
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1602B 
D.D. 25 luglio 2022, n. 382 
LR 19/2004. Disposizioni relative alla comunicazione dei parametri tecnici degli impianti 
radioelettrici e della conformità degli impianti alle condizioni tecniche e di campo 
elettromagnetico definite nei titoli abilitativi ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale 
CEM e dell'espletamento delle funzioni di ARPA di cui alla l. 36/2001 ed al d.lgs. 259/2003. 
Approvazione modulistica. 
 

 

ATTO DD 382/A1602B/2022 DEL 25/07/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1602B - Emissioni e rischi ambientali 
 
OGGETTO:  

 
LR 19/2004. Disposizioni relative alla comunicazione dei parametri tecnici degli 
impianti radioelettrici e della conformità degli impianti alle condizioni tecniche e di 
campo elettromagnetico definite nei titoli abilitativi ai fini dell'aggiornamento del 
Catasto regionale CEM e dell'espletamento delle funzioni di ARPA di cui alla l. 
36/2001 ed al d.lgs. 259/2003. Approvazione modulistica. 
 

Premesso che: 
con la Deliberazione n. 20 – 5331 dell'8 luglio 2022 "LR 19/2004. Disposizioni, relative alla 
comunicazione dei parametri tecnici degli impianti radioelettrici e della conformità degli impianti 
alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nei titoli abilitativi ai fini 
dell'aggiornamento del Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici ed ai fini dell'espletamento delle funzioni di ARPA di cui alla l. 36/2001 ed al 
d.lgs. 259/2003", la Giunta regionale ha stabilito che, quali disposizioni finalizzate a dare effettiva 
operatività al "Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici e delle zone territoriaIi interessate", in conformità al parere dell'Autorità Garante 
delle Concorrenza e del Mercato (AGCOM) e al d.m. 13 febbraio 2014, nonchè a consentire 
l'espletamento delle funzioni di ARPA di cui alla l. 36/2001 ed al d.lgs. 259/2003: 
 
1. i gestori degli impianti radioelettrici, trasmettano all’ARPA Piemonte, entro il 31 dicembre 2022: 
a) una dichiarazione relativa alla conformità di tutti gli impianti e delle reti alle condizioni tecniche 
e di campo elettromagnetico definite nei titoli abilitativi di cui agli artt. 87, 87 bis, 87 ter del d.lgs. 
259/2003 e s.m.i. (ora artt. 44, 45, 46, per effetto del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207) e all'articolo 
40, comma 5, del d.l. n.77 del 31 maggio 2021 convertito dalla l. n. 108 del 29 luglio 2021; 
b) una dichiarazione che attesti le modifiche degli impianti in possesso dei titoli abilitativi di cui 
agli art. 87, 87 bis, 87 ter del d.lgs. 259/2003 e s.m.i. (ora artt. 44, 45, 46, per effetto del d.lgs. 8 
novembre 2021, n. 207) e all'articolo 40, comma 5, del d.l. n.77 del 31 maggio 2021 convertito 
dalla l. n. 108 del 29 luglio 2021, che non hanno comportato alcuna variazione del campo 
elettromagnetico (tipologia del sistema trasmesso GSM, UMTS, LTE e WiMAX e il numero 
massimo di trasmettitori per ogni sistema); 
 
2. i gestori degli impianti radioelettrici trasmettano all’ARPA Piemonte a partire dal 1° gennaio 



 

2023, entro 15 giorni dall'avvenuta modifica, per gli impianti in possesso dei titoli abilitativi di cui 
agli art. 87, 87 bis, 87 ter e s.m.i. (ora artt. 44, 45, 46, per effetto del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 
207) e all'articolo 40, comma 5, del d.l. n.77 del 31 maggio 2021 convertito dalla l. n. 108 del 29 
luglio 2021, una dichiarazione che attesti le variazioni dei seguenti parametri radiolettrici che non 
hanno comportato alcuna variazione del campo elettromagnetico: 
• tipologia del sistema trasmesso (GSM, UMTS, LTE e WiMAX); 
• numero massimo di trasmettitori per ogni sistema. 
 
Preso atto che con il suddetto provvedimento la Giunta regionale ha altresì demandato alla 
Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Emissioni e Rischi Ambientali, 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi 
compresa la definizione della modulistica necessaria ad effettuare la dichiarazione di cui sopra. 
 
Ritenuto, altresì, di fornire all'ARPA Piemonte uno schema indicativo di informativa sul trattamento 
dei dati personali da allegare alla suddetta modulistica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• l.r. 23/2008, 

• d.g.r. n.20 - 5331 dell'8 luglio 2022, 
 

determina 
 
 
- di approvare i moduli di cui agli allegati da 1 a 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, per effettuare le dichiarazioni di cui alla d.g.r. n. 20 – 5331 dell'8 
luglio 2022 "LR 19/2004. Disposizioni, relative alla comunicazione dei parametri tecnici degli 
impianti radioelettrici e della conformità degli impianti alle condizioni tecniche e di campo 
elettromagnetico definite nei titoli abilitativi ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale delle 
sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed ai fini dell'espletamento 
delle funzioni di ARPA di cui alla l. 36/2001 ed al d.lgs. 259/2003"; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 40 del 
d.lgs 14 marzo 2013, n° 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Informazioni ambientali”. 
 

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali) 
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi 

Allegato 
 



ALLEGATO 1

All’Arpa
radiazioni@pec.arpa.piemonte.it

DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITÀ  DEGLI  IMPIANTI  E  DELLE  RETI  ALLE  CONDIZIONI
TECNICHE E DI CAMPO ELETTROMAGNETICO DEFINITE NEI TITOLI ABILITATIVI DI  CUI
AGLI ARTICOLI 87, 87 BIS, 87 TER DEL D.LGS. 259/2003 E S.M.I. (ORA  ARTT. 44, 45, 46,
PER EFFETTO DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207) E ALL'ARTICOLO 40, COMMA 5, DEL
D.L. N.77 DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO DALLA L. N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021 (ai
sensi del  punto 1  lettera a) della dgr n. 20 - 5331 dell'8 luglio 2022)

Il/La sottoscritto/a .………………………………………………………………….…………………………

nato/a a .………………………………………………….…………….…… (prov. …...) il …..……………

residente a ………………..……………………………..……………………………..………. (prov. …...)

via ..…………………………………………………..………………………….. n. ……….. CAP ………..

nella sua qualità di …………………...………………………………………………………………………

della società ……………..……………...…………………………………ragione sociale ..……………..

con sede in ……………… ………….………………………………………….……………… (prov. …...)

via ..………………………..…………………………………………………….. n. ……….. CAP ………..

PEC / posta elettronica…………...………………………. telefono fisso / cellulare…………………….

DICHIARA

-  che  gli  impianti  indicati  nell’allegato  A sono  conformi  alle  condizioni tecniche  e  di  campo

elettromagnetico definite nei titoli abilitativi di cui agli artt. 87, 87 bis, 87 ter del d.lgs. 259/2003 e

s.m.i. (ora  artt. 44, 45, 46,  per effetto del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207) e all'articolo 40, comma

5, del d.l. n.77 del 31 maggio 2021 convertito dalla l. n. 108 del 29 luglio 2021;

- che le informazioni rispondono a verità, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.

445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali1;

-  che esprime il  proprio consenso al trattamento dei  dati  personali,  nel  rispetto delle  finalità e

modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

    Luogo e data                                                                  Firma del dichiarante

________________________                                           _______________________

La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  dichiarante  o,  in  assenza  di  firma
digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

1 Qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 

penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. 445/2000).



ALLEGATO A

ELENCO IMPIANTI 

L’elenco deve contenere, per ogni impianto,  le seguenti informazioni:

CODICE IMPIANTO gestore

CODICE IMPIANTO  Arpa

COMUNE sede impianto
 
INDIRIZZO sede impianto

CODICE (ID) PRATICA SUAP 
 
PARERE ARPA (indicare riferimento al parere a cui l’impianto installato è conforme)

DATA DI ATTIVAZIONE impianto 



ALLEGATO 2

All’Arpa
radiazioni@pec.arpa.piemonte.it

DICHIARAZIONE   DELLE  MODIFICHE  DEGLI  IMPIANTI  IN  POSSESSO  DEI  TITOLI
ABILITATIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 87, 87 BIS, 87 TER DEL D.LGS. 259/2003 E S.M.I. (ORA
ARTT. 44, 45, 46,  PER EFFETTO DEL  D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207) E ALL'ARTICOLO
40, COMMA 5, DEL D.L. N.77 DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO DALLA L. N. 108 DEL 29
LUGLIO  2021,  CHE  NON  HANNO  COMPORTATO  ALCUNA  VARIAZIONE  DEL  CAMPO
ELETTROMAGNETICO (ai sensi del  punto 1  lettera b) e del punto 2 della dgr n. 20 - 5331
dell'8 luglio 2022)

Il/La sottoscritto/a .………………………………………………………………….…………………………

nato/a a .…………………………..…………………………………….…… (prov. …...) il …..……………

residente a ……………………...…..…………………………………………………..………. (prov. …...)

via ..………………………...…………………………………………………….. n. ……….. CAP ………..

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………

della società …………………….…..………………………………………ragione sociale ..……………..

con sede in …………………..…… …………………………………………….……………… (prov. …...)

via ..……………………………...……………………………………………….. n. ……….. CAP ………..

PEC / posta elettronica…………….………………………. telefono fisso / cellulare…………………….

DICHIARA

- che l’impianto sito in località …………...………………..………………………………………………...

Comune di………………………………..………………………….……………………...……(prov.……)

via……………….…………………….………………………….. n.……….…. CAP ……………. (oppure

foglio…………..mappale…………….)  di cui alla 

� istanza ex articolo 87 del d.lgs 259/2003 (ora articolo 44 del medesimo decreto)

� SCIA ex articolo 87 del d.lgs 259/2003 (ora articolo 44 del medesimo decreto)

� SCIA ex articolo 87 bis  del d.lgs 259/2003 (ora articolo 45 del medesimo decreto)

� autocertificazione ex articolo 87 ter del d.lgs 259/2003 (ora articolo 46 del medesimo decreto)

� comunicazione ex articolo 40 d.l.77/2021

presentata  al  SUAP  del  Comune  di  ……………………………………….………  (prov.  ……)  in

data…………………………

è stato oggetto di:

� modifica della tipologia del sistema trasmesso (GSM, UMTS, LTE, 5G NR, WiMAX);

� modifica del numero massimo di trasmettitori per ogni sistema



di  seguito   descritta.............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 come specificato nella seguente tabella:

Codice 
impianto 
gestore

Codice 
impianto 
Arpa

Settore 
(gradi 
nord)

Sistema Numero 
trasmettitori

Potenza 
nominale

Fattori  di
riduzione (α24,

FTDC..)

Potenza
ridotta

Configurazione precedente

Configurazione attuale

- che le informazioni rispondono a verità, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali2;

-  che esprime il  proprio consenso al trattamento dei  dati  personali,  nel  rispetto delle  finalità e
modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

    Luogo e data                                                                  Firma del dichiarante

________________________                                       ____________________________

La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  dichiarante  o,  in  assenza  di  firma
digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

2 Qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 

penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. 445/2000).



ALLEGATO 3

SCHEMA INDICATIVO  DI  INFORMATIVA SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  DA
ALLEGARE AI MODELLI PRECEDENTI A CURA  DELL’ ARPA 

Informativa sul trattamento dei dati personali
 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti  all’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) saranno
trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, La informiamo pertanto di quanto segue:

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) con sede a

…………………………..………….  in  via………………….  (indirizzo  email………………..

PEC………………);

- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono……………………………...;

- Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  ha  l’esclusiva  finalità  dell’espletamento  delle  funzioni

istituzionali del Titolare definite dal d.p.r. 160/2010 ed in particolare ai fini dell’espletamento delle

funzioni di cui alla L  36/01 e del d.lgs 259/2003.  Tali obblighi costituiscono la base giuridica del

trattamento;

- l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra

descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare

del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

- i  Suoi dati sono trattati, nel rispetto dei principi di  correttezza, liceità, minimizzazione dei dati  e

tutela  della  riservatezza,  con  modalità  cartacee  e  informatiche,  esclusivamente  da  soggetti

incaricati  dal  Titolare, autorizzati  ed istruiti  in tal  senso, o da imprese espressamente nominate

come  Responsabili  del  trattamento,  adottando  tutte  quelle  misure  tecniche  ed  organizzative

adeguate per tutelare i diritti,  le libertà e i legittimi interessi  che sono riconosciuti  per legge  in

qualità di Interessato;

- I  Suoi  dati  saranno  comunicati  agli enti  pubblici  coinvolti  nei  procedimenti  amministrativi  di

competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai dati strettamente necessari

per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.

- I Suoi dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento,

altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi secondo le

procedure previste dalla legge in materia di accesso agli atti.

- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e

s.m.i.).

- I  Suoi  dati  saranno trattati  per  tutto  il  tempo necessario  all'erogazione della  prestazione o del

servizio  e,  successivamente  alla  comunicazione  della  cessazione  dell'attività,  i  dati  saranno

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

- I  Suoi  dati  personali  non  saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo

extraeuropeo,  né  di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore  (in

alternativa  indicare  se  i  dati  vengono  comunicati  ad  altri  soggetti,  individuarli),  né  di  processi

decisionali automatizzati compresa la profilazione.




