Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Governo del Territorio
SUAP

Via Rosaspina n. 21 – 47923 Rimini
tel. 0541 704976
davide.frisoni@comune.rimini.it

Al Consigliere Comunale
Mario Erbetta
Alla Presidenza del Consiglio Comunale
Dott.ssa Sara Donati
e p.c.
Assessore Anna Montini

OGGETTO: Risposta alla richiesta di accesso agli atti urgente del consigliere Mario Erbetta
In riferimento alla richiesta di accesso agli atti urgente in oggetto di cui alla interrogazione consiliare prot.
44975 del 12/2/21 si trasmette quanto richiesto (autorizzazione, pareri e progetto architettonico) relativo
agli impianti per la telefonia mobile del gestore Iliad:
RN47921_013-Giardino dei Giusti sito presso area libera in via Argelli (Foglio 73 Mapp. 11)
RN47921_004-Castel Sismondo sito presso Condominio privato di via Ceccarelli, 10
RN47923_010-Porta Montanara sito presso Condominio privato in via delle Fosse, 3
A disposizione per ulteriori chiarimenti o integrazioni
Cordialmente

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Davide Frisoni
(documento firmato digitalmente)

L./Consiglieri/Mario Erbetta/Antenne di telefonia mobile presenti e da installare nel territorio comunale riminese
Pratica trattata dalla dott.ssa Roberta Musiani 0541/704985
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Progetto di installazione di impianto tecnologico di
radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
UMTS900/LTE1800/LTE2100/LTE2600/5G700

Codice Sito RN47921_013
Nome Sito GIARDINO DEI GIUSTI
Indirizzo Via Ugo Argelli snc
Comune RIMINI
Provincia RIMINI
Data documento 12/12/2019
Versione doc. 01

Il richiedente

Il Progettista
Iliad Italia S.p.A.

Zeta srl
Via L. Einaudi, 72-45100 Rovigo
Tel 0425-471122
Fax 0425-1683657
e-mail info@zetaservice.net
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Progetto di installazione di impianto tecnologico di
radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
UMTS900/LTE1800/LTE2100/LTE2600/5G700

“PROGETTO ARCHITETTONICO
e
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA”

Codice Sito RN47921_013
Nome Sito GIARDINO DEI GIUSTI
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Comune RIMINI
Provincia RIMINI
Data documento 12/12/2019
Versione doc. 01
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Premessa
Progetto per la realizzazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile a servizio del gestore
ILIAD ITALIA SPA, da realizzarsi nel Comune di RIMINI (RN) su terreno sito in Via Ugo Argelli snc
distinto al NCT di RIMINI - Foglio 73 - Mappale 11
Il sottoscritto Ing. Pennacchietti Pietro, in qualità di progettista incaricato da ILIAD Italia S.p.A. con
studio in Rovigo (RO) via L. Einaudi n. 72 c/o Zeta srl Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia
di Rovigo con il n. 869, relaziona quanto segue in riferimento all’intervento di cui all’oggetto.
1.0 Dati identificativi dell’immobile

Codice e Nome sito ILIAD ITALIA SPA

RN47921_013 - GIARDINO DEI GIUSTI

Indirizzo

Via Ugo Argelli snc

Comune

RIMINI (RN)

Proprietà struttura

Iliad

Dati catastali

NCEU/NCT di RIMINI- Foglio 73 - Mappale 11

Coordinate geografiche

WGS84 Lat. 44,061889 ; Long. 12,552083

Zona RUE: ANS - Ambiti per nuovi insediamenti urbani e relative dotazioni (art. 73)
Vincoli Paesaggistici: Nessuno;
Altri Vincoli: Zona Sismica: 2;
2.0 Descrizione dell’area di intervento.
La zona interessata dall'intervento è costituita da terreno non coltivato, morfologicamente
pianeggiante, raggiungibile tramite la viabilità esistente da via Ugo Argelli.

Il richiedente

Il Progettista
Iliad Italia S.p.A.
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e-mail info@zetaservice.net

COMUNE DI RIMINI

A

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0010229/2020 del 14/01/2020
'Class. ' 010.007001
Firmatario: Pietro Pennacchietti
Allegato N.3: DIAGRAMMI ANGOLARI DI IRRADIAZIONE ORIZZONTALE

3.0 Descrizione dell’intervento
L’intervento oggetto della presente relazione consiste nella nuova realizzazione di un palo poligonale
metallico di h. 30 m sul quale verranno installate per il gestore Iliad Italia Spa n. 3 antenne di h. 199
cm, n. 3 parabole Ø 60 e n. 7 moduli RRU. Ai piedi del palo verrà predisposta un'area apparati recintata
al'interno della quale verranno collocati apparati di ricetrasmissione di tipo Outdoor necessari per il
funzionamento dei sistemi radianti.
4.0 Caratteristiche radio-elettriche dell’impianto
Il nuovo impianto a servizio della rete di ILIAD Italia S.p.A. garantirà la copertura del segnale di teleradiocomunicazione grazie all’installazione dei sistemi UMTS900 Mhz, e i nuovi sistemi LTE1800 Mhz,
LTE2100 Mhz, LTE 2600 Mhz, 5G700 Mhz.
Le antenne, saranno disposte secondo la seguente configurazione:
Settore

Tipo Antenna

Orientamento

Standard di
trasmissione

Dimensione Antenna
AxHxS (cm)

C.E. (m)

1°

AHP4517R0V07

100°

5G/LTE/UMTS

199,9x36,9x14,9

+29.00m

2°

AHP4517R0V07

210°

5G/LTE/UMTS

199,9x36,9x14,9

+29.00m

3°

AHP4517R0V07

310°

5G/LTE/UMTS

199,9x36,9x14,9

+29.00m

Le parabole di interconnessione saranno disposte secondo la seguente configurazione:
Tratta

Orientamento

Diametro
parabola (cm)

C.P. (m)

1°

0°

Ø 60

+27.20m

2°

120°

Ø 60

+27.20m

3°

240°

Ø 60

+27.20m

5.0 Apparati
Per il funzionamento dell'impianto sono previsti gli apparati di ricetrasmissione di tipo Outdoor
collocati in prossimità della base del palo. Gli Rf Module verranno invece installati sul fusto del palo.
Il tutto come meglio evidenziato negli allegati elaborati grafici architettonici che costituiscono parte
integrante alla presente pratica.
Le Antenne e gli RF Module verranno collegati tramite cavi coassiali, mentre il collegamento tra RF
Module e Modulo di Banda Base / Stazione di Energia avverrà con cavi in fibra ottica e cavi di
alimentazione

Il richiedente

Il Progettista
Iliad Italia S.p.A.

Zeta srl
Via L. Einaudi, 72-45100 Rovigo
Tel 0425-471122
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6.0 Messa a terra
Si provvederà alla messa a terra di tutte le parti metalliche, degli apparati, delle antenne e dei i cavi
della SRB.
7.0 Riferimenti normativi:
Gli apparati tecnologici avranno caratteristiche rientranti tra quelle previste dall'art. 7, D.M. 37/2008
e s.m. e i..
Le strutture portanti e tutti gli impianti saranno eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle norme
vigenti, con particolare attenzione alle normative in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza in
cantiere.
Allo stesso modo saranno eseguiti a norma di legge la protezione dei contatti diretti ed indiretti, la
protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti di messa a terra.
Si precisa che la Stazione Radio Base non richiede la presenza di personale fisso e pertanto non va ad
incidere in alcun modo sui parametri connessi con gli standard urbanistici. Inoltre, gli spazi ad essa
relativa sono da ritenersi “senza permanenza di persone”.
Saranno effettuate soltanto visite periodiche di manutenzione ordinaria ed operazioni di controllo
meccanico e impiantistico degli apparati, eseguite esclusivamente da tecnici specializzati.
Tutte le operazioni di accesso alla Stazione Radio Base e alle antenne verranno effettuate in conformità
al D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. mediante utilizzo di idonea attrezzatura a norma.
In ogni caso, si specifica che la Stazione Radio Base è accessibile esclusivamente a personale
specializzato, incaricato da ILIAD Italia S.p.A., e solo per attività installative e manutentive che non
possono essere svolte da persone con ridotte capacità motorie; pertanto le prescrizioni di cui alla L.
13/1989 e s.m. e i., in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati, sono derogabili ai sensi dell’art. 7.4 D.M. 236/1989 e s.m. e i.
L’intervento per cui si richiede autorizzazione non necessita di Nulla Osta preventivo dei Vigili del
Fuoco, poichè le opere da eseguire non rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei
suddetti, ai sensi del DPR 151/2011 e s.m. e i.
Allegati


Documentazione fotografica;



Inquadramento cartografico;



Elaborati grafici di progetto;

Rovigo, 12/12/2019
Il progettista
Ing. Pietro Pennacchietti
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Il Progettista
Iliad Italia S.p.A.
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Progetto di installazione di impianto tecnologico di
radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
UMTS900/LTE1800/LTE2100/LTE2600/5G700

“DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA”

Codice Sito RN47921_013
Nome Sito GIARDINO DEI GIUSTI
Indirizzo Via Ugo Argelli snc
Comune RIMINI
Provincia RIMINI
Data documento 12/12/2019
Versione doc. 01
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Foto n. 1

Foto n. 2
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Progetto di installazione di impianto tecnologico di
radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
UMTS900/LTE1800/LTE2100/LTE2600/5G700

“INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO”

Codice Sito RN47921_013
Nome Sito GIARDINO DEI GIUSTI
Indirizzo Via Ugo Argelli snc
Comune RIMINI
Provincia RIMINI
Data documento 12/12/2019
Versione doc. 01
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• Estratto CTR
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• Estratto catastale
C.C. RIMINI(RN) - Foglio 73 - Mappale 11
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• Estratto RUE
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• Estratto PSC – Tavola dei vincoli
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• Estratto PSC – Tavola delle potenzialità archeologiche
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Progetto di installazione di impianto tecnologico di
radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
UMTS900/LTE1800/LTE2100/LTE2600/5G700

“ELABORATI GRAFICI”

Codice Sito RN47921_013
Nome Sito GIARDINO DEI GIUSTI
Indirizzo Via Ugo Argelli snc
Comune RIMINI
Provincia RIMINI
Data documento 12/12/2019
Versione doc. 01

Il richiedente

Il Progettista
Iliad Italia S.p.A.
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e-mail info@zetaservice.net
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STATO DI FATTO
PROSPETTO NORD - OVEST

SCALA 1:100
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DETTAGLIO ANTENNE DI PROGETTO
scala 1:25

SCALA 1:200
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DETTAGLIO PARABOLE e MODULI DI PROGETTO
scala 1:25
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di progetto
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5.00

4.00

4.00

S2

AHP4517R0V07

210°

+29.00 m

32.00

32.00
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COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
SCHEDA ISTRUTTORIA

P.C. n. 2020-506-10229 presentato il 13/01/2020 Prot. n. 10229 del 14/01/2020.
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 12/02/2020 Prot. n. 43079
Ubicazione dell'intervento : Via Argelli, snc.
Identificazione Catastale: N.C.T./N.C.E.U. F. 73 Mapp 11
Intervento: nuova installazione stazione radio-base denominata: “RN47921_013-Giardino dei Giusti”.

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 per nuovi insediamenti urbani (ANS): insediamenti ammessi
in assenza di PUA: art. 73;
Zona a diversa potenzialità archeologica: basso art. 2,12 comma 4 (PSC);
PSC: art. 5.7: Ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS);
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (28);
Zone di rispetto delle opere di captazione delle acque ad uso idropotabile in servizio:40;
Acquedotto di Romagna, 59;

- si applica ai fini dell'istruttoria l'art. 42 delle N.T.A. del R.U.E.
ANNOTAZIONI
L’intervento consiste nella realizzazione di un palo poligonale metallico di h 30.00 m sul quale
verranno installate per il gestore Iliad Italia Spa n. 3 antenne di h 199 cm, n.3 parabole di diametro 60 e n. 7
moduli RRU. Ai piedi del palo verrà predisposta un'area apparati recintata all'interno della quale verranno
collocati apparati di ricetrasmissione di tipo Outdoor necessari per il funzionamento dei sistemi radianti.
L'area é individuata dall'art. 73 delle NTA del RUE: "Ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS).
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 siano indicazioni da parte della
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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.
Al riguardo si segnala che l'intervento ricade in zone di rispetto delle opere di captazione delle acque
ad uso idropotabile in servizio (Romagna Acque), pertanto sarà necessario ottenere il nulla osta di
Romagna Acque.
La recinzione potrà essere realizzata se avrà un'altezza massima di 2 metri, in conformità all'art. 93
delle NTA del RUE: l'elaborato grafico dovrà essere pertanto aggiornato con l'indicazione della quota.
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.
Lì, 20/02/2020
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,
previo nulla osta di Romagna Acque.
La recinzione potrà essere realizzata se avrà un'altezza massima di 2 metri, in conformità all'art. 93
delle NTA del RUE: l'elaborato grafico dovrà essere pertanto aggiornato con l'indicazione della quota.
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
Ing. Alessandra Felicione
(firmato digitalmente)
Rimini lì, 20/02/2020

Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Paola Morri
(firmato digitalmente)
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Spett.le
ILIAD Italia S.p.A.
Viale Francesco Restelli,1
20124 MILANO (MI)

INVIO PER PEC: emiliaromagna.iliaditalia@legalmail.it
Oggetto: NULLA OSTA AI LAVORI DI SCAVO DI FONDAZIONE PER UN PALO DI SOSTEGNO DEGLI IMPIANTI
DI TELEFONIA MOBILE NEL TERRENO DISTINTO AL FOGLIO

73 MAPPALE 11 NEI PRESSI DI VIA

UGO ARGELLI IN COMUNE DI RIMINI NELL’AMBITO DELLA ZONA DI RISPETTO ALLARGATA AL
CAMPO POZZI CAMPANA – PARCO MARECCHIA – XXV APRILE.

Con nota pec ricevuta in data 23/02/2020 la Società in indirizzo ha richiesto un parere di
compatibilità con la zona di rispetto allargata al campo pozzi Campana per la realizzazione di un
plinto di fondazione a sostegno di un palo per telefonia mobile da installare nel terreno privato
distinto al Foglio 73 mappale 11 del Comune di Rimini nei pressi di Via Ugo Argelli al limitare del
Parco Marecchia – Parco XXV Aprile.
La scrivente società gestisce ed è concessionaria di pozzi che sorgono all’interno del
suddetto Parco Marecchia e l’opera di progetto ricade all’interno della zona di rispetto (200 m) dalle
suddette opere di captazione di acqua ad uso idropotabile.
A tal proposito la scrivente società, per quanto di sua competenza:
−

vista la documentazione di progetto nel quale sono riportate le ridotte dimensioni dello scavo
di fondazione del plinto che sarà collocato ad una distanza di 130 m dal più vicino pozzo n.
64 Campana;

−

preso atto delle rassicurazioni fornite dal richiedente in merito alle modalità di esecuzione di
tale intervento per il quale non sono previsti sversamenti nel suolo di materiali liquidi che
possano costituire fonte di inquinamento della falda acquifera sottostante;

−

verificato che lo scavo non interferisce con alcuna condotta di adduzione del campo pozzi
Campana;
rilascia il NULLA OSTA alla realizzazione del plinto di fondazione.

Si chiede a Codesta Società di comunicare con congruo anticipo la data di esecuzione dello
scavo e di documentare con un report fotografo, le fasi di getto del plinto di fondazione. La
documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC della scrivente società
mail@çpec.romagnacque.it.
Distinti saluti.
IL RESP. AREA LAVORI,
AFFIDAMENTI E PATRIMONIO
(Ing. Guido Govi)
firmato digitalmente
GOR/ Nulla Osta ILIAD Rimini.doc
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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)

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 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)

3

COMUNE DI RIMINI

A

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0105802/2020 del 30/04/2020
'Class. ' 010.007001
Firmatario: Federica Bernardi
Allegato N.1: Rettifica_Relazione_Tecnica_ILIAD_RN47921_013_GIARDINO_DEI_GIUSTI_via_Argelli_Rimini_art87.pdf.p7m

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
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28 m

27 m

4

COMUNE DI RIMINI

A

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0105802/2020 del 30/04/2020
'Class. ' 010.007001
Firmatario: Federica Bernardi
Allegato N.1: Rettifica_Relazione_Tecnica_ILIAD_RN47921_013_GIARDINO_DEI_GIUSTI_via_Argelli_Rimini_art87.pdf.p7m

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
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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. 2004/2020
Comune di Rimini
Al SUAP
AUSL della Romagna
Dipartimento di Sanità Pubblica - Rimini
p.c. ILIAD
Zeta service

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2020-04-29 17:49:35.0, PG/2020/63322

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

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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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.
-SEDEOggetto: 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.2019-506-144147 del 27/05/2019. Sito
denominato: “RN47921_013-Giardino dei Giusti”, ubicato in via U. Argelli snc – c/o Terreno Fg.73
Mapp.11.Parere.

Vista la richiesta di parere, trasmessa dal Servizio in indirizzo in data 12/02/2020 prot.
n.43079, in merito alla nuova soluzione progettuale, presentata dalla Soc. ILIAD Italia s.p.a.,
relativa alla nuova installazione dell'impianto di telecomunicazioni, sito denominato
“RN47921_013-Giardino dei Giusti”, ubicato in via U. Argelli snc – c/o Terreno Fg.73 Mapp.11 Rimini.
Vista la nuova soluzione progettuale, presentata dalla Soc. ILIAD Italia s.p.a..
Vista la documentazione integrativa, trasmessa dalla Soc. ILIAD Italia s.p.a., prot.
n.215492 del 19.08.2020 e prot. n.278097 del 12.10.2020, con cui si è proceduto alla corretta
indicazione, della destinazione d'uso degli edifici scolastici presenti nel raggio di 200 metri dal sito
in oggetto (edificio n.32 scuola “Il Glicine” ed edifico n.34 scuola “La Rondine”) e alle stime di
campo elettromagnetico previsto dalla nuova installazione, in corrispondenza dei ricettori sensibili,
senza rilevamento del valore di fondo attuale.
Per quanto sopra, si esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto, condizionato alla
realizzazione, da parte della Soc. ILIAD Italia s.p.a., di apposite misurazioni del campo
elettromagnetico, in corrispondenza dei ricettori sensibili sopra evidenziati, sia precedentemente
(valore di fondo attuale), che successivamente all'attivazione dell'impianto in oggetto.

Referente istruttoria: Roberto Bronzetti.
Il Responsabile U.O. Qualità Ambientale
Dott.ssa Elena Favi
documento firmato digitalmente
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Direzione Generale
Settore Governo del Territorio
Sportello Unico per le Attività Produttive

Comune di Rimini

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

“Impresainungiorno” al

procedimento

unico,

acquisita

agli

atti

attraverso

il

portale

n. 13970161009-16122019-1128, ricevute dall'ufficio scrivente al prot.

10229 del 14/01/2020, 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: zetaservice@pec.zetaservice.net, per l'installazione ed attivazione del sito
puntuale di telecomunicazioni (SRB) su palo, denominato RN47921_013-Giardino dei Giusti
ubicato in via U. Argelli snc - c/o terreno privato, identificato catastalmente al foglio 73 mappale 11
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 11/04/2019, che sarà vigente dalla data di
inizio lavori, ed il relativo assenso ad operare, tra il proprietario dell'area, sig. Cecchini Tonino –
C.F. CCCTNN62R28F248P, 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;
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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 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 della nuova stazione radio-base (SRB) denominata
RN47921_013-Giardino dei Giusti prot. 168613 del 18/6/19 è stato pubblicato sul sito del Comune
di Rimini, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 15/2013, e sull’Albo Pretorio dal 20/06/2019 al 19/06/2019
e che non sono stati ricevuti rilievi in merito in detto periodo;
VISTA l'archiviazione della precedente istanza del giugno 2019 e l'avvio del procedimento della
nuova istanza di cui sopra, prot. 43079 del 12/02/2020;
VISTA l'ammissibilità dell'intervento con prescrizioni espressa dal Settore Governo del Territorio,
con nota prot. 53129 del 20/02/20;
VISTO il nulla-osta di Romagna Acque -Società delle fonti s.p.a. Alla realizzazione del plinto di
fondazione di cui alla nota prot. 104621 del 28/4/20;
VISTO il parere favorevole di ARPAE Sinadoc 2004/2020 - PG 44070 del 20/03/20, ricevuto con
nota prot. 80346 del 20/03/20 e la successiva rettifica della relazione tecnica di cui al prot. 63322
del 29/4/20 ;
VISTO il parere favorevole con osservazioni espresso dall’AUSL prot n. 134333/P del 29/05/20,
ricevuto con nota prot. 129945 del 29/05/2020;
VISTO il parere favorevole condizionato espresso dall’U.O. Qualità Ambientale, con nota prot.
296662 del 27/10/2020, in seguito ai chiarimenti richiesti con comunicazioni del 04/08/20 e del
02/10/20;
VISTA la notifica di accoglimento rilasciata dal Responsabile del procedimento prot. 300078 del
29/10/2020 con la quale si chiedevano il versamento delle spese di istruttoria;
VISTA l’attestazione del versamento delle spese di istruttoria ammontanti a Euro 904,37, acquisita
con nota prot. 304282 del 02/11/2020;
Ritenuto, per quanto su esposto, di dover procedere in merito
AUTORIZZA
con il presente atto ricognitorio finale, avente valore di permesso di costruire, la Soc. ILIAD Italia
spa con sede legale a Milano in Via F. Rastelli, 1/A - C.F./P. IVA 13970161009, alla installazione
roof top ed attivazione del sito puntuale di telefonia mobile (SRB) denominato RN47921_013Giardino dei Giusti ubicato in via U. Argelli snc - c/o terreno privato, identificato catastalmente al
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foglio 73 mappale 11, e come rappresentato negli elaborati trasmessi attraverso il portale
“Impresainungiorno”, parte integrante del presente atto e ricevuti ai prot. n. 10229 del 14/01/2020
-

Progetto architettonico (RN47921_013_Giardino_dei_Giusti-PDM)

-

Analisi di Impatto Elettromagnetico (RN47921_013_AIE_v1.1)

-

Relazione Tecnica Strutturale (RN47921_013_RelaTec)

alle seguenti condizioni/prescrizioni espresse nei seguenti pareri/istruttorie:
UO Qualità Ambientale: “Realizzazione, da parte della Soc. ILIAD Italia s.p.a., di apposite
misurazioni del campo elettromagnetico, in corrispondenza dei ricettori sensibili sopra
evidenziati, sia precedentemente (valore di fondo attuale), che successivamente
all'attivazione dell'impianto in oggetto”, ricevuto con nota prot. 296662 del 27/10/2020
(allegato alla presente);
ARPAE, Sinadoc 2004/2020 - PG 44070 del 20/03/20, ricevuto con nota prot. 80346 del
20/03/20 (allegato al presente atto);
AUSL Romagna – Dip. Sanità Pubblica, prot n. 134333/P del 29/05/20, ricevuto con nota prot.
129945 del 29/05/2020 (allegato al presente atto).
Inoltre:
•

il gestore, contestualmente all’attivazione dell’impianto, dovrà inviare specifica
comunicazione all'AUSL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, all’ARPAE
Sezione di Rimini ed al Comune;

•

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 ed è basato
sulle rappresentazioni documentali prodotte dalla Società, redatte dal tecnico progettista Ing.
Pietro Pennacchietti C.F. PNNPTR71P26H620P, iscritto all'ordine degli ingegneri di Rovigo al
n. 869;

•

il termine per eseguire l’intervento non può essere superiore ad un anno dal rilascio del
presente atto, pena la decadenza dell’autorizzazione. L’inizio dei lavori dovrà essere
comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive con l’indicazione del Direttore dei
Lavori e dell’Impresa Esecutrice;

•

alla comunicazione di inizio lavori si dovrà trasmettere autorizzazione sismica o analoga
comunicazione, copia del contratto di locazione, se non già trasmessi 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 al rispetto delle prescrizioni e adempimenti delle norme
sismiche (Legge Regionale n. 19/2008 e successive modifiche);

•

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
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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 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 virtualente la marca da bollo n. 01190099555379 rilasciata il
08/01/20 di € 16,00, come riportato nell'istanza presentata sul portale.
Il Dirigente
Ing. Carlo Mario Piacquadio
(firmato digitalmente)

-4-

COMUNE DI RIMINI

P

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0370304/2020 del 23/12/2020
'Class. ' 010.007001
Firmatario: CARLO MARIO PIACQUADIO
Documento Principale

Il Responsabile del provvedimento è l'Ing. Carlo Mario Piacquadio,
Dirigente del Settore Governo del Territorio e Sportello Unico per le Attività Produttive.
ooooOoooo
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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Progetto di installazione di impianto tecnologico
di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
5G700/UMTS900/LTE1800/LTE2100/LTE2600

Codice Sito
Nome Sito
Indirizzo
Comune
Provincia
Data documento
Versione doc.

Il richiedente

RN47921_004
CASTEL SISMONDO
Via G. M. Ceccarelli, 10
RIMINI
RIMINI
07/11/2019
1

Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
1
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Progetto di installazione di impianto tecnologico
di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
5G700/UMTS900/LTE1800/LTE2100/LTE2600

“PROGETTO ARCHITETTONICO
e
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA”

Codice Sito
Nome Sito
Indirizzo
Comune
Provincia
Data documento
Versione doc.
Il richiedente

RN47921_004
CASTEL SISMONDO
Via G. M. Ceccarelli, 10
RIMINI
RIMINI
07/11/2019
1
Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
2
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Premessa
Progetto per l’installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile a servizio del
gestore ILIAD ITALIA SPA, da realizzarsi nel Comune di Rimini, in via G. M. Ceccarelli,10, distinto
al NCEU di Rimini al foglio 73, mapp. 280.
Il sottoscritto Enrico Vignoli, in qualità di progettista incaricato da ILIAD Italia S.p.A. con studio in
Mirandola, Strada Statale Sud n. 117, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena
con il n. 2469, relaziona quanto segue in riferimento all’intervento di cui all’oggetto.
1.0.

Dati identificativi dell’immobile

Codice e Nome sito ILIAD ITALIA SPA

RN47921_004-CASTEL SISMONDO

Indirizzo

Via G. M. Ceccarelli

Comune

Rimini

Proprietà Struttura

ILIAD ITALIA S.p.A.

Dati catastali

NCEU Rimini, Foglio 73, Mapp. 280

Coordinate geografiche (WGS84)

Lat. 44.060962 Long. 12.562202

Zona RUE:

Ambiti consolidatietrogenei per funzioni
residenziali e miste (art.53);

Vincoli Sovrordinati:

Nessuno

Zona Sismica:

2;

Legittimità Infrastruttura:

nuova infrastruttura;

2.0.

Descrizione dell’area dell’intervento

L’impianto verrà realizzato sulla copertura/terrazza di un edificio esistente sito in via G. Mario
Ceccarelli, 10. Sullo stesso non sono presenti altri impianti di telefonia.

Il richiedente

Il Progettista
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3.0.

Descrizione dell’intervento

L’intervento oggetto della presente Relazione consiste nell’installazione di una palina
portantenne avente H=11 mt circa, sul quale verranno installate n. 3 antenne di h = 200 cm, n. 3
parabole Ø = 60 . Si prevede, inoltre, l’installazione di n. 7 moduli rf posizionati sulla copertura,
insieme agli apparati tecnologici necessari.
Onde consentire una più celere e indipendente manutenzione degli apparati in quota sarà prevista
l’installazione di una scala di risalita agganciata alla struttura.
4.0.

Caratteristiche radio-elettriche dell’impianto

Il nuovo impianto a servizio della rete di ILIAD Italia S.p.A. garantirà la copertura del segnale di
tele-radiocomunicazione grazie all’installazione dei sistemi 5G700, UMTS900 Mhz, UMTS 2100
Mhz e i nuovi sistemi LTE1800 Mhz, LTE 2600 Mhz e 5G 700 Mhz.
Lo stesso sarà dotato di n. 3 antenne, alle quote e agli orientamenti come di seguito dettagliati:
Settore

Tipo Antenna

Orientamento

Standard di

Dimensione

trasmissione

Antenna AxHxS

C.E. (m)

(cm)
1°

HUAWEI

10°

AHP417R0v07
2°

HUAWEI
HUAWEI

1999X369X149

22.00

1999X369X149

22.00

1999X369X149

22.00

LTE 1800_2100_2600
130°

AHP417R0v07
3°

5G700/UMTS 900/
5G700/UMTS 900/
LTE 1800_2100_2600

250°

AHP417R0v07

5G700/UMTS 900/
LTE 1800_2100_2600

Le parabole di interconnessione saranno disposte secondo la seguente configurazione:
Tratta

Orientamento

Diametro Parabola (cm)

C.P. (m)

Parabola 1

0°

60

20.00

Parabola 2

120°

60

20.00

Parabola 3

240°

60

20.00

Il richiedente

Il Progettista
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5.0.

Apparati

Gli apparati necessari per il funzionamento dei sistemi radianti (Rf Module, Modulo di Banda
Base, Stazione di Energia), saranno collocati a terra nelle vicinanze della palina.
Il tutto come meglio evidenziato negli allegati elaborati grafici architettonici che costituiscono
parte integrante alla presente pratica.
Le Antenne e gli RF Module verranno collegati tramite cavi coassiali, mentre il collegamento tra
RF Module e Modulo di Banda Base / Stazione di Energia avverrà con cavi in fibra ottica e cavi di
alimentazione.
6.0.

Messa a terra

Si provvederà alla messa a terra di tutte le parti metalliche, degli apparati, delle antenne e dei i
cavi coax della SRB.
7.0.

Riferimenti normativi:

Gli apparati tecnologici avranno caratteristiche rientranti tra quelle previste dall'art. 7, D.M.
37/2008 e s.m. e i., pertanto ne è stato predisposto il relativo progetto.
Le strutture portanti e tutti gli impianti saranno eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle
norme vigenti, con particolare attenzione alle normative in materia di prevenzione infortuni e di
sicurezza in cantiere.
Allo stesso modo saranno eseguiti a norma di legge la protezione dei contatti diretti ed indiretti,
la protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti di messa a terra.
Si precisa che la Stazione Radio Base non richiede la presenza di personale fisso e pertanto non
va ad incidere in alcun modo sui parametri connessi con gli standard urbanistici. Inoltre, gli spazi
ad essa relativa sono da ritenersi “senza permanenza di persone”.
Saranno effettuate soltanto visite periodiche di manutenzione ordinaria ed operazioni di
controllo meccanico e impiantistico degli apparati, eseguite esclusivamente da tecnici
specializzati.

Il richiedente

Il Progettista
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Tutte le operazioni di accesso alla Stazione Radio Base e alle antenne verranno effettuate in
conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. mediante utilizzo di idonea attrezzatura a norma.
In ogni caso, si specifica che la Stazione Radio Base è accessibilile esclusivamente a personale
specializzato, incaricato da ILIAD Italia S.p.A., e solo per attività installative e manutentive che non
possono essere svolte da persone con ridotte capacità motorie; pertanto le prescrizioni di cui alla
L. 13/1989 e s.m. e i., in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, sono derogabili ai sensi dell’art. 7.4 D.M. 236/1989 e s.m. e i.
L’intervento per cui si richiede autorizzazione non necessita di Nulla Osta preventivo dei Vigili del
Fuoco, poichè le opere da eseguire non rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei
suddetti, ai sensi del D.M. 16/02/1982 e DPR 689/1959 e s.m. e i.

8.0.

Allegati
 CTR in scala 1:5000;
 PTCO in scala 1:25000;
 Estratto di mappa catastale in scala 1:2000
 Estratto aereofotografico in scala 1:2000
 Elaborati grafici di progetto/progetto architettonico

Mirandola, lì 04/11/2019
__________________________________
Il progettista

Il richiedente

Il Progettista
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Progetto di installazione di impianto tecnologico
di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
5G700/UMTS900/LTE1800/LTE2100/LTE2600

“SIMULAZIONE FOTOGRAFICA”

Codice Sito
Nome Sito
Indirizzo
Comune
Provincia
Data documento
Versione doc.
Il richiedente

RN47921_004
CASTEL SISMONDO
Via G.M. Ceccarelli, 10
RIMINI
RIMINI
07/11/2019
1
Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
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Stato di fatto

Il richiedente

Il Progettista
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Stato di progetto

Il richiedente
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COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
SCHEDA ISTRUTTORIA

P.C. n. 2019-506-317554 presentato il 19/11/2019 Prot. n. 317554.
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 28/11/2019 Prot. n. 329978
Ubicazione dell'intervento : Via G.M. Ceccarelli 10.
Identificazione Catastale: N.C.T./N.C.E.U. F. 73 Mapp 280
Intervento: nuova installazione stazione radio-base denominata: “RN47921_004-Castel Sismondo”.

PERIMETRAZIONI RUE
L'intervento ricade al'interno del territorio urbanizzato (tav. 4 PSC)
DESTINAZIONE DI ZONA E RELATIVI DISPOSTI NORMATIVI
•
•
•
•
•

Destinazione di ambito del RUE ambiti per nuovi insediamenti urbani (AUC2): ambiti consolidati
eterogenei per funzioni residenziali e miste, delle frange urbane e delle località minori: art. 53;
Zona a diversa potenzialità archeologica: medio art. 2.12 comma 5 (PSC);
PSC: art. 5.2: Ambiti urbani consolidati (AUC_U);
Scheda 39 e 40: Pozzi, zona di tutela assoluta;
39: zone di rispetto delle opere di captazione di acque ad uso idropotabile in servizio;

- 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 portantenne avente H= 11 mt circa, sul quale
verranno installate n.3 antenne di h= 200 cm, n.3 parabole. Si prevede inoltre l'installazione di 7 moduli rf
posizionati sulla copertura, insieme agli apparati tecnologici necessari. Per la manutenzione degli apparati in
quota è prevista l'installazione di una scala di risalita agganciata alla struttura.
L'area é individuata dall'art. 53 delle NTA del RUE: "Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali
(AUC_U). Nell'ambito del PTCP, art. 5.5, (riferimento normativo art. 2.12 del PSC) risulta una zona a diverso
grado di potenzialità archeologica: grado medio: in queste aree, prima di effettuare interventi su terreni o
costruzioni che prevedano operazioni di scavo anche di modesta entità, la proprietà interessata deve inviare
una comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna con allegato il progetto
preliminare contenente la localizzazione dell'intervento e la descrizione delle opere di scavo e delle relative
profondità, completa di sezioni. In relazione all'area specifica di intervento ed alla natura dell'intervento
stesso, la Soprintendenza valuterà e comunicherà le modalità di esecuzione di indagini preventive, che
possono essere di varia natura, i cui costi sono a carico della proprietà. Sulla scorta degli esiti delle indagini
archeologiche preventive la Soprintendenza comunicherà al Comune e alla proprietà le eventuali
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disposizioni di tutela e le eventuali successive attività di ricerca archeologica non esaurite dalle attività
preliminari di cui sopra.
Il tipo di intervento non incide su detti vincoli in quanto realizzato sulla copertura.
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.
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 asseverato che hanno rilevanza strutturale e sarà chiesta l'autorizzazione
sismica ai sensi della L.R. 19/2008, prot. 317554 del 19/11/2019.

Lì, 09/12/2019
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
Ing. Alessandra Felicione
(firmato digitalmente)
Rimini lì, 09/12/2019

Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Paola Morri
(firmato digitalmente)
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Pratica SinaDoc N. 32540/19
Al SUAP del Comune di Rimini
AUSL della Romagna
Dipartimento di Sanità Pubblica - Rimini
p.c. ILIAD

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2020-06-06 16:24:41.0, PG/2020/81453

V.Lab
Rimini, 5 giugno 2020

OGGETTO:

Rif:

Progetto d’installazione per Stazione Radio Base ILIAD
(art. 87 del D.Lgs. 259/03 s.m.i.)

pratica N. 13970161009 – 15112019 - 1626
prot. Arpae del 29/11/2019 PG/2019/183710,
documentazione integrativa del 29/01/2020 PG/2020/14118,
successiva documentazione integrativa del 16/04/2020 PG/2020/55593.

Sito ILIAD – RN47921_004 – CASTEL SISMONDO
Comune di Rimini, Viale G. Mario Ceccarelli, 10
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,
con la presente si comunica che il progetto d’installazione 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 realizzazione del progetto presentato, relativo all’impianto ILIAD –
RN47921_004 – CASTEL SISMONDO.
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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Direzione Generale
Settore Governo del Territorio
Sportello Unico per le Attività Produttive

Comune di Rimini

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” al n. 13970161009-15112019-1626, ricevute dall'ufficio scrivente al prot. prot.
317554 del 17/11/2019, 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: vlabsrls@legalmail.it, per l'installazione ed attivazione del sito puntuale di
telecomunicazioni (SRB) di tipo roof top, denominato RN47921_004-Castel Sismondo ubicato in
via G. M. Ceccarelli, 10 – c/o Condominio Ceccarelli ed identificato catastalmente al Fg. 73 Mapp.
280 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 18/10/2019, che sarà vigente dalla data di
inizio lavori, ed il relativo assenso ad operare, tra il Condominio Ceccarelli - Cod. Fisc.
91044800406, rappresentato dall'amministratore pro-tempore Nadia Mattei, 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;
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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 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 della nuova stazione radio-base (SRB) denominata
RN47921_004-Castel Sismondo è stato pubblicato sul sito del Comune di Rimini, ai sensi dell'art.
56 della L.R. 15/2013, e sull’Albo Pretorio dal 05/12/2019 al 03/01/2020 e che non sono stati
ricevuti rilievi in merito in detto periodo;
VISTO l'avvio del procedimento prot. 329978 del 28/11/19 e le successive integrazioni documentali
volontarie ricevute con note prot. n. 30010 del 03/02/20 e n. 99051 del 20/04/20;
VISTA l'ammissibilità dell'intervento espressa dal Settore Governo del Territorio, con nota prot.
343957 del 09/12/19;
VISTO il parere favorevole espresso dall’U.O. Qualità Ambientale, con nota prot. 292794 del
23/10/20 in seguito ai chiarimenti fatti con comunicazioni prot. 240314 del 10/9/20 e prot. 290184
del 22/10/20;
VISTO il parere favorevole di ARPAE Sinadoc 32540/19 - PG 81453 del 06/06/20, ricevuto con
nota prot. 138158 del 08/06/20;
VISTO il parere favorevole con osservazioni espresso dall’AUSL prot n. 247920/P del 28/09/20,
ricevuto con nota prot. 260826 del 28/09/2020;
VISTA la notifica di accoglimento rilasciata dal Responsabile del procedimento prot. 295354 del
26/10/2020 con la quale si chiedevano il versamento delle spese di istruttoria e un'integrazione
documentale;
VISTA l’attestazione del versamento delle spese di istruttoria ammontanti a Euro 904,37 e
l'acquisizione della documentazione richiesta, acquisite con nota prot. 301181 del 29/10/2020;
Ritenuto, per quanto su esposto, di dover procedere in merito
VISTA l'autorizzazione sismica rilasciata il 19/11/20 (Pratica n. 1566/20 - SIS id. 10835);
AUTORIZZA
con il presente atto ricognitorio finale, avente valore di permesso di costruire, la Soc. ILIAD Italia
spa con sede legale a Milano in Via F. Rastelli, 1/A - C.F./P. IVA 13970161009, alla installazione
roof top ed attivazione del sito puntuale di telefonia mobile (SRB) denominato RN47921_004Castel Sismondo ubicato in via G. M. Ceccarelli, 10 – c/o Condominio Ceccarelli, identificato
catastalmente al Fg. 73 Mapp. 280 e come rappresentato negli elaborati trasmessi attraverso il
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portale “Impresainungiorno”, parte integrante del presente atto e ricevuti ai prot. n. 150670 del
3/6/2019, n. 99051 del 20/04/20:
-

Progetto Architettonico (RN47921_004-PDM)

-

Progetto Strutturale (RN47921_004-Elaborati grafici esecutivi)

-

Analisi di Imp. Elettromag. (RN47921_004-AIE_20191031)

alle seguenti condizioni/prescrizioni espresse nei seguenti pareri/istruttorie:
ARPAE, Sinadoc 32540/19 - PG 81453 del 06/06/20, ricevuto con nota prot. 138158 del
08/06/20 (allegato al presente atto);
AUSL Romagna – Dip. Sanità Pubblica, prot n. 247920/P del 28/09/20, ricevuto con nota prot.
260826 del 28/09/2020 (allegato al presente atto).
Inoltre:
•

il gestore, contestualmente all’attivazione dell’impianto, dovrà inviare specifica
comunicazione all'AUSL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, all’ARPAE
Sezione di Rimini ed al Comune;

•

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 ed è basato
sulle rappresentazioni documentali prodotte dalla Società, redatte dal tecnico progettista Ing.
Enrico Vignoli C.F. VGNNRC77H11F257D, iscritto all'ordine degli ingegneri di Modena al n.
2469;

•

il termine per eseguire l’intervento non può essere superiore ad un anno dal rilascio del
presente atto, pena la decadenza dell’autorizzazione. L’inizio dei lavori dovrà essere
comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive con l’indicazione del Direttore dei
Lavori e dell’Impresa Esecutrice;

•

alla comunicazione di inizio lavori si dovrà trasmettere autorizzazione sismica o analoga
comunicazione, copia del contratto di locazione, se non già trasmessi 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 al rispetto delle prescrizioni e adempimenti delle norme
sismiche (Legge Regionale n. 19/2008 e successive modifiche);

•

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
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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 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 virtualente la marca da bollo n. 01181313887329 rilasciata il
15/11/19 di € 16,00, come riportato nell'istanza presentata sul portale.
Il Dirigente
Ing. Carlo Mario Piacquadio
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del provvedimento è l'Ing. Carlo Mario Piacquadio,
Dirigente del Settore Governo del Territorio e Sportello Unico per le Attività Produttive.
ooooOoooo
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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Progetto di installazione di impianto tecnologico
di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
UMTS900/LTE1800/UMTS2100/LTE2600/5G700

CODICE SITO
NOME SITO

RN47923_010
PORTA MONTANARA

IDIRIZZO

VIA DELLE FOSSE 3

COMUNE

RIMINI

PROVINCIA

RIMINI

DATA DOCUMENTO
VERSIONE DOCUMENTO
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03/05/2019
0
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Progetto di installazione di impianto tecnologico
di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
UMTS900/LTE1800/UMTS2100/LTE2600/5G700

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
e
PROGETTO ARCHITETTONICO

CODICE SITO
NOME SITO

RN47923_010
PORTA MONTANARA

IDIRIZZO

VIA DELLE FOSSE 3

COMUNE
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PROVINCIA
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DATA DOCUMENTO
VERSIONE DOCUMENTO

Il richiedente

03/05/2019
0
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Premessa

Progetto per l’installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile a servizio del
gestore ILIAD ITALIA S.P.A., su nuova struttura da realizzare sul lastrico solare di un edificio
esistente sito nel Comune di RIMINI, sito in via delle Fosse n.3, e distinto al NCEU di RIMINI al
foglio 84, mapp.196.

Il sottoscritto Ardian Zazo, in qualità di progettista incaricato da ILIAD Italia S.p.A. con studio in
Bologna, Via Monterumici, 30, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna con il
n. 7850A, relaziona quanto segue in riferimento all’intervento di cui all’oggetto.

1.0.

Dati identificativi dell’immobile

Codice e Nome sito ILIAD ITALIA SPA

RN47923_010 PORTA MONTANARA

Indirizzo

Via delle Fosse, 3

Comune

Rimini

Proprietà Struttura

Iliad italia S.p.A.

Dati catastali

NCT, Foglio 84, Mapp. 196

Coordinate geografiche

Lat. 44.055467 - Long. 12.562433

Zona PSC:

“ACS – Centro storico (art.48)”;

Vincoli e tutele da PSC/RUE:
 Grado di potenzialità archeologiche: alto***
 Centro Storico (tutela)
*** Non pertinente in quanto l’intervento non comporta scavi.
2;

Zona Sismica:

Il richiedente

Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
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3.0.

Descrizione dell’area di intervento.
Il nuovo impianto ILIAD sarà realizzato sul lastrico solare di un edificio di proprietà
privata. L’area in oggetto è situata in una zona morfologicamente pianeggiante in
zona residenziale.

4.0.

Descrizione dell’intervento

L’intervento oggetto della presente Relazione consiste in:
 Installazione di una palina di altezza pari a 8 m con due controventi;
 Installazione di nuovo sistema radiante ILIAD, composto da n. 3 nuove antenne di altezza
pari a circa 2m, n. 2 parabole Ø = 30cm, n. 1 parabole Ø = 60cm;
 Installazione di moduli RRU alla base della palina;
 Installazione di nuovi apparati e quadri elettrici, alla base della palina, all’interno dell’area
individuata nelle tavole di progetto allegate;
 Installazione di cavi di collegamento tra apparati a terra, Antenne/Parabole

Il richiedente

Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
4

COMUNE DI RIMINI

A

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0144945/2019 del 28/05/2019
'Class. ' 010.007001
Firmatario: Ardian Zazo
Allegato N.4: PRSLVC70D15L736J-27052019-1848.001.PDF

5.0.

Caratteristiche radio-elettriche dell’impianto

Il nuovo impianto a servizio della rete di ILIAD Italia S.p.A. garantirà la copertura del segnale di
tele-radiocomunicazione grazie all’installazione dei sistemi UMTS900 Mhz, UMTS 2100 Mhz e i
sistemi LTE1800 Mhz, LTE 2600 Mhz e il sistema 5G700.
Lo stesso sarà dotato di n. 3antenne, alle quote e agli orientamenti come di seguito dettagliati:

Settore

1°

Tipo Antenna

Orientamento

AHP4517R0v06 40°N

Standard di

Dimensione Antenna

trasmissione

AxHxS (cm)

LTE1800-LTE2600-

C.E. (m)

1999 x 369 x 149

26.00

1999 x 369 x 149

26.00

1999 x 369 x 149

26.00

UMTS900-UMTS21005G700

2°

AHP4517R0v06 160°N

LTE1800-LTE2600UMTS900-UMTS21005G700

3°

AHP4517R0v06 280°N

LTE1800-LTE2600UMTS900-UMTS21005G700

Le parabole di interconnessione saranno disposte secondo la seguente configurazione:

Tratta

6.0.

Orientamento

Diametro Parabola (cm)

C.P. (m)

Parabola 1

0°N

60

23.90

Parabola 2

120°N

30

23.50

Parabola 3

240°N

30

23.50

Apparati

Gli apparati necessari per il funzionamento dei sistemi radianti (Modulo di Banda Base, Stazione
di Energia, Rf Module), saranno collocati all’ interno dell’area locata a ILIAD ITALIA S.P.A.
posizionata alla base della palina.
Il tutto come meglio evidenziato negli allegati elaborati grafici architettonici che costituiscono
parte integrante alla presente pratica.

Il richiedente

Il Progettista
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Le Antenne e gli RFModule verranno collegati tramite cavi coassiali, mentre il collegamento tra
RFModule e Modulo di Banda Base / Stazione di Energia avverrà con cavi in fibra ottica e cavi di
alimentazione.

7.0.

Messa a terra

Si provvederà alla messa a terra di tutte le parti metalliche, degli apparati, delle antenne e dei i
cavi coax della SRB.

8.0.

Riferimenti normativi:

Gli apparati tecnologici avranno caratteristiche rientranti tra quelle previste dall'art. 7, D.M.
37/2008 e s.m. e i., pertanto ne è stato predisposto il relativo progetto.

Le strutture portanti e tutti gli impianti saranno eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle
norme vigenti, con particolare attenzione alle normative in materia di prevenzione infortuni e di
sicurezza in cantiere.
Allo stesso modo saranno eseguiti a norma di legge la protezione dei contatti diretti ed indiretti,
la protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti di messa a terra.

Si precisa che la Stazione Radio Base non richiede la presenza di personale fisso e pertanto non
va ad incidere inalcun modo sui parametri connessi con gli standard urbanistici. Inoltre, gli spazi
ad essa relativa sono da ritenersi “senza permanenza di persone”.
Saranno effettuate soltanto visite periodiche di manutenzione ordinaria ed operazioni di
controllo meccanico e impiantistico degli apparati, eseguite esclusivamente da tecnici
specializzati.

Tutte le operazioni di accesso alla Stazione Radio Base e alle antenne verranno effettuate in
conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.mediante utilizzo di idonea attrezzatura a norma.

In ogni caso, si specifica che la Stazione Radio Base è accessibilile esclusivamente a personale
specializzato, incaricato da ILIAD Italia S.p.A.,e solo per attività installative e manutentive che non
possono esseresvolte da persone con ridotte capacità motorie; pertanto le prescrizioni di cui alla
Il richiedente

Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
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L. 13/1989e s.m. e i., in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, sono derogabili ai sensi dell’art. 7.4 D.M. 236/1989 e s.m. e i.

L’intervento per cui si richiede autorizzazione non necessitadi Nulla Osta preventivo dei Vigili del
Fuoco, poichè le opere da eseguire non rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei
suddetti, ai sensi del D.M. 16/02/1982 e DPR 689/1959 e s.m. e i.

9.0.

Allegati

 Estratto aerofotogrammetrico;
 Estratto mappa catastale;
 Estratti PSC;
 Estratto RUE;
 Documentazione Fotografica;
 Elaborati grafici di progetto/Progetto architettonico
Bologna, lì 03/05/2019

__________________________________
Il progettista

Il richiedente

Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
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Progetto di installazione di impianto tecnologico
di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
UMTS900/LTE1800/UMTS2100/LTE2600/5G700

“CARTOGRAFIA”

CODICE SITO
NOME SITO

RN47923_010
PORTA MONTANARA

IDIRIZZO

VIA DELLE FOSSE 3

COMUNE

RIMINI

PROVINCIA

RIMINI

DATA DOCUMENTO
VERSIONE DOCUMENTO

Il richiedente

03/05/2019
0

Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
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Estratto aerofotogrammetrico

Il richiedente

Il Progettista
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Estratto di mappa catastale (scala 1:2000)
Foglio 84 – Mappale 196

Il richiedente

Il Progettista
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Estratto PSC (scala 1:10000)
Tav. PSC. VIN 1.a – Tutele ambientali e paesaggistiche

Il richiedente

Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
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Estratto PSC (scala 1:10000)
Tav. 1.2.a – Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio

Il richiedente

Il Progettista
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Estratto PSC (scala 1:5000)
PSC.1.3.4 a – Carta di microzonazione sismica:fattori di amplificazione
dell’intensità spettrale per 0,5 sec<T0<1,0 sec

Il richiedente

Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
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Estratto RUE (scala 1:5000)
Tav.1.8 – Ambiti, dotazioni territoriali e territorio urbano
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Progetto di installazione di impianto tecnologico
di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
UMTS900/LTE1800/UMTS2100/LTE2600/5G700

“Documentazione Fotografica”

CODICE SITO
NOME SITO

RN47923_010
PORTA MONTANARA

IDIRIZZO

VIA DELLE FOSSE 3

COMUNE

RIMINI

PROVINCIA

RIMINI

DATA DOCUMENTO
VERSIONE DOCUMENTO

Il richiedente

03/05/2019
0
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Iliad Italia S.p.A.
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Fotografia lato Sud-Est
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Progetto di installazione di impianto tecnologico
di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare
Sistema
UMTS900/LTE1800/UMTS2100/LTE2600/5G700

“ELABORATI GRAFICI”

CODICE SITO
NOME SITO

RN47923_010
PORTA MONTANARA

IDIRIZZO

VIA DELLE FOSSE 3

COMUNE

RIMINI

PROVINCIA

RIMINI

DATA DOCUMENTO
VERSIONE DOCUMENTO

Il richiedente

03/05/2019
0

Il Progettista

Iliad Italia S.p.A.
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COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
SCHEDA ISTRUTTORIA

P.C. n. 2019-506-144945 presentato il 28/05/2019 Prot. n. 144945
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), è necessario che sia
conduttore di contratto di locazione per la realizzazione della Stazione Radio Base di Telefonia.
Avvio del procedimento del 25/06/2019 Prot. n. 175886
Ubicazione dell'intervento : Via delle Fosse, 3
Identificazione Catastale: N.C.T./N.C.E.U. F. 84 Mapp 196
Intervento: nuova installazione stazione radio-base denominata: “RN47923_010-Porta Montanara”.

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: centro storico: art. 48;
Zona a diversa potenzialità archeologica: alto art. 2,12 comma 6 (PSC);
Centro storico (scheda 21);
Immobili accentrati o sparsi di pregio storico culturale e testimoniale (scheda 24);
Unità edilizie fortemente trasformate o moderne nella città storica: sottocategoria D2 (art. 49, comma
5 delle NTA del RUE);
Linea MT in cavo interrato (localizzazione aerea di rispetto: ampiezza coassiale al cavo pari a 1.5 mt
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 sul lastrico solare di un edificio esistente sito nel
Comune di Rimini, in via delle Fosse, 3. L'intervento consiste nell'installazione di una palina di altezza pari a
8 m, di un nuovo sistema radiante Iliad composto da 3 antenne di altezza pari a circa 2 metri e da 3
parabole, di moduli RRU alla base della palina, di apparati e quadri elettrici alla base della palina, di cavi di
collegamento tra apparati a terra, antenne/parabole.
L'area é individuata dall'art. 48 delle NTA del RUE: " Centro Storico" e dal comma 5 dell'art. 49 delle
NTA del RUE come "Sottocategoria D2".
Nell'ambito del PTCP, art. 5.5, (riferimento normativo art. 2.12 del PSC) risulta una zona a diverso grado di
potenzialità archeologica: grado alto: il tipo di intervento non incide su detto vincolo in quanto realizzato sul
solaio di copertura.
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
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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. 175886/2019).

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.
E' necessario che ILIAD ITALIA SPA sia conduttore di contratto di locazione per la realizzazione della
Stazione Radio Base di Telefonia.
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
Ing. Alessandra Felicione
(firmato digitalmente)
Rimini lì, 30/08/2019

Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Paola Morri
(firmato digitalmente)
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Direzione Generale
Settore Governo del Territorio
Sportello Unico per le Attività Produttive

Comune di Rimini

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. PRSLVC70D15L736J-27052019-1848, al prot. 144945 del 28/05/2019 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: ardian.zazo@pec.amz-ing.com, per la nuova
installazione roof-top ed attivazione del sito puntuale di telefonia mobile denominato “RN47923_010-Porta
Montanara” ubicato in via delle Fosse, 3 - c/o Condominio Via delle Fosse 3, identificato catastalmente al
catasto terreni al foglio 84 mappale 196 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 29/3/2019, che sarà vigente dalla data di inizio lavori, ed
il relativo assenso ad operare tra l'amministratore pro-tempore Katia Camozzato del Condominio di via delle
Fosse, 3 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 “ RN47923_010-Porta
Montanara” è stato pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 15/2013, e sull’Albo
Pretorio di questo Comune dal 30/06/2019 al 29/7/19 e che non sono stati ricevuti rilievi in merito;
VISTE le integrazioni documentali richieste con l'avvio del procedimento ed acquisite al prot. 227838 del
20/8/19;
VISTA l'ammissibilità dell'intervento espressa dal Settore Governo del Territorio, con nota prot. 238582 del
2/9/19;
VISTO il parere favorevole espresso dall’U.O. Qualità Ambientale, con nota prot. 181598 del 1/7/19;
VISTO il parere favorevole condizionato di ARPAE, Sinadoc 18215/19 - PG 84154 del 28/5/19, ricevuto con
nota prot. 174609 del 24/06/19;
VISTO il parere favorevole condizionato espresso dall’AUSL della Romagna, prot n. 240396 del 18/9/19,
ricevuto con nota prot. 254989 del 19/9/19;
VISTA la notifica di accoglimento rilasciata dal Responsabile del procedimento il 19/9/19 prot. 255197 con la
quale si chiedeva il versamento delle spese di istruttoria;
VISTA la tipologia di intervento strutturale (IPRIPI), così come asseverato dal tecnico incaricato con
comunicazione prot. 144945 del 28/05/2019, 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 “RN47923_010-Porta Montanara” ubicato
in via delle Fosse, 3 - c/o Condominio Via delle Fosse 3, identificato catastalmente al catasto terreni
al foglio 84 mappale 196, come rappresentato negli elaborati, parti integranti del presente atto, trasmessi
attraverso il portale “Impresainungiorno”, ricevuti al prot. 144945 del 28/05/2019:
-

progetto architettonico e strutturale - (PDM-RN47923_010)

-

relazione tecnica ai sensi della Legge Regionale n. 19/2008 (IPRIPI-Relazione Tecnica)

-

analisi di impatto elettromagnetico (AIE-RN47923_010)

alle seguenti condizioni/prescrizioni:
•

dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse dal parere tecnico favorevole di ARPAE, Sinadoc 18215/19 - PG
84154 del 28/5/19, ricevuto con nota prot. 174609 del 24/06/19 (allegato);

•

dovranno essere rispettate le condizioni espresse dall’AUSL della Romagna, prot n. 240396 del 18/9/19, ricevuto
con nota prot. 254989 del 19/9/19 (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;
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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. Ardian Zazo, C.F. ZZARDN68S13Z100Z, iscritto all'ordine degli

ingegneri di Bologna al n. 2027;
•

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
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

-3-
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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. 01180021303308 rilasciata il 29/1/19, 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.
ooooOoooo
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.
-4-
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Pratica SinaDoc N. 32540/19

Sito ILIAD – RN47921_004 – CASTEL SISMONDO
Comune di Rimini, Viale G. Mario Ceccarelli, 10
NUOVA 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 pervenuta a questa
Agenzia in data 29/11/2019 acquisita ai nostri atti con protocollo PG/2019/183710, e dalla
documentazione integrativa pervenuta a questa Agenzia in data 29/01/2020 acquisita ai nostri atti
con protocollo PG/2020/14118, e successivamente dal nuovo documento AIE acquisito da questa
Agenzia in data 16/04/2020 (PG/2020/55593).
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 un nuovo impianto SRB
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 nuovo documento “Analisi di impatto elettromagnetico” fornito dal Gestore, relativamente alle
caratteristiche degli edifici nell’area, viene dichiarato quanto segue:

● Edifici 1 e 2: “il presente edificio risulta avere la quota di calpestio ultima a +12.75 […]
(vedasi allegato catastale)”

● Edifici 160 e 160B: “il presente edificio risulta avere la quota di calpestio ultima a +16.87
[…] (vedasi allegato catastale)”
● Edifici 200: “il presente edificio risulta essere un torrino tecnico/vano ascensore, ovvero
ambiente con permanenza non superiore alle 4 ore giornaliere”
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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.
Per la presente valutazione si è cosiderata la quota sul livello del mare dell’edificio che
ospiterà l’impiasnto pari a 4.4 m slm come indicato nel nuovo documento AIE di
integrazione.

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 RN47921_004 (oggetto dell’intervento)
WIND TRE RN012 (progetto pos. SINADOC 20876/17)
VODAFONE 2RN-0359 (progetto pos. SINADOC 26744/17)
TIM FL86 (progetto pos. SINADOC 7471/19)
TIM FOA1 (progetto pos. SINADOC 24829/17)
LINKEM RN0011L_W (progetto pos. SINADOC 4934/17)
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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) con tagli a diverse quote dal suolo a partire dal centro elettrico dei sistemi
radianti. La quota minima del volume di rispetto Zmin è stimata a 20 m (s.l.s.)

Figura 1 - Proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto relativo a 20 V/m dalla quota di 22 m
a 20 m dal suolo.

Legenda:
22 m

21 m

20 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, 3, 4) con tagli a diverse quote dal suolo a partire dal centro elettrico dei
sistemi radianti. La quota minima del volume di rispetto Zmin è stimata a 12 m (s.l.s.)

Figura 2 - Proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto relativo a 6 V/m dalla quota di 27 m
a 22 m dal suolo.

Legenda:
27 m

26 m

25 m

24 m

23 m

22 m
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Figura 3 - Proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto relativo a 6 V/m dalla quota di 21 m
a 17 m dal suolo..

Legenda:
21 m

20 m

19 m

18 m

17 m
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Figura 4 - Proiezione sul piano orizzontale del volume di rispetto relativo a 6 V/m dalla quota di 16 m
a 12 m dal suolo.

Legenda:
16 m

15 m

14 m

13 m

12 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.
L’analisi ha invece evidenziato valori superiori al valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 V/m in
porzioni di edifici utilizzati come ambienti abitativi, con permanenza continuativa non inferiore a
quattro ore giornaliere, come di seguito indicato:
Edificio n. 1: fabbricato sede d’installazione dell’impianto in valutazione, dichiarato
con altezza al colmo pari a 15.85 m sls, destinazione d’uso “Torrino vano scale” e tipo
di copertura a “Piana Praticabile”; si stimano valori superiori ai 6 V/m sulla copertura
dell’edificio 1; preso atto di quanto indicato al paragrafo 2.1 della presente relazione
circa la quota dell’ultimo piano di calpestio, si deduce che la piana di copertura
dell’edificio 1 non sia da considerarsi “ambiente abitativo”.

Rimini, 05/06/2020
Il Tecnico che ha redatto la relazione
Dr.ssa Mariateresa Bagli
Firmato digitalmente dal tecnico
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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.2019-506-317554 del 19/11/2019. Sito
denominato: “RN47921_004-Castel Sismondo”, ubicato in viale Ceccarelli n.10 – c/o Condominio
Ceccarelli. Parere.

In relazione alla richiesta di parere, trasmessa dal Servizio in indirizzo in data 19/11/2019
prot. n.317554, 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
“RN47921_004-Castel Sismondo”, ubicato in viale Ceccarelli n.10 – c/o Condominio Ceccarelli.
Visti il progetto architettonico e l'analisi di impatto elettromagnetico, relativi alla nuova
installazione.
Vista la documentazione integrativa, trasmessa dalla Soc. Iliad s.p.a., prot. n.240314 del
10.09.2020 e prot. n.290184 del 22.10.2020, con cui si è proceduto alla corretta indicazione, della
destinazione d'uso dell'edificio scolastico presente nel raggio di 200 metri dal sito in oggetto
(edificio n.145) e alle stime di campo elettromagnetico previsto dalla nuova installazione.
Per quanto sopra, 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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via Alberoni, 17 – 48121 – Ravenna
aoora@cert.arpa.emr.it

Servizio Sistemi Ambientali
Tel. 0544 – 210611

Comune di Rimini - SUAP
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
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
AMZ Professional Services di Ardian Zazo
Via Monterumici, 30
40133 Bologna
adrian.zazo@pec.amz-ing.com
Ravenna, 24 giugno 2019
Oggetto: S.C.I.A. in applicazione dell’art. 87 del D.Lgs. n° 259/2003 s.m.i. - parere per
nuova Stazione Radio Base di Iliad Italia S.p.A. con i servizi LTE, UMTS e 5G
– codice RN47923_010 – impianto da ubicarsi a Rimini in via delle Fosse, 3.
In data 27 maggio 2019 è stato comunicato dallo studio tecnico del gestore l’avvio del
procedimento di SCIA per la realizzazione di una SRB di Iliad Italia S.p.A., denominata
PORTA MONTANARA ed avente codice RN47923_010, nel comune di Rimini. La
comunicazione – a cui è allegata la documentazione tecnica - è stata protocollata in
data 28/05/2019 con numero prot. PGRA84154 in Arpae. Ad oggi non risulta pervenuta
dal SUAP del Comune di Rimini la richiesta di parere per l'impianto in oggetto e data la
tipologia della richiesta in cui è previsto con il termine di 30 giorni, a decorrere dalla
data di presentazione della SCIA, l’espressione del parere, 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 dell’Unità di Progetto Agenti Fisici
(Dott.ssa Cristina Mariotti)
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.arpae.it
Area Prevenzione Ambientale Est - Sede operativa di Ravenna – Servizio Sistemi Ambientali
Via G. Alberoni, 17/19 | 48121 Ravenna | tel. 0544 210611 | www.arpae.it | PEC aoora@cert.arpae.it
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RELAZIONE TECNICA
Pratica SinaDoc n° 18215 SINA SSA / RA / 2019
Valutazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dalle antenne
per sistemi radiomobile con i servizi: LTE, UMTS, 5G e parabole per ponte radio di Iliad Italia
S.p.A; impianto da ubicarsi a Rimini in via delle Fosse, 3.
Codice Stazione Radio Base: RN47923_010

Nome Sito: PORTA MONTANARA

1 Documentazione pervenuta



Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 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;

2 Esame della documentazione
L’impianto presenta i servizi: LTE (1800/2600 MHz), UMTS (900/2100 MHz) e 5G (700 MHz).
Sono previste tre parabole per ponte radio. L’intervento consiste nella nuova realizzazione di un
palina metallica di altezza pari a 8 metri sull'edificio in via delle Fosse, 3 sul quale verranno
installate n. 3 antenne e n. 3 parabole.
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/m 2) 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
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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 RN47923_010 (oggetto dell’intervento);
Vodafone 2RN-0392 (a circa 198 metri in direzione Est);
Tim FO07 e Wind Tre RN656 (in co-siting a circa 350 metri in direzione Sud Est).

Si sono tenute in considerazione le rilevazioni strumentali effettuate nell’area dalla ditta AMZ
Professional Services (in data 27/03/2019), da cui si evince un valore di campo elettrico inferiore a 0,5
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 palo 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
del edificio (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 della 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 23,4 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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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 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 17,2 m (s.l.s.).
In Allegato si riporta l’immagine 3D del volume di
rispetto a 6 V/m sulla superficie ricavata da 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 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 nessun edificio esistente . 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.
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;

4 di 9

COMUNE DI RIMINI

A

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0174609/2019 del 24/06/2019

C) comunicare a codesta 'Class.
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Roberto Tinarelli, Andrea Caccoli, Cristina Mariotti
attivazione dell'impiantoFirmatario:
ed in Principale
via
preventiva, agli stessi:
Documento
- 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, 24 giugno 2019
Il Tecnico che ha redatto la relazione

Il Tecnico che ha controllato la relazione

P.I. Roberto Tinarelli

Dott. Andrea Caccoli
Lettera firmata elettronicamente
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Si riporta l’immagine 3D del volume di rispetto a 6 V/m.

6 di 9

COMUNE DI RIMINI

A

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0174609/2019 del 24/06/2019
'Class. ' 010.007001
Firmatario: Roberto Tinarelli, Andrea Caccoli, Cristina Mariotti
Documento Principale

Scheda tecnica dell’impianto
Servizi: LTE (1800/2600 MHz) - UMTS (900/2100 MHz) - 5G (700 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

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.
-SEDEOggetto: 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.2019-506-144945 del 28/05/2019. Sito
denominato: “RN47923_010-Porta Montanara” ubicato in via delle Fosse n.3. Parere.

Vista la richiesta di parere, trasmessa dal Servizio in indirizzo in data 25/06/2019 prot.
n.175886, 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 “RN47923_010-Porta Montanara” ubicato sulla palazzina
ad uso promiscuo in via delle Fosse n.3.
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

