MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO AI SENSI DELL’ART. 8,
COMMA 6 DELLA L.R. 19/2004 E DELLA D.G.R. 29 DICEMBRE 2004, N. 39-14473

Alla Provincia di Cuneo
Settore Tutela Territorio
C.so Nizza, 21
12100 CUNEO
Al Comune di
.............................................
Spett.le
A.R.P.A. Piemonte
Centro Reg.le per le radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti
Via Jervis, 30
10015 IVREA
Spett.le
Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale P.V.A.
Via Arsenale, 13
10121 TORINO
E p.c.

Spett.le
CO.RE.COM.
Via Lascaris, 10
10121 TORINO
Spett.le
A.R.P.A. Piemonte
Dipartimento di Cuneo
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11
12100 CUNEO

Oggetto: Presentazione del PIANO DI RISANAMENTO di siti non a norma con i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.R. 3
agosto 2004, n. 19 e della D.G.R. 29 dicembre 2004.
Il sottoscritto ……......................……….................................…...............………......
nato a ..................................…………..........................................… il ...../...../…..
residente a ....................................………... in via/corso .........….................. n. .......
in qualità di legale rappresentante dell'impresa ....................……….................................
con sede legale in ............................……….... via/corso ............................... n. .....(1)
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PRESENTA
il PIANO DI RISANAMENTO per l’impianto/gli impianti per la radiodiffusione/per le
telecomunicazioni
ubicato/i

in……………………………………………………................................................

via/corso

.................................................................... n. ............
FOGLIO………………………………………..MAPPALE…………………………………………………
(da compilare nel caso in cui l’impianto sia ubicato in un luogo non definito da via e numero civico)

le cui caratteristiche sono riportate nella documentazione inviata alla Provincia dal Comune sede
dell’impianto, in conseguenza all’accertamento del fatto che la riduzione a conformità richiesta non è
compatibile con il mantenimento della qualità del servizio, come da nota prot. n. ……………… del
……………………………… dell’Ispettorato Territoriale del Ministero per lo Sviluppo Economico,
allegata alla presente.

Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni dal D.P.R. 445/2000, allega una relazione tecnica (2) che descrive il piano di
risanamento in parola.
Data …/……/…..
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione dell’atto di cui sopra è stata
apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante …………………………………………
(da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi
dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
L’INCARICATO
(Timbro e firma)

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa
nazionale vigente in materia.
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NOTE PER LA COMPILAZIONE:
(1)

Nel caso in cui nel sito oggetto di risanamento siano presenti più impianti, riconducibili a diversi
gestori, deve essere presentato un unico piano di risanamento per l’intero sito, avendo cura di
specificare i dati identificativi di ogni gestore

(2)

la relazione tecnica deve contenere, almeno:
1.
2.
3.
4.

adeguata documentazione atta a rappresentare le caratteristiche ambientali del sito;
individuazioni degli interventi necessari per risanare il sito;
cronoprogramma degli interventi;
modalità di realizzazione degli stessi;

inoltre, con riferimento alla condizione post operam:
5. scheda tecnica dell’impianto/degli impianti, secondo il modello degli allegati III e IV alla
D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473,corredata dalla documentazione ivi specificata;
6. diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati
per ogni frequenza, secondo il modello dell’Allegato V alla suddetta D.G.R:, anche su
supporto informatico;
7. rendering o documentazione fotografica rappresentante il traliccio con l’indicazione dei
sistemi irradianti installati e relativi all’impianto;
Il piano di risanamento deve essere inviato entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta di
presentazione dello stesso da parte della Provincia.
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