Modello B

Cat. VI cls 03
Denuncia di inizio attività

Il sottoscritto ...................................................................... ... .... ... .. ... ………………… . ... ... . .. . .. .........
nato a..............................................................……………………....il……………………………………......
residente a…………………………............. via………………………………………………… n……..nella
sua qualità di 1 ................................................della Società ............................…………………………………
con sede in......................................................………via……………………………………..………… n. ....
denuncia
la messa in esercizio dell'impianto di telecomunicazione per telefonia cellulare di seguito descritto,
convenzionalmente denominato........ . . . ……………………….. …….. ... ... . .. .. .. .. . . .. ……….. . .. , in
via/Piazza.. . . . . . . .. . .. . …………………... . .. . . . ..n. .. . ... dichiarandone la conformità ai limiti di
esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed attestando l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge;
dichiara inoltre che
-

-

l'impianto ricade in Area 1/Area2 2 (come individuate dal Piano delle Aree previsto dal presente
Regolamento) all'interno/esterno di aree di particolare tutela (come individuate dal Piano delle Aree
previsto dal presente Regolamento);
l'impianto non ricade entro il perimetro di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza
socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative
pertinenze, che ospitino soggetti minorenni;
la potenza al connettore di antenna è di ...................................................................;
la potenza totale ai connettori di antenna è di..........................................................;
l'altezza del centro del sistema radiante sul piano strada è di 3...................................ed il centro del
sistema radiante non è posizionato a quota inferiore a quella di edifici destinati a permanenze
superiori a 4 ore situati entro i relativi …… metri (nel rispetto dell'art. 8 del presente Regolamento)
Allega

alla presente la seguente documentazione (obbligatoria) barrando ciascuna casella:
Dati Anagrafici
□ sede legale, telefono e fax:
□ del gestore dell'impianto
□ del responsabile tecnico
□ della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto
□ della proprietà dell'edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto
----------------------------------------------l Indicare il titolo giuridico
2 Cancellare l'alternativa non corretta
3 Indicare l'altezza in metri

Descrizione dell'impianto
1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente si allega descrizione riportante:
□ modello e marca
□ dimensioni
□ guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
□ direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale
tilt (elettrico e/o meccanico)
□ tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello
verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;
2) Per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione si allega descrizione riportante:
□ tipo e numero di antenne utilizzate
□ angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico
□ inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale
□ numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
□ potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante
□ potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (o, in alternativa,
attenuazioni totali)
3) Si allegano inoltre:
□ Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali
diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB
del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
Valutazioni e misure preventive
Si allega descrizione riportante:
□ valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di
massimo esercizio e in posizioni significative e/o cautelative nell'area circostante
l'impianto con raggio di almeno 200 metri dalle antenne trasmittenti (per ogni punto
bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la
posizione orizzontale sulla planimetria 1:2000 sotto richiesta e la destinazione
d'uso, se nota, dell'area da esso individuata);
□ misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno
nell'intervallo di frequenza 1-3000 MHz per gli impianti non ancora attivi (non
saranno ritenute valide le misurazioni del fondo effettuate in punti diversi da quello
indicato, quali ad esempio la sede stradale). La misura dovrà essere rappresentativa
della situazione attuale e, comunque, non antecedente a tre mesi. Inoltre, dovrà
essere fornita come valore "max hold";
□ descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità
dell'impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti d'esposizione per la
popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti in scala
1:200 richiesti nel successivo paragrafo);
□ descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell'esposizione
degli operatori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi del decreto
legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro ).

Allega inoltre la seguente documentazione:
□ Estratto del PRG vigente con l'indicazione dell'area comunale interessata
□ Estratto catastale dell'area circostante l'impianto, per un raggio di almeno 250 m se
nel territorio urbanizzato e di 400 m se nel territorio extraurbano
□ Eventuali altri elaborati grafici che consentano la localizzazione, in modo univoco,
del sito di installazione dell'impianto. E' preferita l'indicazione precisa delle
coordinate geografiche, con approssimazione a secondo di grado o a sue frazioni
(Gauss-Boaga);
□ Planimetria aggiornata in scala l:500 con l'individuazione dell'edificio e/o dell'area
interessata all'installazione dell'impianto e verifica grafica da cui risulti che il centro
del sistema radiante sia posizionato a quota non inferiore a quella di edifici destinati
a permanenze superiori alle 4 ore situati entro 100 metri dall'impianto, (nel caso di
impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore ai 300W); entro
250 m. (nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non
superiore ai 1000W), evidenziando entro tale area le altimetrie degli edifici
aggiornate alla data di presentazione del progetto;
□ diagramma di propagazione orizzontale delle onde elettromagnetiche;
□ Relazione Tecnica descrittiva da parte del professionista di conformità di tale
impianto alle normative attualmente in vigore nonchè al presente regolamento
□ Progetto dell'impianto in scala di dettaglio (pianta in scala 1:100, con
rappresentazione di stato di fatto, stato di progetto e confronto, dell'impianto e
degli eventuali manufatti di nuova installazione), con relativo computo metrico
estimativo
□ Prospetti orizzontali e verticali in scala 1:200 dell'impianto e della struttura di
supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio,
l'altezza del centro elettrico, l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello e
l'altezza totale della struttura di supporto (evidenziare le antenne trasmittenti e per
ciascuna di esse indicare la tecnica di trasmissione e il numero di canali/portanti
assegnati); nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti
preesistenti sulla stessa struttura di supporto (antenne riceventi e trasmittenti, gruppi
di condizionamento, etc.) anche gestiti da altre società;
□ fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel
punto d'installazione dell'impianto (per le stazioni radio base riportare sulle
fotografie anche le direzioni di puntamento dei settori, per gli impianti radio
televisivi solo le direzioni nord/sud/est/ovest).
□ Autodichiarazione del tecnico progettista recante titolo di studio e iscrizione ad Albo
Professionale (settore specifico) Legge n. 46/90 art. 6, comma 1
□ Dichiarazione congiunta del Proprietario gestore e del Tecnico progettista di
conformità dell'impianto di terra alle nonne in vigore, con l'indicazione dei
parametri di calcolo (da effettuarsi secondo le corrispondenti norme CEI);
□ Indicazione del Responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto, qualora
dovuto ai sensi di legge e, qualora non dovuto, dichiarazione di motivato esonero
IL DICHIARANTE

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi D.Lgs. 196/2003
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Busto Arsizio per il perseguimento
delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad
opera di soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal
danneggiamento o dall’utilizzo improprio. L’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio si è dotata del
documento programmatico sulla sicurezza dei dati con delibera di Giunta Comunale n. 855 del 15/12/2005.
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.
Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario per la corretta esecuzione di quanto richiesto.
Non verranno richiesti dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali per le quali è possibile procedere
con dati anonimi.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio nel suo complesso. I
responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di
competenza.
Per quanto concerne il trattamento di dati sensibili e giudiziari si fa riferimento a ciò che è previsto nell’apposito
Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 117 del 5/12/2005, disponibile presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet www.comune.bustoarsizio.va.it.
Rispetto ai dati personali trattati dal Comune di Busto Arsizio, il diretto interessato può sempre esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il relativo modulo è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul
sito internet www.comune.bustoarsizio.va.it alla voce modulistica.

