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82340 
Decreti - Parte 1 - Anno 2012 
  

Provincia Autonoma di Trento  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
del 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.  

Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10)  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
a) visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 

1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige; 

b) visto l’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l’assesta-
mento del bilancio per l’anno 1998); 

c) vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2742 del 14 dicembre 2012 recante ad oggetto “Ap-
provazione del regolamento recante Disposizioni regolamentari concernenti la protezione 
dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 
100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), 

 
 

emana 
 
il seguente regolamento: 
 
 

Capo I 
Ambito di applicazione e definizioni 

 
Art. 1 

Oggetto 
 

1. Questo regolamento detta le disposizioni relative alla protezione dalle esposizioni a campi elettri-
ci, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz ai sensi 
dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l’assestamento di 
bilancio per l’anno 1998), in coerenza con le finalità, i principi e le definizioni stabiliti dalla legge 22 feb-
braio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elet-
tromagnetici) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 
300 GHz), di seguito denominato “d.P.C.M. 8 luglio 2003”, e in conformità con le disposizioni di cui alla 
legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffu-
sione), per quanto da quest’ultima non previsto, relativamente agli impianti di radiodiffusione. 

2. Fatto salvo il rispetto dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in attesa dell’entrata in vigore del de-
creto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001, richiamato dall’articolo 2, 
comma 3, della medesima legge, le disposizioni di questo regolamento non si applicano alle Forze di 
polizia, alle Forze armate, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale e alla Polizia municipale e locale, 
nonché ai servizi di emergenza sanitaria e alle strutture della protezione civile, ivi comprese quelle dei 
servizi antincendi, in ragione delle particolari esigenze del servizio espletato. 
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Art. 2 
Definizioni 

 

1. Ai fini di questo regolamento, valgono le seguenti definizioni: 

a) “impianti di telecomunicazione”: le stazioni e i sistemi o gli impianti radioelettrici di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera h), della legge n. 36 del 2001, corrispondenti alle tipologie contenute nell’elenco 
approvato e aggiornato dal comitato di cui all'articolo 2, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 
1997, di seguito denominato “comitato”; l’elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e 
nel sito dell’Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; 

b) “impianti di radiodiffusione”: le stazioni di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva e radiofoni-
ca o sonora, disciplinati dalla legge provinciale n. 9 del 1997; 

c) “impianti ad uso radioamatoriale”: gli impianti utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’arti-
colo 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); 

d) “impianti fissi”: gli impianti di cui alle lettere a), b) e c) che stazionano almeno sei mesi nella stessa 
postazione; 

e) “sistema ridondante”: impianto fisso di telecomunicazione costituito da due ricetrasmittenti mai attive 
contemporaneamente in trasmissione; 

f) “potenza complessiva dell’impianto”: la somma delle potenze massime ai vari connettori delle an-
tenne che formano l’impianto di un singolo gestore. Nel caso di sistemi ridondanti, per potenza com-
plessiva dell’impianto si intende la potenza massima al connettore d’antenna del solo impianto atti-
vo; 

g) “struttura”: palo o traliccio o palina destinati ad ospitare uno o più stazioni e sistemi o impianti ra-
dioelettrici; 

h) “siti sensibili di interesse socio-sanitario”: siti nei quali risiedono o possono permanere, per un tempo 
prolungato, soggetti sensibili. Tali siti, individuabili nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, as-
sistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi gioco, sono, a titolo esemplificativo: 
- edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche); 
- edifici scolastici, edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile 

(parchi gioco, istituti di accoglienza socio-assistenziali e strutture similari); 
- residenze per anziani; 
- pertinenze relative a tutte le tipologie sopra citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili e giardini); 

i) “siti sensibili di interesse storico-architettonico”: siti nei quali devono essere evitati impatti di tipo 
visivo ricadenti nelle seguenti tipologie: 
- beni culturali di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); 
- beni soggetti alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 42 

del 2004; 
- beni di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della prima guerra mon-

diale). 
 
 

Capo II 
Impianti fissi di telecomunicazione e impianti fissi di radiodiffusione 

 
Art. 3 

Impianti fissi di telecomunicazione: criteri localizzativi e di realizzazione 
 

1. La realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione deve 
soddisfare il principio della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magneti-
ci ed elettromagnetici previsto dalla legge n. 36 del 2001. Inoltre, anche al fine di tutelare l’ambiente e il 
paesaggio, la realizzazione di tali strutture deve soddisfare, nel rispetto delle normative di settore, i se-
guenti criteri generali di localizzazione: 

a) collocazione preferibilmente: 
1) in aree o su edifici di proprietà pubblica, diversi da quelli di cui al punto 1) della lettera b); 
2) all’interno di siti comuni con altre strutture, comunque contenendo il più possibile il numero di 

strutture all’interno di ciascun sito attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori; 
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b) collocazione preferibilmente all’esterno: 

1)  dei siti sensibili di interesse socio-sanitario o storico-architettonico di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettere h) e i), eventualmente individuati dal comune territorialmente competente ai sensi del 
comma 3 di questo articolo; 

2) delle riserve integrali e delle riserve speciali dei parchi provinciali di cui alla legge provinciale 23 
maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree 
protette); 

3) delle riserve naturali individuate ai sensi della legge provinciale n. 11 del 2007; 

4) dei beni ambientali di cui all’articolo 12 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provincia-
le approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbani-
stico provinciale) e di cui all’articolo 69 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione 
urbanistica e governo del territorio); 

5) delle aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 22 delle norme di attuazione del Piano urbani-
stico provinciale approvato con legge provinciale n. 5 del 2008; 

6) delle aree di protezione fluviale di cui all'articolo 23 delle norme di attuazione del Piano urbanisti-
co provinciale approvato con legge provinciale n. 5 del 2008. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 4, della legge provinciale n. 10 del 1998, l’installazione degli im-
pianti di telecomunicazione, diversi dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, non necessita di 
specifiche previsioni, né di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale. Ai fini della localiz-
zazione, gli impianti fissi di telecomunicazione sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio 
ai sensi dell'articolo 46 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con legge 
provinciale n. 5 del 2008 e delle disposizioni in materia di urbanistica. 

3. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 61, comma 4, della legge provinciale n. 10 del 1998 
e nel rispetto dei criteri localizzativi di cui al comma 1 di questo articolo, i comuni possono adottare diret-
tive o disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 
impianti, anche provvedendo all’individuazione cartografica dei siti sensibili di cui al punto 1) della lettera 
b) del comma 1. 

 
 

Art. 4 
Impianti fissi di radiodiffusione: criteri localizzativi 

 
1. La realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di radiodiffusione o 

l’installazione o la modifica di impianti fissi di radiodiffusione è ammessa solo nei siti individuati dal piano 
adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997. 

 
 

Art. 5 
Catasto provinciale 

 

1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, lettera j), della legge provinciale n. 10 del 1998 e al fine di ve-
rificare le condizioni di esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 
l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente realizza e gestisce il catasto degli impianti fissi di 
telecomunicazione e degli impianti fissi di radiodiffusione. 

2. L’installazione, la realizzazione o la modifica degli impianti fissi di radiodiffusione e degli impianti 
fissi di telecomunicazione non soggetti all’autorizzazione del comitato ai sensi dell’articolo 6, comma 7, 
sono segnalati da parte del soggetto gestore dell’impianto, mediante comunicazione, entro sessanta 
giorni, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine dell’inserimento nel catasto provin-
ciale, nonché ai comuni territorialmente interessati. L’inserimento nel catasto provinciale delle informa-
zioni riferite agli impianti autorizzati è effettuato d’ufficio a cura dell’Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente, su segnalazione del comitato. 

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di realizzazione e ge-
stione del catasto, nonché le informazioni oggetto della segnalazione di cui al comma 2. 
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4. Tutte le stazioni, i sistemi o impianti radioelettrici trasmittenti aventi le caratteristiche di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera d), sono censiti nel catasto provinciale, ad esclusione di: 
a) apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, di cui all’articolo 12 della legge n. 36 del 

2001; 
b) impianti con caratteristiche funzionali che soddisfano i requisiti di classe 1 della Norma CEI 211-10 

(Guida alla realizzazione di una stazione radiobase per rispettare i limiti di esposizione ai campi elet-
tromagnetici in alta frequenza). 

 

5. Gli impianti radioamatoriali sono regolati dal decreto legislativo n. 259 del 2003. I dati relativi a 
impianti fissi ad uso radioamatoriale sono inseriti nel catasto provinciale a cura dell’Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente che, periodicamente, li acquisisce dal ministero competente in materia di 
telecomunicazioni. 

6. I soggetti gestori di impianti in possesso dell’autorizzazione del comitato devono comunicare pre-
ventivamente all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente l’attivazione e la disattivazione degli 
impianti oggetto dei procedimenti autorizzatori previsti da questo regolamento. 

7. I soggetti gestori di impianti in possesso dell’autorizzazione del comitato che alla data di entrata in 
vigore di questo regolamento non abbiano ancora effettuato la comunicazione di attivazione 
dell’impianto autorizzato, devono adempiere a quanto previsto dal comma 6 entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore di questo regolamento o comunque dal termine stabilito dal comma 11 dell’articolo 6. 

 
 

Capo III 
Procedimenti autorizzatori, attività di controllo e provvedimenti conseguenti 

 
Art. 6 

Autorizzazioni e altri titoli abilitativi 
 

1. La realizzazione e la modificazione di strutture destinate ad ospitare stazioni e sistemi radioelet-
trici o l’installazione di impianti riceventi e/o trasmittenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono 
subordinate all’autorizzazione del comitato, nel rispetto dei procedimenti e con gli effetti previsti da que-
sto articolo e sono altresì subordinate all’acquisizione dei titoli abilitativi a carattere edilizio, ai sensi delle 
norme vigenti in materia di urbanistica. 

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di presentazione e di va-
lutazione delle domande di autorizzazione, nonché la documentazione tecnica necessaria. 

3. Qualora la realizzazione e la modificazione delle strutture di cui al comma 1 richiedano valutazioni 
ai fini della tutela del paesaggio, la relativa autorizzazione è resa dal funzionario della struttura provincia-
le competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, nell’ambito della procedura di rilascio 
dell’autorizzazione del comitato di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, 
della legge provinciale n. 9 del 1997. 

4. Il comitato decide all’unanimità dei voti dei componenti e rilascia, entro novanta giorni dalla pre-
sentazione della domanda, la propria autorizzazione, valutando: 

a) il rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell’articolo 3; 
b) il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dal d.P.C.M. 8 lu-

glio 2003; 
c) la compatibilità con la rete provinciale di emergenza e con il servizio pubblico radiotelevisivo. 

 
5. Nel caso in cui le richieste di realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di 

telecomunicazione riguardino i siti sensibili di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, le doman-
de sono presentate per il tramite del comune territorialmente competente. In tal caso il comune può proporre 
al richiedente una o più localizzazioni alternative che offrano la possibilità di erogazione del servizio a so-
stanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e della potenza erogata. In 
caso di accettazione della proposta da parte del richiedente, il comune trasmette gli atti al comitato per la 
prosecuzione del procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di mancata 
accettazione della proposta da parte del richiedente, il comune, entro il medesimo termine, trasmette gli atti 
al comitato: in tal caso, il comitato è integrato da un rappresentante del comune territorialmente compe-
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tente, il quale si esprime limitatamente in ordine alla compatibilità della domanda con le direttive e dispo-
sizioni regolamentari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1. Il comitato può pronunciarsi ne-
gativamente solo nel caso in cui il comune abbia proposto localizzazioni alternative che offrano la possi-
bilità di erogazione del servizio a sostanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia 
degli impianti e della potenza erogata ed esse non siano state accettate dal richiedente. 

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il comitato può negare l’autorizzazione per il mancato 
rispetto dei criteri di cui al comma 4, lettera a), solo a seguito della mancata accettazione da parte del richie-
dente della proposta di localizzazione alternativa che offra la possibilità di erogazione del servizio a sostan-
ziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e della potenza erogata. 

7. Fatte salve le segnalazioni previste dall’articolo 5 ai fini della tenuta del catasto provinciale, non 
sono soggette all’autorizzazione del comitato le realizzazioni di nuovi impianti fissi di telecomunicazione 
anche su strutture esistenti o la modifica di impianti fissi di telecomunicazione esistenti, qualora sia sod-
disfatta almeno una delle seguenti condizioni: 
a) i singoli impianti soddisfino i requisiti di classe 1 della Norma CEI 211-10; 
b) la potenza complessiva dell’impianto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, comma 3, della 

legge provinciale n. 1 del 2008, sia uguale o inferiore a 5 Watt; 
c) si tratti di impianti fissi ad uso radioamatoriale. 
 

8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti ulteriori criteri di esonero 
dall’autorizzazione del comitato, con particolare riguardo alle modifiche di impianti fissi di telecomunica-
zione esistenti che comportino una variazione dell’impatto ambientale poco significativa. 

9. Il rilascio del titolo abilitativo a carattere edilizio previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica 
è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del comitato, che ne costituisce parte integrante. 

10. L'installazione o la modificazione di impianti fissi di telecomunicazione di potenza complessiva 
superiore a 5 Watt su strutture esistenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, comma 3, della legge 
provinciale n. 1 del 2008, è soggetta a denuncia di inizio di attività. 

11. L’efficacia dell’autorizzazione del comitato cessa trascorso un anno dalla data del suo rilascio, 
senza che sia stata presentata da parte del soggetto interessato la domanda per l’ottenimento del titolo 
abilitativo edilizio ovvero, nel caso in cui questo non sia necessario, senza che sia stato realizzato 
l’intervento autorizzato. 

12. Gli interventi già autorizzati dal comitato prima della data di entrata in vigore di questo regola-
mento e non ancora eseguiti, debbono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 
trentasei mesi dalla medesima data, fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione 
e degli obiettivi di qualità di cui al d.P.C.M. 8 luglio 2003. 

 
Art. 7 

Rete radiomobile provinciale 
 

1. A tutela del buon funzionamento degli impianti destinati alla rete radiomobile provinciale della pro-
tezione civile di cui all’articolo 25, comma 4, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle 
attività di protezione civile in provincia di Trento) o al servizio pubblico radiotelevisivo, nei siti dove essi 
sono presenti, la realizzazione e la modifica di strutture o impianti è soggetta al rispetto degli obblighi e 
delle limitazioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 

 
Art. 8 

Accordi di programma 
 

1. Fermo restando il rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione e 
del piano previsto dall’articolo 4, nonché dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 
di qualità previsti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, la Giunta provinciale può stipulare accordi di programma 
con i soggetti gestori dei predetti impianti o comunque con i soggetti interessati, sentiti i comuni territo-
rialmente interessati, per la costruzione, l’adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione delle sta-
zioni, sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le 
emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio. 
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2. L'accordo di programma definisce il piano degli interventi di costruzione, razionalizzazione e lo-
calizzazione degli impianti, comprese le modalità e i tempi per la sua attuazione, ed è corredato dalla 
documentazione tecnica pertinente a ciascun impianto stabilita con la deliberazione della Giunta provin-
ciale di cui all’articolo 6, comma 2, nonché del parere reso dalla struttura competente in materia di tutela 
del paesaggio. 

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale si avvale del supporto istruttorio 
dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. 

4. L'accordo di programma tiene luogo dell’autorizzazione del comitato di cui all’articolo 6, anche 
per gli effetti della tutela del paesaggio.  
 

Art. 9 
Controlli e provvedimenti conseguenti 

 

1. Fatte salve le attribuzioni del ministero competente in materia di telecomunicazioni, i controlli sul-
l'applicazione della disciplina concernente gli impianti di telecomunicazione e gli impianti di radiodiffusio-
ne stabilita dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e da questo regolamento sono esercitati dall'Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente, in osservanza delle metodologie definite dal predetto decreto. In partico-
lare, l'attività di controllo è finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di atten-
zione e degli obiettivi di qualità previsti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e delle prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione del comitato. 

2. Qualora dai controlli emergano violazioni dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui al 
comma 1, gli esiti dei controlli sono comunicati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente al 
comune territorialmente competente e all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’adozione delle 
eventuali misure di competenza in materia igienico-sanitaria. 

3. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative, qualora dai controlli esperiti dall'Agenzia pro-
vinciale per la protezione dell’ambiente risultino violazioni alle disposizioni normative, comprese quelle 
concernenti il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui al comma 1 ed esclu-
se quelle di carattere urbanistico edilizio, oppure violazioni alle prescrizioni impartite dal comitato, 
l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, previo contradditorio con il soggetto interessato, 
diffida il medesimo ad adeguarsi alle disposizioni o prescrizioni violate, assegnando un termine adegua-
to in rapporto alle caratteristiche e alla complessità dell'intervento. 

4. In caso di mancata ottemperanza della diffida di cui al comma 3, l’Agenzia provinciale per la pro-
tezione dell’ambiente - sentite eventualmente le amministrazioni territorialmente interessate coinvolte nel 
procedimento autorizzatorio disciplinato da questo regolamento e previo contraddittorio con il soggetto 
interessato - ordina la sospensione dell'esercizio degli impianti per il tempo necessario all'adeguamento 
degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida e, comunque, per un periodo non superiore a sei me-
si. Qualora l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, non si adegui alle prescrizioni, l’Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente ordina la disattivazione e la rimozione dell'impianto. 

5. È fatta salva l'applicazione delle misure sanzionatorie, interdittive e ripristinatorie previste dalla di-
sciplina provinciale in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio. 

6. Qualora nelle aree situate in prossimità di siti in cui sono collocati impianti di radiodiffusione di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera b), sussista il rischio di superamento dei limiti di esposizione, i gestori 
degli impianti interessati, mediante appropriate forme di collaborazione, segnalano e rendono riconosci-
bili dette aree al fine di impedirne l’accesso alla popolazione. In caso di violazione di tale obbligo, si ap-
plicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 

 
Art. 10 

Sanzioni 
 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un 
impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori 
di attenzione di cui al d.P.C.M. 8 luglio 2003, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista 
dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 36 del 2001. Tale sanzione è irrogata dall’Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel 
bilancio della Provincia. 
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2. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da questo articolo avviene in os-
servanza delle disposizioni stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 
Per le sanzioni previste dal comma 1 non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 
16 della legge n. 689 del 1981.  

 
Art. 11 

Disposizioni transitorie e finali 
 

1. Fino alla data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni 
di cui al D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione 
dall’esposizione a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 61 della legge pro-
vinciale 11 settembre 1998, n. 10) relativamente ai procedimenti di autorizzazione disciplinati dall’articolo 
6, qualora la relativa domanda sia presentata al comitato prima della medesima data. 

2. In attesa dell’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 5, comma 3, 
continua ad applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2003, n. 244 (Art. 15 del D.P.G.P. 
29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. - Realizzazione del catasto degli impianti fissi che generano campi elettroma-
gnetici), come modificata con deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2003, n. 547. 

3. L’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000 continua ad 
applicarsi fino all’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 6, comma 2. 

4. In attesa dell’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 7, comma 
1, continua ad applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale 11 ottobre 2002, n. 2482 (Comitato 
previsto dall'articolo 2, comma 6 bis, della L.P. 28 aprile 1997 n. 9. Determinazioni e pareri in materia di 
radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazioni. Sostituzione della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1566 del 20 febbraio 1998, come modificata con deliberazione n. 1266 del 25 maggio 
2001, e parziale modifica della deliberazione n. 2368 del 22 settembre 2000), come modificata con deli-
berazione della Giunta provinciale 28 febbraio 2003, n. 447. 

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento 
sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg. 
del 2000: 
a) l’articolo 1, comma 1; 
b) gli articoli da 2 a 7; 
c) gli articoli da 8 a 8 ter; 
d) l’articolo 15 e l’articolo 15 bis, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, limitatamente all’ambito di applicazione riferito 

agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 
100 kHz e 300 GHz. 

 

6. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento al decreto del Presidente della Giunta pro-
vinciale n. 13-31/Leg. del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: “Disposizioni regolamentari per l'attuazione delle 
norme statali concernenti i limiti di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequen-
za industriale nominale (50 Hz) (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10)“; 

b) il comma 2 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: 
 “2. Il presente regolamento stabilisce ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 

1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998), le disposizioni occor-
renti per l'attuazione delle norme statali concernenti i limiti di esposizione ai campi elettrico e ma-
gnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
esterno, in relazione alle attribuzioni in materia spettanti alla Provincia.” 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Trento, 20 dicembre 2012 

 
IL PRESIDENTE 

LORENZO DELLAI 




