ALLEGATO A

ATTO GC n.383 DEL 30/09/2003

INTESA OPERATIVA FRA ARPA RAVENNA, AUSL RAVENNA, COMUNE DI
RAVENNA, COMUNE DI FAENZA E COMUNE DI LUGO PER LA GESTIONE DELLE
SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AI PROGRAMMI ANNUALI E ALLE
INSTALLAZIONI DI ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE
Premesso
- che la LR n. 30/2000, “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente
dall’inquinamento elettromagnetico” e successive modifiche ed integrazioni, disciplina
le modalità di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di telefonia mobile, che
devono intendersi come la risultante di una complessa procedura articolata su più fasi,
di competenza dello Sportello unico per le attività produttive, di cui al DPR 447/1998;
- che la medesima LR n. 30/2000, stabilisce che il Comune autorizzi l’installazione degli
impianti, acquisito il parere dell’ARPA e dell’AUSL;
- che la Deliberazione della Giunta Regionale n.197/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, contenente “Direttiva per l’applicazione della LR n. 30/2000”, stabilisce al
punto 8.2), che sono a carico del richiedente le spese di istruttoria delle domande di
autorizzazione del programma annuale, da ricomprendersi tra 516,46 Euro e 1.549,37
Euro, secondo la complessità dell’istruttoria, per ogni singola installazione;
- che la medesima deliberazione stabilisce che il pagamento deve avvenire a favore del
Comune, il quale provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività
istruttoria (ARPA e AUSL) le somme di loro spettanza;
- che tali spese istruttorie non sono comprensive degli oneri per il rilascio degli atti
autorizzatori previsti dalla vigente normativa in materia edilizia;
- che le spese di istruttoria vanno corrisposte anche nel caso di esito negativo della
domanda e nel caso di istruttoria svolta per indicare l’idoneità o meno delle aree di
ricerca;
- che si ritiene opportuno ed equo, per la corretta azione amministrativa dei Comuni e
degli enti coinvolti nell’istruttoria (ARPA e AUSL), stabilire una intesa fra i Comuni
capocomprensorio Ravenna, Faenza e Lugo), ARPA ed AUSL (da proporre anche agli
altri Comuni della Provincia), finalizzata a definire criteri omogenei di attribuzione delle
spese di istruttoria in base alle tipologie della stessa;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
A)

DEFINIZIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA E RELATIVA SUDDIVISIONE
TRA GLI ENTI

Si individua la seguente attribuzione delle spese di istruttoria per le autorizzazioni relative
ai piani per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, alle domande di installazione
presentate al di fuori dei piani annuali e relativa suddivisione fra gli enti:
1. le spese di istruttoria vanno corrisposte sia nel caso di esito positivo sia nel
caso di esito negativo;
2. le spese di istruttoria sono rispettivamente determinate con riferimento alle aree
di ricerca, ai siti puntuali inseriti nella programmazione annuale, a quelli fuori
pianificazione, in relazione alla tipologia di impianto che si intende installare,
come di seguito riportato:
2.1 per l'
istruttoria delle aree di ricerca: Euro 550, di cui:

-

Euro 200 ad ARPA
Euro 100 ad AUSL
Euro 250 al Comune.

2.2 per l'
istruttoria dei progetti di installazione relativi ai siti puntuali valutati nell’ambito
dei piani annuali (in pianificazione) per impianti tradizionali e simili: Euro 1.330 per
ogni installazione, di cui
Euro 450 ad ARPA;
Euro 230 ad AUSL;
Euro 650 al Comune;
2.3 per l'
istruttoria dei progetti di installazione relativi ai siti puntuali valutati al di fuori dei
piani annuali (fuori pianificazione) per impianti tradizionali e simili: Euro 1.542 per
ogni installazione, di cui
Euro 645 ad ARPA;
Euro 230 ad AUSL;
Euro 667 al Comune;
2.4 per l'
istruttoria dei progetti di installazione relativi ai siti puntuali valutati nell’ambito
dei piani annuali (in pianificazione) per microcelle: Euro 1.040 per ogni installazione,
di cui
Euro 390 ad ARPA;
Euro 230 ad AUSL;
Euro 420 al Comune;
2.5 per l'
istruttoria dei progetti di installazione relativi ai siti puntuali valutati al di fuori dei
piani annuali (fuori pianificazione) per microcelle: Euro 1.100 per ogni installazione,
di cui
Euro 450 ad ARPA;
Euro 230 ad AUSL;
Euro 420 al Comune;
3. le spese di istruttoria per impianti provvisori/mobili sono determinate in Euro
1.100 per impianto, di cui:
Euro 390 ad ARPA;
Euro 230 ad AUSL;
Euro 480 al Comune.
4. Nei casi in cui i Comuni effettuino una verifica preliminare della compatibilità
urbanistica, ARPA e AUSL saranno chiamate a svolgere tale istruttoria solo sui siti
giudicati idonei dal punto di vista urbanistico. Nel caso in cui l’esito della verifica di
compatibilità urbanistica delle aree di ricerca o siti puntuali fosse negativo, l’istruttoria
non prosegue e si conclude all’interno del Comune; per tali siti e aree i diritti di
istruttoria, come sopra determinati, sono comunque attribuiti al Comune stesso per la
quota parte di relativa spettanza, come sopra determinata.
B)

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE
DELLA QUOTA PARTE DI COMPETENZA DI ARPA E ASL

1. Il pagamento da parte dei gestori delle spese istruttorie inerenti gli impianti di telefonia
mobile e le aree di ricerca dovrà essere effettuato, secondo le modalità individuate dal
Comune, prima del rilascio dell'
autorizzazione del programma annuale, ovvero, nel

caso di siti fuori pianificazione o di autorizzazioni di impianti di telefonia mobile per i
quali in precedenza sia già stata effettuata la valutazione dell'
area di ricerca, prima del
rilascio dello specifico atto autorizzatorio.
2. Il Responsabile dello Sportello Unico o di altro Servizio competente del Comune
interessato, con riferimento alle pratiche relative all’anno recedente per le quali è stato
effettuato il versamento da parte di gestori, provvederà a liquidare ad ARPA ed ASL le
somme di rispettiva competenza, determinate sulla base di quanto definito alla
precedente lett. A), entro il 31 marzo di ogni anno;
3. Dall’eventuale contenzioso che l’utente dovesse attivare in ordine ai termini e alle
misure di pagamento dei diritti e spese istruttorie e/o dell’eventuale contenzioso che gli
Enti sottoscrittori intendessero attivare in ragione del mancato pagamento dei diritti da
parte dell’utente, ogni Ente sottoscrittore si farà carico per le parti di propria spettanza,
come individuate nella presente intesa.
Tutto ciò approvato e sottoscritto
………………………, Lì ……………..……….
Per ARPA Ravenna,
Per AUSL Ravenna,
Per il Comune di Ravenna,
Per il Comune di Faenza,
Per il Comune di Lugo,

