.

 -SEDE-

        

Oggetto: Procedimento unico per l'esercizio dell'attività di impresa, ai sensi del D.P.R. n.160 del 
07/09/2010.  Avvio  procedimento.  Rif.  pratica/prot.  n.2019-506-141537  del  23/05/2019.  Sito 
denominato: “RN47924_017-Miramare Nord”, ubicato in viale Mantova n.1 – c/o Hotel Cà Vanni. 
Parere. 

Vista la richiesta di  parere,  trasmessa dal Servizio in indirizzo in data 27/06/2019 prot. 
n.178986,  in  merito  alla  istanza,  presentata  dalla  Soc.  ILIAD Italia  s.p.a.,  relativa  alla  nuova 
installazione  dell'impianto  di  telecomunicazioni  per  la  telefonia  mobile,  sito  denominato 
“RN47924_017-Miramare Nord”, ubicato in viale Mantova n.1- c/o Hotel Cà Vanni – Rimini.
 Vista la Relazione Tecnica relativa alla nuova installazione. 

Si esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto.

Referente istruttoria: Roberto Bronzetti.

Il Responsabile U.O. Qualità Ambientale
     Dott.ssa Elena Favi

      documento firmato digitalmente
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Comune di Rimini Direzione Generale
Settore Governo del Territorio
Sportello Unico per le Attività Produttive

Via Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
sportello.unico@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
Tel  0541 704976

IL DIRIGENTE

DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

ai sensi del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010

emana il seguente atto ricognitorio finale

VISTA la domanda di procedimento unico, acquisita agli atti attraverso il portale “Impresainungiorno”, pratica

n. 13970161009-21052019-1545 ai prot.  141537 del 23/05/2019 e presentata dal sig.  Ludovico Parisi,  in

qualità di procuratore della società ILIAD Italia spa con sede legale a Milano in Via F. Rastelli, 1/A - C.F./P.

IVA 13970161009 e domicilio elettronico: fabio.passerini@ingpec.eu, per la nuova installazione roof-top ed

attivazione del sito puntuale di telefonia mobile denominato RN47924_017-Miramare Nord, ubicato in viale

Mantova,1 - c/o Hotel Cà Vanni, identificato catastalmente al catasto fabbricati al foglio 111 mappale 350

sub 6 e per la quale il sig. Ludovico Parisi, nella qualità sopra richiamata, ha attestato di possedere idoneo

titolo a richiedere.

PRESO ATTO che la Soc. Iliad Italia spa è titolare di autorizzazione generale per il servizio MNO (Mobile

Network Operator), conseguita il 25/7/2016 ai sensi dell'art. 25 del Dlgs n. 259/03, cosi come attestato dal

MISE con nota del 22/6/17;

PRESO ATTO del contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato il 4/10/19, che sarà vigente dalla data

di inizio lavori, ed il relativo assenso ad operare tra il sig. Vanni Dario, legale rappresentante della società Cà

Vanni sas di Vanni Dario & C. e il sig. Vanni Federico proprietari dell'immobile di cui sopra, e la Società Iliad

Italia spa;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997;

VISTA la Legge n. 127 del 15/05/1997 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

VISTO il D.P.R. n. 160 del 7/6/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTA  la  L.R.  n.  30  del  31/10/2000  “Norme per  la  tutela  della  salute  e  la  salvaguardia  dell’ambiente

dall’inquinamento elettromagnetico” e s.m.i. e la Direttiva di applicazione;

VISTA la L.R. n. 4 del 06/03/2007;

VISTA la L.R. n. 15 del 30/07/2013 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 36 del 22/02/2001;

VISTO  il  Regolamento  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  della  Struttura  responsabile  del
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procedimento unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per le Imprese, approvato con Delibera

di Giunta Comunale n. 245 del 11/04/2000;

RICHIAMATO il R.U.E. per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile

e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici;

PRESO ATTO che l'avviso per la realizzazione del nuovo sito di telefonia mobile  RN47924_017-Miramare

Nord è stato pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 15/2013, e sull’Albo Pretorio di

questo Comune dal 20/06/19 al 19/7/2019 e che non sono stati ricevuti rilievi in merito;

VISTA l'ammissibilità dell'intervento condizionata espressa dal Settore Governo del Territorio, con nota prot.

249644 del 13/09/19;

VISTO il parere favorevole espresso dall’U.O. Qualità Ambientale, con nota prot. 185690 del 03/07/19;

PRESO atto delle integrazioni AIE richieste da ARPAE ricevute con note  202349 del 22/7/19, prot. 259091

del 24/09/19 e prot. 281267 del 16/10/19;

VISTO il parere favorevole di ARPAE, Sinadoc 18222/19 - PG 1301 del 18/11/19, ricevuto con nota prot.

317571 del 19/11/19;

VISTO il parere favorevole espresso dall’AUSL della Romagna, prot n. 307884 del 29/11/19, ricevuto con

nota prot. 333714 del 03/12/19;

VISTA la notifica di accoglimento rilasciata dal Responsabile del procedimento il 03/12/19 prot. 334832 con

la quale si chiedeva il versamento delle spese di istruttoria;

VISTA l'attestazione del versamento delle spese di istruttoria ammontanti a Euro 904,37, acquisite al prot.

364420 del 23/12/19;

VISTA  la  tipologia  di  intervento  strutturale  (IPRIPI),  così  come  asseverato  dal  tecnico  incaricato  con

comunicazione prot. 141537 del  23/05/19,  che non necessita di  autorizzazione sismica in  quanto ricade

nell'elenco degli interventi di cui all'elenco B, punto B.6.1 della DGR n. 2272/2016 “Interventi su costruzioni

esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;

Ritenuto, per quanto su esposto, di dover procedere in merito

AUTORIZZA

con il presente atto ricognitorio finale, avente il valore di permesso di costruire, alla Soc. ILIAD Italia spa con

sede legale a Milano in Via F. Rastelli, 1/A - C.F./P. IVA 13970161009, la nuova installazione roof-top ed

attivazione, del del sito puntuale di telefonia mobile denominato RN47924_017-Miramare Nord, ubicato in

viale Mantova, 1 - c/o Hotel Cà Vanni, identificato catastalmente al catasto fabbricati  al foglio 111

mappale  350  sub 6,  come rappresentato  negli  elaborati,  parti  integranti  del  presente  atto,   trasmessi

attraverso il portale “Impresainungiorno” e PEC, ricevuti ai  prot. 141537 del 23/05/2019 e successiva nota.

prot. 281267 del 16/10/19:

- progetto architettonico e strutturale – (RN47924_017-Architettonico_Relazione)

- relazione tecnica ai sensi della Legge Regionale n. 19/2008 (RN47924_017-IPRIPI_Relazione)

- analisi di impatto elettromagnetico (RN47924_017-AIE_Miramare_Nord_Rev04)

alle seguenti condizioni/prescrizioni:

• dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni espresse dal parere tecnico favorevole di ARPAE, Sinadoc

18222/19 - PG 1301 del 18/11/19, ricevuto con nota prot. 317571 del 19/11/19 (allegato);
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• dovranno essere rispettate le condizioni espresse dall’AUSL  della Romagna, prot n. 307884 del 29/11/19, ricevuto

con nota prot. 333714 del 03/12/19 (allegato), di seguito riportate:

l'accesso al volume di rispetto relativo al valore di 20 V/m, dovrà essere limitato ai soli manutentori

dell'impianto mediante misure di sicurezza e segnaletica adeguate;

all'interno del volume di rispetto relativo al valore di attenzione di 6 V/m, non dovranno realizzarsi

edifici  utilizzati  come ambienti  abitativi  con  permanenze  continuative  non  inferiori  a  quattro  ore

giornaliere ed alle pertinenze esterne con dimensioni abitabili;

• il gestore, contestualmente all’attivazione dell’impianto, dovrà inviare specifica comunicazione all' U.O. Igiene e Sanità

Pubblica dell'AUSL della Romagna, all’ARPAE ed allo SUAP;

• il presente atto ricognitorio finale è autorizzato alla Soc. ILIAD Italia spa, sopra indicata, in quanto il sig.

Ludovico Parisi, nella sua qualità di procuratore speciale della società, ha dichiarato, ai sensi e per gli

effetti del D.P.R. 445/2000, di aver titolo ad intervenire;

• il presente atto ricognitorio finale è basato sulle rappresentazioni documentali prodotte dalla Società e

redatte dal tecnico progettista  Ing. Fabio Passerini,  C.F.  PSSFBA66M17A944Z, iscritto all'ordine degli

ingegneri di Ferrara al n. 1168;

• il termine per eseguire l’intervento non può essere superiore ad un anno dal rilascio del presente atto a

pena  di  decadenza  dell’autorizzazione.  L’inizio  dei  lavori  dovrà  essere  comunicato  allo  SUAP  con

l’indicazione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa Esecutrice;

• alla  comunicazione  di  inizio  lavori  si  dovrà  trasmettere  copia  del  contratto  di  locazione,  se non  già

trasmesso e, se prevista, dare dimostrazione del rispetto delle disposizioni impartite in materia dell’art.

186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in merito all’utilizzo delle terre e rocce da scavo;

• l’esecuzione  dei  lavori  è  subordinata  all’osservazione  delle  prescrizioni  e  adempimenti  delle  norme

sismiche (Legge  n.  64  del  02/02/1974,  Legge  Regionale  n.  19/2008  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni);

• l’organizzazione del cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno osservare le prescrizioni

impartite al riguardo dal R.U.E. e dalle disposizioni di Legge in materia di sicurezza;

• il  titolare  del  presente  atto  ricognitorio  finale,  il  direttore  dei  lavori  e  l’assuntore  dei  medesimi sono

congiuntamente  responsabili  di  ogni  inosservanza  alle  norme  di  Legge  e  del  R.U.E.,  come  delle

condizioni disposte nel presente atto;

• qualora le opere ricadano nei disposti  dell’art.  24 del Regolamento Comunale in materia di gestione

rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12/02/1998, alla comunicazione di inizio

lavori andrà obbligatoriamente allegato il contratto di smaltimento rifiuti oppure una auto-dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 29/12/2000 n. 445, di riutilizzo degli inerti

nell'ambito dello stesso cantiere.

• qualora vi siano strutture da demolire e queste siano costituite, anche solo in parte, da fibre di asbesto

(amianto), dovranno osservarsi gli obblighi e prescrizioni previsti dall’art. 34 del D.L. 15/08/1991, n. 277;

• che sia rispettato il  “Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico” approvato con delibera di

C.C. n. 12 del 17/02/2005 ed in particolare il  punto 6 dell’art.  5:  “Per contemperare le esigenze dei

cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:

di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l’impiego delle

più  idonee  attrezzature  operanti  in  conformità alle  direttive  UE in  materia di  emissione acustica
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ambientale che tramite idonea organizzazione dell’attività;

di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere

sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori”;

• dovranno essere rispettati i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli artt.3 e 4 del

D.M. n. 381 del 1998;

• in  prossimità delle  aree previste  dall’art.  9  della  direttiva  alla  L.R.  30/2000 dovrà  essere perseguito

l’obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti delle

aree e quello di mantenere il campo elettrico il più vicino possibile al valore di fondo preesistente;

Il rilascio del presente atto non comporta limitazioni di diritti dei terzi.

Sul presente atto viene applicata virtualmente la marca da bollo da € 16,00 n.01181410013849 rilasciata il

23/05/19, come riportato nell'istanza presentata sul portale.

Il Dirigente 

Ing. Carlo Mario Piacquadio

                (firmato digitalmente)

            

Il Responsabile del provvedimento è Ing. Carlo Mario Piacquadio, 

Dirigente del Settore Governo del Territorio e Sportello Unico per le Attività Produttive.

o o o o O o o o o

L'accesso ai pareri richiamati è disciplinato dall’art. 17 e successivi del vigente Regolamento Comunale in

materia, approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 21.04.1994 e della Legge n. 241/90 nel testo in vigore.
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Sinadoc n. 18222/19 
 
 
RN Rimini – II RELAZIONE TECNICA - Campi elettromagnetici  
Progetto d’installazione nuovo impianto per telecomunicazioni SRB del gestore ILIAD in via 
Mantova, 1 c/o Hotel Cà Vanni nel Comune di Rimini ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003. 
Codice sito: RN47924_017; Nome sito: “MIRAMARE NORD” 
Rif. Pratica SUAP: 2019-506-141537 
 
 
In riferimento alla pratica trasmessa dal SUAP del Comune di Rimini e acquisita ai nostri atti con 
protocollo PG/2019/102098 del 28/06/2019 e successive integrazioni acquisite ai nostri atti con 
protocollo PG/2019/115023 del 22/07/2019, PG/2019/147209 del 25/09/2019, per la quale questa 
Agenzia ha espresso parere non favorevole in data 01/10/2019 (ns. prot. PG/2019/150243), vista la 
nuova documentazione integrativa pervenuta e acquisita ai nostri atti con protocollo 
PG/2019/159381 del 16/10/2019, al fine di valutare il progetto d’installazione di un nuovo impianto 
fisso di telefonia mobile del gestore ILIAD costituito da tre celle 5G700, tre celle UMTS900, tre 
celle LTE1800, tre celle UMTS2100 e tre celle LTE2600, si è provveduto ad effettuare una stima 
dei livelli di campo elettromagnetico generati e sono stati calcolati i relativi volumi di rispetto. 
Poiché nell’intorno dell’impianto in oggetto sono presenti altri impianti per telecomunicazioni (TIM 
codice FO95, GO INTERNET codice 518, WIND TRE codice RN626, VODAFONE codici 2RN-
5023 – 2RN-1717, LINKEM codice RN0009L_W, RFI codice L448S010) i valori di campo 
elettromagnetico stimati tengono conto del contributo totale di tutte le antenne.  

 
VOLUMI DI RISPETTO ANTENNE  
 
Dimensione del volume a 20 V/m. 
Le dimensioni orizzontali del volume di rispetto relativo al valore di 20 V/m (1 W/m2) sono 
riportate alla pagina 2 della presente relazione. 
Nell’intorno dell’impianto in oggetto dall’altezza di 24 metri fino al suolo, in riferimento alla quota 
sul livello del mare del terreno su cui sorge l’edificio che ospiterà l’impianto in oggetto dichiarata 
pari a 2 m, non si rilevano valori di campo elettrico maggiori o uguali a 20 V/m. 
 
Dimensione del volume a 6 V/m. 
Le dimensioni orizzontali del volume di rispetto relativo al valore di 6 V/m (0.1 W/m2) sono 
riportate alle pagine da 3 a 5 della presente relazione. 
Nell’intorno dell’impianto in oggetto dall’altezza di 16 metri fino al suolo, in riferimento alla quota 
sul livello del mare del terreno su cui sorge l’edificio che ospiterà l’impianto in oggetto dichiarata 
pari a 2 m, non si rilevano valori di campo elettrico maggiori o uguali a 6 V/m. 
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Rappresentazione delle dimensioni orizzontali del volume di rispetto, corrispondente ad un valore di campo 
elettrico pari a 20 V/m (limite di esposizione), relative alle altezze dal suolo da 27 metri a 25 metri, riferite 
alla quota sul livello del mare del terreno su cui sorge l’edificio che ospiterà l’impianto in oggetto dichiarata 
pari a 2 m. 
L'origine degli assi è assunta in corrispondenza del centro dell’installazione in oggetto. 
 
 

 
 

 
Legenda: 
 

 27 m      26 m     25 m       

 

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0317571/2019 del 19/11/2019
'Class. ' 010.007001 
Firmatario: Roberto Vecchione
Allegato N.1: II_Relazione_Tecnica_Iliad_RN47924_017_MIRAMARE_NORD_via_Mantova_Rimini_art_87.pdf.p7m



 

 
 

Pagina 3 di 7  

 
Rappresentazione delle dimensioni orizzontali del volume di rispetto, corrispondente ad un valore di campo 
elettrico pari a 6 V/m (valore di attenzione), relative alle altezze dal suolo da 33 metri a 28 metri, riferite alla 
quota sul livello del mare del terreno su cui sorge l’edificio che ospiterà l’impianto in oggetto dichiarata pari 
a 2 m. 
L'origine degli assi è assunta in corrispondenza del centro dell’installazione in oggetto. 
 
 

 
 
Legenda: 
 

     33 m      32 m     31 m     30 m      29 m          28 m    
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Rappresentazione delle dimensioni orizzontali del volume di rispetto, corrispondente ad un valore di campo 
elettrico pari a 6 V/m (valore di attenzione), relative alle altezze dal suolo da 27 metri a 22 metri, riferite alla 
quota sul livello del mare del terreno su cui sorge l’edificio che ospiterà l’impianto in oggetto dichiarata pari 
a 2 m. 
L'origine degli assi è assunta in corrispondenza del centro dell’installazione in oggetto. 
 
 

 
Legenda: 
 

     27 m      26 m     25 m     24 m      23 m          22 m    
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Rappresentazione delle dimensioni orizzontali del volume di rispetto, corrispondente ad un valore di campo 
elettrico pari a 6 V/m (valore di attenzione), relative alle altezze dal suolo da 21 metri a 17 metri, riferite alla 
quota sul livello del mare del terreno su cui sorge l’edificio che ospiterà l’impianto in oggetto dichiarata pari 
a 2 m. 
L'origine degli assi è assunta in corrispondenza del centro dell’installazione in oggetto. 
 

 

 
 

Legenda: 
 

     21 m      20 m     19 m     18 m      17 m              
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RISULTATI 
Secondo la normativa vigente occorrerà limitare l'accesso alle antenne ed ai volumi di rispetto, 
calcolati in riferimento al limite di esposizione di 20 V/m, ai soli manutentori dell'impianto 
mediante misure di sicurezza e segnaletica adeguate.  
 
Sempre secondo la normativa vigente, all'interno del volume di rispetto relativo al valore di 
attenzione di 6 V/m non devono ricadere edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze 
continuative non inferiori a quattro ore giornaliere e pertinenze esterne con dimensioni abitabili.   
 
Per quanto riguarda gli edifici esistenti e identificati nella documentazione presentata con numero 
edificio, altezza al colmo, numero piani, altezza sul livello del mare, destinazione e tipo di 
copertura, dalle stime effettuate risultano valori maggiori a 6 V/m in corrispondenza di alcuni 
edifici esistenti come di seguito indicato. 
 
Edificio n. 25: sede dell’impianto in oggetto, indicato con altezza al colmo pari a 17.7 m, numero di 
piani 5, altezza sul livello del mare pari a 2.0 m, destinazione “Hotel” e tipo di copertura piana non 
praticabile; per l’edificio n. 25 si stimano valori superiori a 6 V/m alla quota di 19.2 m sul 
livello del suolo, pari a 1.5 m al di sopra del piano di calpestio della terrazza di copertura. 
 
Edificio n. 25a: sede dell’impianto in oggetto, indicato con altezza al colmo pari a 21.2 m, numero 
di piani 6, altezza sul livello del mare pari a 2.0 m, destinazione “Hotel/Torrino Centrale Termica” e 
tipo di copertura piana non praticabile; per l’edificio n. 25a si stimano valori superiori a 6 V/m 
dalla quota del colmo di 21.2 m fino a 19.5 m sul livello del suolo.  
 
Edificio n. 25b: sede dell’impianto in oggetto, indicato con altezza al colmo pari a 20.5 m, numero 
di piani 6, altezza sul livello del mare pari a 2.0 m, destinazione “Hotel/Torrino Vano Scale” e tipo 
di copertura piana non praticabile; per l’edificio n. 25b si stimano valori superiori a 6 V/m dalla 
quota del colmo di 20.5 m fino a 19.5 m sul livello del suolo.  
 
In merito ai tre edifici sopra citati, all’interno della documentazione pervenuta (ns. protocollo 
PG/2019/159381 del 16/10/2019) è presente una dichiarazione dei Sig.ri Vanni Dario e Vanni 
Federico, proprietari dell’Hotel Cà Vanni sito in Via Mantova n. 1, Rimini, sede dell’impianto in 
oggetto, ove è dichiarato: 

• “che l’accesso sulla copertura dell’edificio di installazione dell’impianto Iliad 
RN47924_017 MIRAMARE NORD (edificio n. 25 della planimetria fornita) non è 
consentito per un periodo di permanenza superiore alle 4 ore giornaliere consecutive; 

• Che l’edificio identificato con il n. 25/a nella planimetria fornita è un torrino adibito a 
centrale termica, pertanto la permanenza all’interno di esso non è consentito per un 
periodo superiore alle 4 ore giornaliere consecutive; 

• Che l’edifico identificato con il numero 25/b nella planimetria fornita è un torrino vano 
scale, pertanto la permanenza all’interno di esso non è consentito per un periodo superiore 
alle 4 ore giornaliere consecutive; 
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• Qualora si rendesse necessario l’accesso alle aree suddette (copertura edificio n. 25, 
edificio n.25/a ed edificio n.25/b) per lavori di manutenzione e/o attività urgenti che 
richiedessero un periodo di permanenza superiore alle 4 ore, da parte di personale diverso 
da quello addetto alle attività sugli apparati di telecomunicazione, la Proprietà dell’edificio 
è a conoscenza che sarà necessario richiedere ad ogni singolo gestore presente il 
dewattamento e/o lo spegnimento dei propri impianti per tutta la durata delle lavorazioni.” 

 
 
INDICAZIONI GENERALI 
 
La situazione planimetrica presente nel raggio di 200 metri dall’installazione e le altezze di tutti gli 
edifici così come l’orientamento della cartografia rispetto al Nord geografico, sono fornite dal 
gestore dell’impianto come parti integranti della documentazione di progetto, e la loro 
corrispondenza con la situazione reale del luogo non è oggetto di verifica da parte di questa 
Agenzia. 

La presente relazione viene compilata presso gli uffici della Sede ARPAE in intestazione in data 
18/11/2019. 

         
 
Tecnico che ha redatto la relazione:   Roberto Vecchione 
 
(Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti) 
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COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 

SCHEDA ISTRUTTORIA 

 

P.C. n. 2019-506-141537 presentato il 23/05/2019 Prot. n. 141537. 

Pratica edilizia SUAP: procedimento unico per l’esercizio dell’attività d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 

07/09/2010 

Ditta Richiedente : ILIAD ITALIA SPA (procuratore speciale Ludovico Parisi), conduttore di contratto di 

locazione per la realizzazione della Stazione Radio Base di Telefonia. 

Avvio del procedimento del 27/06/2019 Prot. n. 178996 

Ubicazione dell'intervento : Via B.Baroni, 21 

Identificazione Catastale: N.C.T./N.C.E.U. F. 111 Mapp 350 

Intervento: nuova installazione stazione radio-base  denominata:  “RN47924_017-Miramare Nord”. 

PERIMETRAZIONI RUE 

L'intervento ricade all'interno del territorio urbanizzato (tav. 4 PSC) 

DESTINAZIONE DI ZONA E RELATIVI DISPOSTI NORMATIVI 

• Destinazione di ambito del RUE: ambiti consolidati in ambito costiero  marcata caratterizzazione 
ricettiva (AUC_T2): art. 59; 

• Zona a diversa potenzialità archeologica: basso art. 2,12 comma 4 (PSC); 

• PSC: art. 5.3: Ambiti consolidati costieri a marcata caratterizzazione turistica (AUC_T); 

• Scoli consorziali tombinati 
 
- si applica ai fini dell'istruttoria l'art. 42 delle N.T.A. del R.U.E. 

 

ANNOTAZIONI  

L’intervento consiste nell'installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile a servizio 

del gestore Iliad Italia Spa su nuova struttura da realizzare sulla copertura di un edificio esistente sito nel 

Comune di Rimini, in via Mantova, 1. Tale stazione radio base è composta da una palina metallica di h= 6.80 

m, da apparati outdoor Iliad contenenti gli apparati tecnologici che saranno posati  su carpenteria metallica 

fissata alla pavimentazione esistente e posizionati al piano della copertura dell'edificio; da tre antenne che 

saranno fissate alla palina; da n. 7 moduli RF fissati alla parete del torrino; da 3 parabole per il collegamento 

in ponte radio della stazione alle stazioni limitrofe.  

L'area é individuata dall'art. 59 delle NTA del RUE: "Ambiti consolidati consolidati in ambito costiero  

a marcata caratterizzazione ricettiva (AUC_T2). Nell'ambito del PTCP, art. 5.5, (riferimento normativo art. 

2.12 del PSC) risulta una zona a diverso grado di potenzialità archeologica: grado basso: nelle zone, edifici o 

complessi segnalati in area di potenzialità archeologica bassa, prima della realizzazione di infrastrutture o 

interventi che modifichino sostanzialmente l'assetto del territorio, ovvero prima dell'approvazione di piani 

particolareggiati, i soggetti interessati dovranno inviare alla Soprintendenza una comunicazione con allegato 

il progetto, riportante la localizzazione dell'intervento e i dettagli di sezione relativi alle opere di scavo; la 

Soprintendenza, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potrà comunicare 
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eventuale necessità di attivare attività di controllo archeologico preventivo. Qualora dopo trenta giorni non vi 

siano indicazioni da parte della Soprintendenza si intende applicata la normativa del silenzio-assenso. 

Il tipo di intervento non va ad incidere sul vincolo archeologico in quanto realizzato sulla 

copertura dell'albergo. 

 L'art. 42 delle NTA del RUE consente la realizzazione degli impianti tecnologici in ogni parte del 

territorio comunale a prescindere dalla disciplina edilizia e urbanistica dell'ambito, avendo cura al loro 

migliore inserimento funzionale e ambientale, fatte salve eventuali prescrizioni contenute nella Tavola dei 

Vincoli e nelle Schede allegate, il rispetto dell'art. 9 del DM . 1444/68 e del Codice Civile. 

Nel caso in specie gli apparati non si configurano come un fabbricato così come definito dalla DAL 279/2010: 

"accessibile alle persone e  destinato alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo", ma bensì come 

una parte integrante "dell'opera di urbanizzazione", dell'impianto di pubblica utilità, indispensabile per il 

funzionamento dell'impianto di telefonia mobile.  

Il tecnico progettista dovrà attestare ai sensi dell'art. 481 del C.P che le altezze dell'intervento non 

interferiscono sulla navigazione aerea secondo quanto disposto dal “Regolamento riguardante le limitazioni 

relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea” (art. 707 commi 1,2,3,4 del Codice della 

navigazione) redatto da ENAC, con particolare riferimento alle prescrizioni disciplinate dal capitolo 7.  

Per l'intervento proposto il tecnico progettista ha dichiarato che é privo di rilevanza per l'incolumità ai fini 

sismici (prot. 178986/2019). 

Lì, 11/09/2019 

                                  L’Istruttore Tecnico 
  Ing. Alessandra Felicione 
 

REFERTO NORMATIVO 

 

Preso atto delle annotazioni, l’intervento  risulta ammissibile ai sensi dell’art.42 del R.U.E  

Si rammenta che, il tecnico progettista dovrà attestare ai sensi dell'art. 481 del C.P che le altezze 

dell'intervento non interferiscono sulla navigazione aerea secondo quanto disposto dal “Regolamento 

riguardante le limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea” (art. 707 commi 1,2,3,4 

del Codice della navigazione) redatto da ENAC, con particolare riferimento alle prescrizioni disciplinate dal 

capitolo 7.  

 

L’Istruttore Tecnico        Il Responsabile Del Procedimento 

Ing. Alessandra Felicione       Arch. Paola Morri 

(firmato digitalmente)       (firmato digitalmente) 

Rimini lì, 11/09/2019 
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Sinadoc n° 18222/19

SUAP del Comune di Rimini
sportello.unico@pec.comune.rimini.it

p.c. Azienda USL della Romagna
Dipartimento di Sanità Pubblica – Rimini

Servizio Igiene Pubblica
c.a. Dr. Manfredo Marotta 

ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it 

p.c. A Iliad
emiliaromagna.iliaditalia@legalmail.it

(Inviata per PEC)

Oggetto: RN Rimini Progetto di installazione nuovo impianto per telecomunicazioni SRB del
gestore ILIAD in via Mantova, 1 c/o Hotel Cà Vanni nel Comune di Rimini ai sensi
dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003.
Codice sito: RN47924_017; Nome : “MIRAMARE NORD”
Rif. Pratica SUAP: 2019-506-141537
Invio parere e relazione tecnica campi elettromagnetici

In riferimento alla pratica trasmessa da codesto SUAP, acquisita ai nostri atti con protocollo
PG/2019/102098 del  28/06/2019 e successive integrazioni  acquisite  ai  nostri  atti  con protocolli
PG/2019/115023 del 22/07/2019 e PG/2019/147209 del 25/09/2019, questa Agenzia ha espresso
parere non favorevole in data 01/10/2019 (ns. prot. PG/2019/150243) all’installazione del nuovo
impianto fisso di telefonia mobile del gestore ILIAD di cui all’oggetto.

Vista  la  nuova  documentazione  integrativa  pervenuta  ed  acquisita  ai  nostri  atti  con
protocollo  PG/2019/159381  del  16/10/2019  relativa  all’installazione  dell'impianto  di  cui
all’oggetto, vista la relazione tecnica che si allega, con la presente si esprime Parere Tecnico Arpae
favorevole per quanto concerne la valutazione preventiva dell’emissione di campi elettromagnetici

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)
Sede di Rimini, Via Settembrini, 17/D I 47923 Rimini | aoorn@cert.arpa.emr.it 
Sede legale Arpae:  Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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e la verifica della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.
La validità del presente parere è vincolato alla realizzazione degli impianti in oggetto in modo conforme
ai  dati  radioelettrici  ed  al  progetto  architettonico  riportati  nella  documentazione  presentata,  pertanto
qualunque variazione dovrà essere comunicata a questa Agenzia per le valutazioni di competenza. 

Distinti saluti.

    Il Responsabile Unità di Progetto Agenti Fisici 
Dr.ssa Cristina Mariotti

          (Firmata elettronicamente)

Allegati: Relazione tecnica Arpae
Planimetria e tabella edifici forniti dal gestore all’interno della documentazione di progetto
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Il	richiedente	
	

	

Il	Progettista	
	
 

E&NGI srl 
Via Lirone, 60/C 
40013 Castel Maggiore (BO) 
Tel. 051.4179955 e-mail: info@eengi.it 

 

 

10.2.2 Tabella	informativa	edifici	
 
Edificio Altezza Numero Altezza Destinazione Tipo 

n° al colmo Piani s.l.m.   di Copertura 
  (m)   (m)     
1 28.8 8 3.0 Hotel PNP 
2 8.0 2 3.0 Hotel PNP 
3 5.0 1 3.0 Hotel PP 
4 4.5 1 3.0 Edificio Commerciale PNP 
5 14.0 4 3.0 Hotel/Edificio Commerciale PNP 
6 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale PP 
7 15.0 4 2.0 Hotel F 

7a 13.0 4 2.0 Hotel PNP 
8 3.0 1 2.0 Garage PP 
9 3.0 1 2.0 Edificio Residenziale PP 

10 13.0 4 2.0 Edificio Residenziale PNP 
10b 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale PP 
11 14.0 4 2.0 Edificio Residenziale F 
12 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
13 14.0 4 2.0 Hotel PP 

13b 16.0 5 2.0 Hotel PNP 
14 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 

14b 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale PP 
15 14.0 4 2.0 Hotel F 

15b 12.0 3 2.0 Hotel PP 
16 4.0 1 2.0 Hotel PP 
17 14.0 4 2.0 Hotel F 
18 6.0 2 2.0 Residence PP 
19 6.0 2 2.0 Edificio Residenziale PP 
20 4.0 1 2.0 Edificio Residenziale PP 
21 13.0 4 2.0 Edificio Residenziale F 
22 7.0 2 2.0 Edificio Residenziale PP 

22a 3.5 1 2.0 Edificio Residenziale PP 
23 17.0 5 2.0 Residence F 

23a 11.0 3 2.0 Residence F 
24 5.0 1 2.0 Hotel PP 
25 17.7 5 2.0 Hotel PNP 

25a 21.2 6 2.0 Hotel/Torrino Centrale Termica PNP 
25b 20.5 6 2.0 Hotel/Torrino Vano Scale PNP 
26 14.0 4 2.0 Edificio Residenziale F 
27 13.0 4 2.0 Hotel PNP 

27a 3.5 1 2.0 Hotel PNP 
28 17.0 5 2.0 Hotel PNP 
29 15.0 4 2.0 Hotel F 
30 15.0 4 2.0 Hotel F 
31 18.0 5 2.0 Hotel PNP 
32 16.0 5 3.0 Hotel F 
33 5.0 1 3.0 Hotel/Edificio Commerciale F 
34 5.0 1 3.0 Hotel PP 
35 19.0 5 3.0 Hotel F 

35a 16.0 5 3.0 Hotel PP 
36 16.0 5 3.0 Hotel F 

36a 7.0 2 4.0 Hotel PNP 
37 15.0 4 2.5 Hotel F 
38 16.0 5 2.5 Hotel F 
39 14.0 4 2.0 Hotel F 
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39a 9.0 3 2.0 Hotel PP 
40 19.0 5 2.0 Hotel PP 

40a 21.5 6 2.0 Hotel PNP 
41 4.0 1 2.0 Hotel/Edificio Commerciale PNP 
42 21.0 6 2.0 Hotel PNP 

42b 18.0 5 2.0 Hotel PNP 
43 16.0 5 2.0 Hotel PP 
44 19.0 5 2.0 Hotel PNP 
45 15.0 4 2.0 Hotel PP 
46 17.0 5 2.0 Hotel PP 
47 20.0 6 2.0 Hotel F 
48 16.5 5 2.5 Hotel PNP 

48a 19.0 5 2.5 Hotel PNP 
49 19.0 5 2.5 Hotel PNP 

49a 15.0 4 2.5 Hotel PNP 
49b 5.0 1 2.5 Hotel PNP 
50 19.0 5 2.0 Hotel PNP 
51 6.0 2 2.0 Hotel PNP 

51a 16.0 5 2.0 Hotel PP 
52 20.0 6 2.0 Hotel F 

52a 23.0 7 2.0 Hotel PNP 
53 17.0 5 2.0 Hotel PP 
54 17.0 5 3.0 Hotel F 

54a 5.0 1 3.0 Hotel PNP 
55 17.0 5 3.0 Hotel/Edificio Commerciale PNP 
56 5.0 1 3.0 Negozi F 
57 4.0 1 3.0 Negozi PP 
58 10.0 3 3.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale PP 
59 5.0 1 3.0 Hotel/Edificio Commerciale PP 
60 20.0 6 2.0 Hotel/Edificio Commerciale PNP 
61 7.0 2 2.0 Hotel PP 
62 23.0 7 2.0 Hotel PP 
63 19.0 5 2.0 Hotel F 
64 7.0 2 2.0 Hotel F 
65 4.0 1 2.0 Residence F 
66 18.0 5 2.0 Residence F 
67 5.0 1 2.0 Hotel F 
68 15.0 4 2.0 Hotel F 
69 23.0 7 2.0 Hotel PNP 
70 3.0 1 2.0 Hotel PP 
71 21.0 6 2.0 Hotel F 
72 6.0 2 2.0 Hotel PNP 
73 5.0 1 2.0 Hotel PNP 
74 17.0 5 2.0 Hotel F 
75 18.0 5 2.0 Hotel/Edificio Commerciale F 
76 19.0 5 2.0 Hotel F 
77 4.0 1 2.0 Hotel PNP 
78 8.0 2 2.0 Hotel PNP 
79 27.0 8 2.0 Hotel PP 
80 24.0 7 2.0 Hotel PNP 
81 20.0 6 2.0 Hotel PNP 
82 20.0 6 2.0 Hotel PNP 
83 15.0 4 2.0 Hotel F 
84 4.0 1 2.0 Hotel PNP 
85 15.0 4 2.0 Hotel PP 
86 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
87 6.0 2 2.0 Edificio Residenziale PNP 
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88 16.0 5 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale F 
89 4.0 1 2.0 Negozi PNP 
90 12.0 3 2.0 Hotel PP 
91 19.0 5 2.0 Hotel PNP 
92 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
93 13.0 4 2.0 Edificio Residenziale F 
94 13.0 4 2.0 Hotel PP 
95 23.0 7 2.0 Hotel PNP 
96 13.0 4 2.0 Edificio Residenziale F 
97 5.0 1 2.0 Edificio Residenziale F 
98 9.0 3 2.0 Cabina Elettrica PNP 
99 18.0 5 2.0 Hotel PNP 

100 8.0 2 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale F 
101 91.0 26 2.0 Edificio Residenziale PNP 
102 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
103 5.0 1 2.0 Garage F 
104 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
105 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
106 8.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
107 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
108 8.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
109 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
110 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
111 3.0 1 2.0 Edificio Residenziale PNP 
112 12.0 3 2.0 Hotel/Edificio Commerciale F 

112a 9.0 3 2.0 Hotel PP 
113 8.0 2 2.0 Edificio Commerciale PP 

113a 7.5 2 2.0 Edificio Commerciale PP 
114 4.0 1 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale PNP 
115 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale F 
116 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
117 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
118 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
119 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
120 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
121 3.0 1 2.0 Edificio Residenziale PP 
122 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale PNP 
123 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
124 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
125 13.0 4 2.0 Edificio Residenziale F 
126 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
127 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
128 4.0 1 2.0 Edificio Residenziale PP 
129 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale F 
130 12.0 3 2.0 Hotel PNP 

130a 8.5 2 2.0 Hotel PP 
131 13.0 4 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale F 
132 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale PP 

132a 15.0 4 2.0 Hotel PNP 
133 12.5 3 2.0 Hotel PNP 

133a 4.0 1 2.0 Hotel PNP 
133b 15.0 4 2.0 Hotel/Vano Tecnico PNP 
134 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale PNP 
135 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale PP 
136 13.0 4 2.0 Edificio Residenziale F 
137 3.0 1 2.0 Edificio Residenziale PNP 
138 16.0 5 2.0 Hotel PNP 
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139 4.0 1 2.0 Hotel F 
140 20 6 2.0 Hotel PNP 

140a 17 5 2.0 Hotel PP 
141 13.5 4 3.0 Hotel/Edificio Commerciale PNP 
142 3.0 1 3.0 Negozi PNP 
143 4.0 1 3.0 Hotel/Edificio Commerciale PP 
144 16.0 5 3.0 Hotel PNP 

144a 13.0 4 3.0 Hotel PP 
144b 7.0 2 3.0 Hotel PP 
145 23.0 7 3.0 Hotel/Edificio Commerciale PNP 

145a 11.0 3 3.0 Hotel PP 
146 4.0 1 3.0 Hotel/Edificio Commerciale PP 
147 11.0 3 2.5 Hotel PP 

147a 5.0 1 2.5 Hotel PP 
148 12.0 3 2.0 Hotel PP 
149 17.0 5 2.0 Hotel PNP 
150 20.0 6 2.0 Hotel PNP 
151 16.0 5 2.0 Hotel PP 
152 5.0 1 2.5 Hotel PNP 
153 20.0 6 2.5 Hotel F 
154 18.0 5 2.5 Hotel PP 
155 4.0 1 2.5 Hotel PP 
156 10.0 3 2.0 Hotel F 
157 10.0 2 2.0 Hotel PP 

157a 13.0 3 2.0 Hotel F 
158 3.0 1 2.0 Hotel PP 
159 17.0 5 2.0 Hotel PNP 
160 15.0 4 2.5 Hotel PNP 
161 19.0 5 2.5 Hotel F 
162 17.0 5 2.5 Hotel PNP 
163 17.0 5 2.5 Hotel PP 
164 20.0 6 2.0 Hotel PP 
165 15.0 4 2.0 Hotel PNP 
166 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale F 
167 4.0 1 2.0 Garage F 
168 4.0 1 2.0 Garage PNP 
169 9.0 3 2.0 Hotel F 
170 9.0 3 2.0 Hotel F 
171 4.0 1 2.0 Garage PNP 
172 9.0 3 2.0 Hotel F 
173 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
174 9.0 3 2.0 Hotel F 
175 15.0 4 2.0 Hotel PNP 
176 15.0 4 2.0 Hotel F 
177 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
178 7.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
179 4.0 1 2.5 Hotel PP 
180 15.0 4 2.5 Hotel/Edificio Commerciale PNP 
181 8.0 2 2.5 Edificio Residenziale F 
182 8.0 2 2.5 Edificio Residenziale F 
183 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
184 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
185 18.0 5 2.5 Hotel PNP 
186 5.0 1 2.5 Hotel PNP 
187 4.0 1 2.5 Hotel PNP 
188 17.0 5 2.5 Hotel PNP 
189 13.0 4 2.0 Hotel F 
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190 15.0 4 2.0 Hotel PP 
191 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale PNP 
192 13.0 4 2.0 Hotel PNP 
193 20.0 6 2.5 Hotel PNP 
194 6.0 2 2.5 Hotel PNP 
195 11.0 3 2.5 Hotel PP 
196 10.0 3 2.0 Hotel PNP 
197 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
198 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
199 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale PNP 
200 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
201 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale F 
202 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale PP 
203 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale F 
204 14.0 4 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale PNP 
205 10.5 3 2.0 Edificio Residenziale/Edificio Commerciale PP 
206 4.0 1 2.0 Edificio Residenziale F 

206b 3.0 1 2.0 Edificio Residenziale PP 
207 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
208 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
209 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
210 23.5 7 2.0 Hotel PNP 

210a 5.0 1 2.0 Hotel PNP 
211 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
212 4.0 1 2.0 Edificio Commerciale PNP 
213 24.0 7 2.0 Hotel PNP 
214 23.0 7 2.0 hotel PP 
215 12.0 3 2.0 Hotel F 
216 3.0 1 2.0 Bar PNP 
217 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
218 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale PNP 
219 6.0 2 2.0 Edificio Residenziale PP 
220 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
221 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
222 8.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
223 8.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
224 4.0 1 2.0 Edificio Residenziale PP 
225 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
226 7.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
227 4.0 1 2.0 Edificio Residenziale F 
228 7.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
229 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale PP 
230 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
231 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
232 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
233 5.0 1 2.0 Edificio Residenziale F 
234 5.0 1 2.0 Edificio Residenziale F 
235 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
236 7.0 2 2.0 Edificio Residenziale PP 
237 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale PNP 
238 6.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
239 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
240 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
241 8.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
242 11.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
243 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
244 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
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245 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
246 8.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
247 13.0 4 2.0 Hotel F 
248 13.0 4 2.0 Hotel F 
249 18.0 5 2.0 Hotel PNP 

249b 4.0 1 2.0 Hotel PP 
250 8.0 2 2.0 Hotel F 
251 8.0 2 2.0 Edificio Residenziale F 
252 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
253 12.0 3 2.0 Hotel F 
254 12.0 3 2.0 Hotel PNP 
255 3.0 1 2.0 Hotel PP 
256 24.0 7 2.0 Hotel PNP 
257 13.0 4 2.0 Edificio Residenziale PP 
258 12.0 3 2.0 Hotel F 

258b 9.0 3 2.0 Hotel PP 
259 15.0 4 2.0 Hotel PP 
260 12.0 3 2.0 Hotel PP 
261 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale PP 
262 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
263 18.0 5 2.0 Hotel PP 
264 12.0 3 2.0 Hotel PNP 
265 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
266 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
267 12.0 3 2.0 Hortel PNP 
268 10.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
269 4.5 1 2.0 Edificio Residenziale F 
270 14.0 4 2.0 Hotel PNP 

270a 3.5 1 2.0 Hotel PNP 
271 11.0 3 2.0 Hotel PP 
272 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale PNP 
273 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
274 16.0 5 2.0 Hotel PP 
275 9.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
276 12.0 3 2.0 Edificio Residenziale F 
277 17.0 5 2.0 Hotel PNP 
278 14.0 4 2.0 Hotel PP 
279 13.0 4 2.0 Hotel PP 
280 16.0 5 2.0 Hotel PNP 
281 13.0 4 2.0 Hotel PNP 
282 11.0 3 2.0 Hotel PP 
283 6.0 2 2.0 Hotel PNP 
284 15.0 4 2.0 Hotel PNP 
285 3.5 1 2.0 Hotel PNP 
286 12.0 3 2.0 Hotel PNP 

      
      

PNP: copertura piana non praticabile   
PP: copertura piana praticabile   
F: copertura falde     
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Comune di Rimini Direzione Generale
Settore Governo del Territorio 
Sportello Unico per le Attività Produttive

ia Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
www.comune.rimini.it
PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409
Tel.  0541 704976

Oggetto: Comunicazione  di  avvenuto  rilascio  dell'Atto  Ricognitorio  Finale,  con  valenza  di

Permesso di Costruire, ex art. 20 comma 6 del DPR 380/01 ed art. 18 comma 8 della L.R.

15/13. Pratica: 2019-506-141537

IL DIRIGENTE 

DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai sensi e per gli effetti previsti ex art. 20 comma 6 del DPR 380/01 ed art. 18 comma 8 della L.R. 15/13,

comunica che in data 24/01/2020  è stato emesso l'Atto Ricognitorio Finale, con valenza di  Permesso di

Costruire - Pratica: 2019-506-141537 , per la realizzazione delle seguenti opere:

Realizzazione di nuova Stazione Radio Base per la telefonia mobile denominata RN47924_017-Miramare

Nord in ditta Iliad Italia spa, su edificio esistente sito a Rimini, in viale Mantova, 1 - c/o Hotel  Cà Vanni e

distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 111 Mappale 350.

Il Dirigente

Ing. Carlo Mario Piacquadio
(firmato digitalmente)

mailto:sportello.unico@pec.comune.rimini.it
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Riferimento 

Altezza al 
piede dell’ 

edificio 
slm [m] 

Altezza al 
colmo 
dell’ 

edificio sls 
[m] 

Altezza al 
colmo 

dell’edificio 
slm [m]  

Destinazione d’uso 
N° 

piani 
F.T. 

Tipo 
copertura

A
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Riferimento 

Altezza al 
piede dell’ 

edificio 
slm [m] 

Altezza al 
colmo 
dell’ 

edificio sls 
[m] 

Altezza al 
colmo 

dell’edificio 
slm [m]  

Destinazione d’uso 
N° 

piani 
F.T. 

Tipo 
copertura

 
Legenda: 
FF = copertura a falde; 
PP = copertura piana praticabile; 
PNP = copertura piana non praticabile; 
V = copertura a volte.
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Servizio Sistemi Ambientali - Sede di Rimini, Via Settembrini, 17/D | 47923 Rimini |  aoorn@cert.arpa.emr.it  
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Pratica SinaDoc N. 2004/2020  
Comune di Rimini 
Al SUAP 
 
AUSL della Romagna 
Dipartimento di Sanità Pubblica - Rimini 
 

p.c.   ILIAD  
 
Zeta service 
 

Rimini, 29 aprile 2020 
 
OGGETTO: rettifica progetto d’installazione per Stazione Radio Base di ILIAD. 

(art. 87 del D.Lgs. 259/03 s.m.i.) 
 

Rif:   pratica SUAP N. 13970161009-16122019-1128 
                        prot. Arpae del 14/01/2020, PG/2020/4899 
 

Sito ILIAD – RN47921_013 – GIARDINO DEI GIUSTI 
Comune di Rimini, Via Ugo Argelli 

 
 In riferimento al progetto in oggetto, si allega alla presente la rettifica al parere inviato in 
data 20/03/2020 (Ns, prot. PG/2020/44070): la Relazione tecnica sostituisce integralmente la 
precedente e rimane valido l’esito favorevole. La rettifica riguarda solo la correzione al punto 2) dei 
sistemi di trasmissione previsti, a cui è stato aggiunto il sistema 5G(700MHz), che era comunque 
stato già considerato nel calcolo (si tratta semplicemente di un refuso). 

 Si precisa inoltre che si tratta di un nuovo impianto (art.87).  
  

 Distinti saluti 
       Resp.le U.P. Agenti Fisici  SSA APA- Est 
        Patrizia Lucialli 

 
     

  Documento firmato digitalmente 
 
Allegati:  Relazione Tecnica ARPAE 
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Pratica SinaDoc N. 2004/2020  

 
Sito ILIAD – RN47921_013 – RIMINI 
Comune di Rimini, via Ugo Argelli 

 

RELAZIONE TECNICA ARPAE 
 

1. NORMATIVA - NORME E DOCUMENTI ARPAE DI RIFERIMENTO 
Nella elaborazione della relazione tecnica e del parere si è tenuto conto della normativa, delle  
norme tecniche e dei documenti Arpae di riferimento. In particolare: 
 

- Decreto del Ministero dell’Ambiente 10/09/1998 n° 381 (pubblicato in data 03/11/98 sulla 
G.U. n° 257);  

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

- D.P.C.M. 8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di 
qualità per le frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz e prevede, per le frequenze di 
interesse fino a 3 GHz, limiti di 20 V/m (in termini di valore efficace di campo elettrico pari a 
1 W/m2 in termini di densità di potenza) e limiti di 40 V/m (4 W/m2) per frequenze da 3 a 
300 GHz; in tale D.P.C.M. si fissano inoltre i valori di attenzione ed obiettivi di qualità che 
corrispondono a 6 V/m e 0,1 W/m2, indipendentemente dalla frequenza, in corrispondenza 
di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore; 

- L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e successive modifiche;  

- Direttiva regionale 21 luglio 2008 n. 1138.   

- D.Lgs. n° 259/2003 s.m.i. (art. 87 e 87bis); 

- Legge n. 221 del 17/12/2012 (art. 14 – misure e valutazioni); 

- D.M. 02/12/2014 (alfa24) pubblicato su G.U. del 22/12/2014; 

- D.M. 05/10/2016 (attenuazione muri) pubblicato su G.U. del 27/10/2016.; 

- D.M. 14/10/2016 (Tariffario nazionale) pubblicato su G.U. del 04/11/2016; 

- D.M. 07/12/2016 (pertinenze esterne) pubblicato su G.U. del 24/01/2017; 

- Norma CEI 211 – 10 – pubbl. 04 – 2002 - fascicolo 6456 s.m.i. “ Guida per la realizzazione 
di una SRB nel rispetto dei limiti di esposizione ai c.e.m”. In tale norma, fra l’altro, viene 
riportato (paragrafo 8.3) che le antenne impiegate per ponti radio hanno caratteristiche 
radioelettriche tali da essere classificate come impianti appartenenti alla “classe di 
attenzione 1” e, pertanto, risultano conformi ai limiti, ovvero, i volumi di rispetto di questi 
apparati in nessun caso intersecano aree ove è possibile la presenza della popolazione ed 
aree ove la stessa popolazione può permanere per oltre 4 ore giornaliere; 

- Indirizzi della Direzione Tecnica Arpae in materia di valutazione delle domande di 
installazione/modifiche di impianti di telefonia mobile (prot. Arpae del 30/10/2019, 
PG/2019/0167681) 
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO OGGETTO DI RICHIESTA 
 

Si specifica che le informazioni relative alle caratteristiche tecniche principali dei sistemi in esame, 
nonché la caratterizzazione urbanistica di massima della zona circostante l'impianto, sulle quali si 
basano le successive valutazioni, sono ricavate dalla documentazione tecnica inviata a questa 
Agenzia tramite invio del progettista in data 18/02/2020 acquisita ai nostri atti con protocollo 
PG/2020/26008. La situazione planimetrica e le altezze degli edifici - elementi asseverati dai 
tecnici incaricati dal gestore - non sono oggetto di verifica da parte di questa Agenzia. 

L’intervento consiste nell’installazione di un impianto fisso di telefonia mobile del gestore ILIAD e 
presenterà i servizi LTE (1800/2100/2600 MHz), UMTS (900 MHz) e 5G(700 MHz)..   
 

2.1 - Descrizione del contesto/sito 
 
Per quanto riguarda l'applicazione della normativa contenuta nella Linea guida (D.M. 02/12/2014), 
così come previsto in tale D.M, si sono applicati coefficienti α24h pari a 1, in quanto non 
comunicati dal Gestore. 
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3.  MODALITÀ USATE DA ARPAE PER LE VALUTAZIONI TECNICHE   
 
I calcoli sono eseguiti adottando ipotesi estremamente cautelative: 

- che tutti i trasmettitori presenti nell’area emettano contemporaneamente alla massima 
potenza; 

- che  non vi sia attenuazione del campo elettrico da parte di ostacoli, pareti o edifici 
(approssimazione di campo libero). Solo nel caso in cui il Gestore comunica eventuali valori 
di assorbimento, questi vengono applicati. 

 
Le quote di piede e di colmo, nonché la  destinazione d’uso degli edifici, vengono asseverate nella  
documentazione fornita dal Gestore, mentre le distanze e gli azimuth sono ricavati dalla cartografia 
disponibile. 
 
 

4. VALUTAZIONE DEL VOLUME DI RISPETTO E DELL’ESPOSIZIONE 
 
Viene identificato come volume di rispetto la regione dello spazio intorno all'antenna che racchiude 
tutti i punti nei quali il campo elettrico supera un determinato valore preso come riferimento.  
Il volume di rispetto ha generalmente una conformazione non regolare (multi globulare), pertanto 
quale elemento conoscitivo viene indicata la Zmin cioè la minima altezza dal suolo del volume di 
rispetto. Tale altezza è riferita alla quota sul livello del mare del supporto dell’impianto in oggetto e 
fornisce una indicazione di quanto al massimo si “abbassa” il volume, consentendo di escludere a 
priori eventuali edifici di altezza inferiore.  
Gli edifici che ricadono all’interno della proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto sono 
oggetto di specifica e puntuale valutazione. 
 

Il volume di rispetto è stato calcolato tenendo conto del contributo dei seguenti impianti SRB: 

 
 ILIAD RN47921_013 (progetto d’installazione) 
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4.1 - Volume di rispetto calcolato considerando come riferimento il campo elettrico 
di 20 V/m (limite di esposizione della popolazione) 
 
Nelle ipotesi cautelative di cui al capitolo 3, è stato calcolato il volume di rispetto in relazione al 
limite di esposizione della popolazione pari a 20 V/m, di cui si riporta la proiezione sul piano 
orizzontale (Figura 1). 
La quota minima del volume di rispetto Zmin è stimata a 27 m (s.l.s.) 
 

 
Figura 1 - Proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto relativo a 20 V/m 
 

 
29 m      28 m       27 m               
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4.2 - Volume di rispetto calcolato considerando come riferimento il campo elettrico 
di 6 V/m (valore di attenzione e obiettivo di qualità previsto per gli ambienti abitativi 
con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere ed alle 
pertinenze esterne con dimensioni abitabili)  
 
Nelle ipotesi cautelative di cui al capitolo 3, è stato calcolato il volume di rispetto in relazione al 
valore di attenzione/obiettivo di qualità pari a 6 V/m, di cui si riporta la proiezione sul piano 
orizzontale (Figura 2).  
La quota minima del volume di rispetto Zmin è stimata a 20 m (s.l.s.) 

 
Figura 2 - Proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto relativo a 6 V/m 
 

29 m     28 m        27 m      26 m       25 m       24 m       23 m  
22 m      21 m        20 m      
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5. CONCLUSIONI 
 
L’analisi delle planimetrie di progetto e le specifiche e puntuali valutazioni fanno ritenere che  le 
emissioni elettromagnetiche previste per il sistema in esame siano tali da: 

 non determinare il superamento dei limiti di esposizione di 20 V/m in aree normalmente 
accessibili alla popolazione; 

 non determinare il superamento del valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 V/m in 
porzioni di edifici utilizzati come ambiente abitativo, con permanenza continuativa non 
inferiore a quattro ore giornaliere, e in pertinenze esterne con dimensioni abitabili. 

 
Si sottolinea che: 

 in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, l’accesso alle zone prossime ai 
sistemi radianti e al volume di rispetto del limite di esposizione (20 V/m) è consentito ai soli 
tecnici autorizzati; tali  zone devono essere adeguatamente segnalate; 

 per la concessione alla costruzione di nuovi edifici, o alla modifica degli esistenti nell'area 
circostante l'installazione, è necessario che l'Amministrazione competente valuti di volta in 
volta la nuova situazione che si andrebbe a creare. 
 

 
Rimini, 19/03/2020 
 

Il Tecnico che ha redatto la relazione 
Dr.ssa Federica Bernardi 

 

 

Firmato digitalmente dal tecnico 
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Pratica SinaDoc N. 18217/19

Al SUAP del Comune di Rimini

AUSL della Romagna
Dipartimento di Sanità Pubblica - Rimini

p.c.   ILIAD

     ZETA SERVICE

Rimini, 26 maggio 2020

OGGETTO: Progetto di installazione di Stazione Radio Base ILIAD
(art. 87 del D.Lgs. 259/03 s.m.i.)

Rif: Pratica SUAP 2019 – 506 - 150670
prot. Arpae del 28/06/2019, PG/2019/102208, 
prot. Arpae integrazione della Sicietà ZETA SERVICE Srl del 24/03/2020 (PG/2020/45443)

Sito ILIAD – RN47923_005 – PALACONGRESSI
Comune di Rimini, Via della Fiera, 23 c/o Palacongressi

In riferimento alla documentazione allegata alla segnalazione di cui all’oggetto, si trasmette
la relazione tecnica Arpae e il parere Arpae (ai sensi di D.Lgs. n. 259/03 e L.R. n. 30/00). 

Vista la relazione tecnica che si allega,
visti gli indirizzi della Direzione Tecnica Arpae in materia di valutazione delle domande di

installazione/modifiche di impianti di telefonia mobile (Arpae PG/2019/167681 del 30/10/2019), 
con  la  presente  si  comunica  che  il  progetto  di  riconfigurazione  dell’impianto  sopra

richiamato risulta compatibile con il rispetto dei limiti previsti di cui alla Legge 22 febbraio 2001,
n.36 e relativi provvedimenti di attuazione.

Sulla  base di  quanto agli  atti  e dell’esito della valutazione tecnica,  si  esprime pertanto
PARERE FAVOREVOLE  alla installazione del progetto presentato, relativo all’impianto ILIAD –
RN47923_005 – PALACONGRESSI.

Il  Gestore,  secondo quanto  previsto  dalla  D.G.R.  1138/08,  è  tenuto a  dare  tempestiva
comunicazione  dell’avvenuta  messa  in  funzione  dell’impianto  allo  Sportello  Unico  –  ovvero  al
Comune  –  e  contestualmente  ad  Arpae,  corredata  di  documentazione  fotografica  in  formato
elettronico.

Infine,  si  fa  presente  che  per  l’istanza  in  oggetto  Arpae  intende  avvalersi  degli  effetti
introdotti  dal  D.L.  n.23  del  8  aprile  2020  sulla  sospensione  dei  termini  dei  procedimenti
amministrativi e per le ipotesi di silenzio assenso, disposizioni applicabili anche al procedimento di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)
Servizio Sistemi Ambientali - Sede di Rimini, Via Settembrini, 17/D | 47923 Rimini |  aoorn@cert.arpa.emr.it 

Sede legale Arpae:  Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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"emissione del parere per gli impianti di telecomunicazioni elettroniche".

Distinti saluti
per Resp.le U.P. Agenti Fisici  SSA APA- Est

Patrizia Lucialli

Documento firmato digitalmente

Allegati: Relazione Tecnica ARPAE
Planimetria e tabella edifici forniti dal gestore
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Riferimento 

Altezza 
al 

piede 
dell’ 

edificio 
slm 
[m] 

Altezza 
al 

colmo 
dell’ 

edificio 
sls [m] 

Altezza al 
colmo 

dell’edificio 
slm [m]  

Destinazione d’uso 
N° 

piani 
F.T. 

Tipo 
copertura 
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Riferimento 

Altezza 
al 

piede 
dell’ 

edificio 
slm 
[m] 

Altezza 
al 

colmo 
dell’ 

edificio 
sls [m] 

Altezza al 
colmo 

dell’edificio 
slm [m]  

Destinazione d’uso 
N° 

piani 
F.T. 

Tipo 
copertura 
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Riferimento 

Altezza 
al 

piede 
dell’ 

edificio 
slm 
[m] 

Altezza 
al 

colmo 
dell’ 

edificio 
sls [m] 

Altezza al 
colmo 

dell’edificio 
slm [m]  

Destinazione d’uso 
N° 

piani 
F.T. 

Tipo 
copertura 

 
Legenda: 
FF = copertura a falde; 
PP = copertura piana praticabile; 
PNP = copertura piana non praticabile; 
V = copertura a volte.

NOTE: 
 
L’edificio n.48 ha copertura a falda non praticabile e presenta come quota 
dell’ultimo piano di calpestio l’altezza di 17.1 m.s.l.s. 
 
L’edificio n.1: trattasi di impianto notatorio di futura realizzazione. 
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Pratica SinaDoc N. 18217/19                                                                

Sito ILIAD – RN47923_005 – PALACONGRESSI
Comune di Rimini, Via della Fiera, 23 c/o Palacongressi

RELAZIONE TECNICA ARPAE

1. NORMATIVA - NORME E DOCUMENTI ARPAE DI RIFERIMENTO
Nella elaborazione della relazione tecnica e del parere si è tenuto conto della normativa, delle
norme tecniche e dei documenti Arpae di riferimento. In particolare:

- Decreto del Ministero dell’Ambiente 10/09/1998 n° 381 (pubblicato in data 03/11/98 sulla 
G.U. n° 257); 

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

- D.P.C.M. 8 luglio 2003,  che fissa i  limiti  di  esposizione,  valori  di  attenzione, obiettivi  di
qualità per le frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz e prevede, per le frequenze di
interesse fino a 3 GHz, limiti di 20 V/m (in termini di valore efficace di campo elettrico pari a
1 W/m2 in termini di densità di potenza) e limiti di 40 V/m (4 W/m2) per frequenze da 3 a
300 GHz; in tale D.P.C.M. si fissano inoltre i valori di attenzione ed obiettivi di qualità che
corrispondono a 6 V/m e 0,1 W/m2, indipendentemente dalla frequenza, in corrispondenza
di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore;

- L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e successive modifiche; 

- Direttiva regionale 21 luglio 2008 n. 1138.  

- D.Lgs. n° 259/2003 s.m.i. (artt. 87 e 87bis);

- Legge n. 221 del 17/12/2012 (art. 14 – misure e valutazioni);

- D.M. 02/12/2014 (alfa24) pubblicato su G.U. del 22/12/2014;

- D.M. 05/10/2016 (attenuazione muri) pubblicato su G.U. del 27/10/2016.;

- D.M. 14/10/2016 (Tariffario nazionale) pubblicato su G.U. del 04/11/2016;

- D.M. 07/12/2016 (pertinenze esterne) pubblicato su G.U. del 24/01/2017;

- Norma CEI 211 – 10 – pubbl. 04 – 2002 - fascicolo 6456 s.m.i. “ Guida per la realizzazione
di una SRB nel rispetto dei limiti di esposizione ai c.e.m”. In tale norma, fra l’altro, viene
riportato (paragrafo 8.3)  che le  antenne impiegate per ponti  radio hanno caratteristiche
radioelettriche  tali  da  essere  classificate  come  impianti  appartenenti  alla  “classe  di
attenzione 1” e, pertanto, risultano conformi ai limiti, ovvero, i volumi di rispetto di questi
apparati in nessun caso intersecano aree ove è possibile la presenza della popolazione ed
aree ove la stessa popolazione può permanere per oltre 4 ore giornaliere;

- Indirizzi  della  Direzione  Tecnica  Arpae  in  materia  di  valutazione  delle  domande  di
installazione/modifiche  di  impianti  di  telefonia  mobile  (prot.  Arpae  del  30/10/2019,
PG/2019/0167681)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)
Servizio Sistemi Ambientali - Sede di Rimini, Via Settembrini, 17/D | 47923 Rimini |  aoorn@cert.arpa.emr.it 

Sede legale Arpae:  Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO OGGETTO DI RICHIESTA

Si specifica che le informazioni relative alle caratteristiche tecniche principali dei sistemi in esame,
nonché la caratterizzazione urbanistica di massima della zona circostante l'impianto, sulle quali si
basano le successive valutazioni, sono ricavate dalla documentazione tecnica inviata come istanza
da parte del SUAP in data 28/06/2019, acquisita ai nostri atti con protocollo PG/2019/102208, e
dalla integrazione della studio di progettazione ZETASERVICE Srl pervenuta in data 24/03/2020
(PG/2020/45443) a seguito del preavviso di diniego del SUAP. 
La situazione planimetrica e le altezze degli edifici - elementi asseverati dai tecnici incaricati dal
gestore - non sono oggetto di verifica da parte di questa Agenzia.

L’intervento consiste nella installazione di nuovo impianto.   
L’impianto presenterà i servizi LTE (1800/2100/2600 MHz), UMTS (900 Mhz), 5G (700 MHz). 

2.1 - Descrizione del contesto/sito

Per quanto riguarda l'applicazione della normativa contenuta nella Linea guida (D.M. 02/12/2014),
così come previsto in tale D.M, per l’impianto in oggetto si sono applicati coefficienti α24h pari a 1,
in quanto non comunicati dal Gestore.

Nel  documento  “Analisi  di  impatto  elettromagnetico”  fornito  dal  Gestore,  relativamente  alle
caratteristiche degli edifici nell’area, viene dichiarato quanto segue:

 Copertura edifici 85: “applicato valore di attenuazione di 6 dB previsto per le pareti senza
finestre, perché non sono presenti aperture nella porzione di copertura in corrispondenza
del piano in oggetto d’indagine.  Trattasi  di  solaio in laterocemento piano con soletta in
calcestruzzo senza lucernari”

 Edificio 48: “ha copertura a falda non praticabile e presenta come quota dell’ultimo piano
di calpestio l’altezza di 17.1 m sls”; 

inoltre per tale edificio viene rappresentata la sezione quotata del prospetto verticale.
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3.  MODALITÀ USATE DA ARPAE PER LE VALUTAZIONI TECNICHE

Per la valutazione teorica dei livelli di campo elettromagnetico generati dalla stazione radio base in
esame è stato utilizzato il software previsionale ALDENA EMLAB Evolution/ Environment (versione
3.7.1.1. del 27/03/2018), conforme alle prescrizioni della Guida CEI 211-10. 

I calcoli sono eseguiti adottando ipotesi estremamente cautelative:
- che  tutti  i  trasmettitori  presenti  nell’area  emettano  contemporaneamente  alla  massima

potenza;
- che   non  vi  sia  attenuazione  del  campo  elettrico  da  parte  di  ostacoli,  pareti  o  edifici

(approssimazione di campo libero). Solo nel caso in cui il Gestore comunica eventuali valori
di assorbimento, questi vengono applicati.

Le quote di piede e di colmo, nonché la  destinazione d’uso degli edifici, vengono asseverate nella
documentazione fornita dal Gestore, mentre le distanze e gli azimuth sono ricavati dalla cartografia
disponibile.
Le valutazioni dell’impianto in esame sono effettuate considerando una quota piede dell’edificio di
supporto pari a 8 m slm.

4. VALUTAZIONE DEL VOLUME DI RISPETTO E DELL’ESPOSIZIONE

Viene identificato come volume di rispetto la regione dello spazio intorno all'antenna che racchiude
tutti i punti nei quali il campo elettrico supera un determinato valore preso come riferimento. 
Il volume di rispetto ha generalmente una conformazione non regolare (multi globulare), pertanto
quale elemento conoscitivo viene indicata la Zmin cioè la minima altezza dal suolo del volume di
rispetto. Tale altezza è riferita alla quota sul livello del mare del supporto dell’impianto in oggetto e
fornisce una indicazione di quanto al massimo si “abbassa” il volume, consentendo di escludere a
priori eventuali edifici di altezza inferiore. 
Gli edifici che ricadono all’interno della proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto sono
oggetto di specifica e puntuale valutazione.

Il volume di rispetto è stato calcolato tenendo conto del contributo dei seguenti impianti:

 ILIAD RN47923_005 (oggetto dell’intervento)  

 TIM FLA2 (stesso edificio d’installazione, progetto pos. 30937/19) 

 VODAFONE 2RN-5035-C (stesso edificio d’installazione, progetto pos. 27461/17) 

 WIND TRE RN115 (stesso edificio d’installazione, progetto pos. 20880/17)

 WIND TRE RN656 (progetto pos. SINADOC 29204/17)

 TIM FO07  (progetto pos. SINADOC 39/13)

 TIM FL0C (progetto pos. SINADOC 215/06)
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4.1 - Volume di rispetto calcolato considerando come riferimento il campo elettrico
di 20 V/m (limite di esposizione della popolazione)

Nelle ipotesi cautelative di cui al capitolo 3, è stato calcolato il volume di rispetto in relazione al
limite  di  esposizione della popolazione pari  a  20 V/m,  di  cui  si  riporta la proiezione sul  piano
orizzontale (Figura 1).
La quota minima del volume di rispetto Zmin è stimata a 26.3 m (s.l.s.)

Figura 1 - Proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto relativo a 20 V/m
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4.2 - Volume di rispetto calcolato considerando come riferimento il campo elettrico
di 6 V/m (valore di attenzione e obiettivo di qualità previsto per gli ambienti abitativi
con  permanenze  continuative  non  inferiori  a  quattro  ore  giornaliere  ed  alle
pertinenze esterne con dimensioni abitabili) 
Nelle ipotesi cautelative di cui al capitolo 3, è stato calcolato il volume di rispetto in relazione al
valore  di  attenzione/obiettivo  di  qualità pari  a  6  V/m,  di  cui  si  riporta  la  proiezione  sul  piano
orizzontale (Figure 2) e le sezioni a 18.6 e 13.6 m (Figura 3, 4) rispetto alla base del supporto
dell’impianto ILIAD in oggetto.
La quota minima del volume di rispetto Zmin è stimata a 12.6 m (s.l.s.)

Figura 2 - Proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto relativo a 6 V/m
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Figura 3 - Proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto relativo a 6 V/m alla quota di 18.6 m 
dal suolo.
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Figura 4 - Proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto relativo a 6 V/m alla quota di 13.6 m 
dal suolo.
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5. CONCLUSIONI

L’analisi delle planimetrie di progetto e le specifiche e puntuali valutazioni fanno ritenere che  le
emissioni  elettromagnetiche  previste  per  il  sistema in  esame siano  tali  da  non determinare  il
superamento dei limiti di esposizione di 20 V/m in aree normalmente accessibili alla popolazione.

L’analisi ha invece evidenziato valori superiori al valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 V/m
nel fabbricato sede d’installazione come di seguito descritto:

 Edificio n.  48:  indicato con altezza al  colmo pari  a 23.5 m s.l.s.  e  destinazione d’uso
“Palacongressi” e copertura a “Falda”; si stimano valori uguali o superiori a 6 V/m su parte
dell’edificio 48 dal colmo fino alla quota di 19 m dal suolo; 
visto  il  prospetto  verticale dell’edificio  48  mostrato  all’interno  della  documentazione  di
progetto, e preso atto della dichiarazione che l’ultimo piano di calpestio dell’edificio 48 è
alla quota di 17.1 m s.l.s., non si ritiene superato il valore di attenzione di 6V/m in tale
edificio.

 Edificio n.  85:  indicato con altezza al  colmo pari  a 20.0 m s.l.s.  e  destinazione d’uso
“Palacongressi” a copertura “Piana non praticabile”; si stimano valori uguali o superiori a 6
V/m su parte dell’edificio 85 dal colmo fino alla quota di 15 m dal suolo; 
preso atto di quanto riportato al paragrafo 2.1 della presente relazione, che sull’edificio 85
può essere applicato un fattore di attenuazione di 6 dB per pareti senza finestre,
e inoltre, preso atto della  Dichiarazione Palazzo Congressi del Presidente della Società
Palazzo dei Congressi Spa, acquisita agli atti di questa Agenzia, che parte dei fabbricati
che  costituiscono  la  struttura  Palacongressi  –  tra  i  quali  quello  che,  nella  planimetria
presentata dal gestore dell’impianto in oggetto, viene indicato con il numero 85 - hanno
“una permanenza di personale superiore alle 4 ore giornaliere fino ad una altezza di 12
metri”  e anche che “al  di  sopra di questa quota […] sono presenti  locali  e controsoffitti
tecnici”, 
non si ritiene superato il valore di attenzione dei 6V/m in tale edificio.

Si sottolinea inoltre che:

 in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, l’accesso alle zone prossime ai
sistemi radianti e al volume di rispetto del limite di esposizione (20 V/m) è consentito ai soli
tecnici autorizzati; tali  zone devono essere adeguatamente segnalate;

 per la concessione alla costruzione di nuovi edifici, o alla modifica degli esistenti nell'area
circostante l'installazione, è necessario che l'Amministrazione competente valuti di volta in
volta la nuova situazione che si andrebbe a creare.

Rimini, 26/05/2020

Il Tecnico che ha redatto la relazione

Dr.ssa Mariateresa Bagli

Firmato digitalmente dal tecnico
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