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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 all’interrogazione prot. 107584/2020 del consigliere Mario Erbetta in ordine a 

“Installazione in via Baroni di un’antenna per la telefonia mobilie ILIAD” presentata nella seduta consiliare 

del 30/04/2020. 

 

 

Gentile Consigliere,  

 

si elenca di seguito la cronologia degli eventi che hanno portato all’autorizzazione per la realizzazione 

dell’impianto: 

 

- Istanza presentata attraverso il portale “Impresainungiorno” al n. 13970161009-24052019-0906 e 

ricevuta al prot. 144150 del 27/05/2019, dalla società ILIAD Italia spa per realizzare nuova SRB su 

palo in terreno pertinenziale identificato catastalmente al Fg. 47 Mapp. 1132; 

- Pubblicazione sul sito SUAP e sull’albo Pretorio dal 20/06/2019 al 19/07/2019 senza ricevere rilievi in 

merito; 

- Ammissibilità condizionata dell'intervento espressa dal Settore Governo del Territorio, con nota 

prot. 215505 del 05/08/19; 

- Parere favorevole con prescrizioni espresso dall’U.O. Qualità Ambientale, con nota prot. 185695 del 

03/07/19; 

- Successive integrazioni documentali acquisite ai prot. n. 191726 del 10/07/19 e n. 64232 del 

03/03/2020 con le quali si è ottemperato alle prescrizioni progettuali del Settore Governo del 

Territorio e della U.O. Qualità Ambientale; 

- Parere favorevole di ARPAE - Sinadoc 18201/19 - PG 23310 del 13/02/2020, ricevuto con nota prot. 

44514 del 13/02/2020; 

- Parere favorevole con osservazioni espresso dall’AUSL prot n. 41115 del 17/02/2020, ricevuto con 

nota prot. 48900 del 18/02/2020; 

- Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica per le province di Ravenna Forlì, 

Cesena e Rimini prot. 8951 del 3/7/19, acquisita con nota prot. 186531 del 04/07/19; 

- Notifica di accoglimento rilasciata dal Responsabile del procedimento prot. 51454 del 19/02/2020; 

- Autorizzazione a costruire (ARF) prot. 67086 rilasciata il 4/3/20. 
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Tutta la documentazione autorizzativa si configura come documentazione pubblica e quindi visionabile da 

chiunque ne faccia richiesta. Tutti i pareri relativi vengono trasmessi in allegato alla presente, mentre il 

progetto può essere richiesto direttamente all’ufficio Antenne e Carburanti, ing. Davide Frisoni 

(davide.frisoni@comune.rimini.it). 

Gli uffici competenti, Edilizia e Qualità Ambientale hanno rilasciato pareri favorevoli (con condizioni e 

prescrizioni) nel rispetto delle Leggi in materia, delle norme urbanistiche e del Regolamento comunale 

pertinente dopo aver ricevuto i pareri favorevoli di ARPAE e AUSL. L’autorizzazione conclusiva è stata 

predisposta dal settore Governo del Territorio sulla base dell’acquisizione di tutti i pareri.  

 

In merito alle supposizioni avanzate dal cittadino relativamente alle tempistiche di autorizzazione, si fa 

presente che i tempi coincidenti con questo periodo di lockdown, sono del tutto casuali in quanto la ditta ha 

proceduto con le ultime integrazioni richieste solo i primi giorni di marzo ed i pareri di ARPAE ed AUSL sono 

arrivati pochi giorni prima, quindi le tempistiche del rilascio delle autorizzazioni sono da imputare 

esclusivamente alle circostanze temporali degli atti. 

Alla procedura autorizzativa era stata data pubblicità nel giugno 2019, mentre la pubblicazione dell’atto 

autorizzativo è stata fatta appena possibile dagli uffici anche in considerazione delle difficoltà incontrate 

dopo la prima metà di marzo a causa all’epidemia in atto. 

 

Relativamente alla vicinanza ad un asilo e un centro anziani, il regolamento comunale prevede all’art. 17 

comma 3: 

Ai fini dell'applicazione del principio di minimizzazione nella progettazione di nuovi impianti occorre: 

3.a - ricercare la collocazione su strutture o edifici di altezza il più possibile superiore a quella degli edifici 

confinanti - si evidenzia come il progetto prevedesse che le antenne fossero collocate su palo ad una altezza 

di circa 29 metri, mentre gli edifici confinanti (più prossimi al palo) sono alti dai 6 ai 15 metri, con una 

differenza dai 23 metri per l'edificio più basso ai 14 metri per l'edificio più alto, in genere le antenne che 

vengono installate su edifici presentano altezze che sono di molto inferiori (rispetto alle antenne a palo) in 

quanto non possono sporgere più di alcuni metri dal tetto. 

3.b - evitare, per quanto possibile, di orientare le antenne verso gli edifici circostanti di altezza 

confrontabile con quella della struttura o dell'edificio sede di installazione, o verso i ricettori sensibili 

(strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche) presenti all'interno dell'area di controllo (raggio di 200 

metri dall'impianto) - si evidenzia che i 200 metri non sono la distanza da mantenere dai SITI SENSIBILI 

(scuole, strutture sanitarie e assistenziali, aree naturali protette) bensì rappresentano il raggio entro cui deve 

essere svolta la valutazione del campo elettromagnetico per la stazioni radio base (raggio aumentato a 500 

metri per stazioni radio televisive). E' questa valutazione su cui ARPAE fa la propria istruttoria, oltre 

a verificare l’orientamento dell'antenna, ed esprime parere verificando il rispetto dei limiti di legge. 

Ai fini di maggior cautela, nell’istruttoria di ARPAE, gli impianti vengono valutati alla loro massima 

potenza. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Anna Montini                       RRoberta Frisoni      

        Assessore all’ambiente                                 Assessore alla Programmazione  e Gestione del Territorio 

 (documento firmato digitalmente)                                       (documento firmato digitalmente)    
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