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Telefonia  Doc. 1

 Comune di Rimini Settore Sportello Unico  per le Attività 
Produttive 
Area Tecnica 

Via Rosaspina n° 7 - 47900 Rimini 
www.sportellounico.rimini.it 
E-mail: sportelloareatecnica@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409 
Tel  0541 704367-69-4983-4863 
Fax  0541 704373 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
  

Allo   SPORTELLO UNICO per le Attività Produttive 
del Comune di Rimini 

  Area tecnica 
  Via F. Rosaspina n. 7  
  47923 RIMINI 
 
 
 

PROGRAMMA ANNUALE 
 DELLE INSTALLAZIONI FISSE DI TELEFONIA MOBILE 

(art. 8 L.R. 30/2000 e Delibera G.R. 1138/2008) 
  
 

__l__ sottoscritt__   ___________________________________________________________________ 

nat__  a_________________________________________________________   il ____/____/_______,  

residente in _____________________ Via__________________________________________ n.______ 

-Tel._________________ Fax _____________________ Cell.___________________________________ 

-e-mail ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ P.Iva _._._._._._._._._._._, 

in qualità di: 

 - Procuratore Speciale 

 - Legale Rappresentante  

della Società _________________________________________________________________________ 

con sede legale in___________________________ Via _____________________________ n. _______  

con sede amministrativa in_______________________ Via_____________________________n. _____ 

Codice Fiscale _._._._._._._._._._._._._._._._ P.Iva __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__, 

 
 
 
 

MARCA DA BOLLO 
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delegata dalla Società __________________________________________________________________  

con sede legale in_____________________________ Via ___________________________ n. _______  

con sede amministrativa in_________________________ Via________________________n. ________ 

Codice Fiscale _._._._._._._._._._._._._._._._ P.Iva __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__, 

 

nella propria qualità di gestore di rete di telefonia mobile 

 

 

 

C H I E D E 
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 447/98 e dell’art. 8 della L.R. 30/2000 

 

 
 l’approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 20___ delle installazioni fisse di telefonia mobile, 

che prevede: 

 

 

 area di ricerca: 

 

- denominata ________________________________________________________________ 

individuata al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i ______________ 
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

- denominata ________________________________________________________________ 

individuata al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i ______________ 
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 



Aggiornamento Settembre 2010 3

 
- denominata ________________________________________________________________ 

individuata al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i ______________ 
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

- denominata ________________________________________________________________ 

individuata al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i ______________ 
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

- denominata ________________________________________________________________ 

individuata al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i ______________ 
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

- denominata ________________________________________________________________ 

individuata al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i ______________ 
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 
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 sito puntuale: 

 

- denominato ________________________________________________________________ 

localizzato sull’immobile sito in via __________________________________ n. __________ 

distinto al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i _________sub.____ 

□      nuova installazione                            □     riconfigurazione     
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

-  denominato ________________________________________________________________ 

localizzato sull’immobile sito in via __________________________________ n. __________ 

distinto al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i _________sub.____ 

□      nuova installazione                            □     riconfigurazione     
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

- denominato ________________________________________________________________ 

localizzato sull’immobile sito in via __________________________________ n. __________ 

distinto al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i _________sub.____ 

□      nuova installazione                            □     riconfigurazione     
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

- denominato ________________________________________________________________ 

localizzato sull’immobile sito in via __________________________________ n. __________ 

distinto al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i _________sub.____ 

□      nuova installazione                            □     riconfigurazione     
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Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

- denominato ________________________________________________________________ 

localizzato sull’immobile sito in via __________________________________ n. __________ 

distinto al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i _________sub.____ 

□      nuova installazione                            □     riconfigurazione     
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

- denominato ________________________________________________________________ 

localizzato sull’immobile sito in via __________________________________ n. __________ 

distinto al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i _________sub.____ 

□      nuova installazione                            □     riconfigurazione     
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

- denominato ________________________________________________________________ 

localizzato sull’immobile sito in via __________________________________ n. __________ 

distinto al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i _________sub.____ 

□      nuova installazione                            □     riconfigurazione     
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 
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 impianto di microcella: 

 

- denominato ________________________________________________________________ 

localizzato sull’immobile sito in via __________________________________ n. __________ 

distinto al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i _________sub.____ 

□      nuova installazione                            □     riconfigurazione     
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 

- denominato ________________________________________________________________ 

localizzato sull’immobile sito in via __________________________________ n. __________ 

distinto al C.T. /C.F. del Comune di Rimini al Foglio ________ Mappale/i _________sub.____ 

□      nuova installazione                            □     riconfigurazione     
 

  

Caratteristiche dell’immobile:   

 Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 
                                          zona PTCP _______________________ 
 Vincoli:  
 □ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 
 □ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 
 □ fascia di rispetto stradale (specificare) ___________________________________________ 
 □ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 
 □ altro ______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 

 altro: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 l’autorizzazione degli impianti previsti nel PROGRAMMA ANNUALE 20___ delle installazioni 

fisse di telefonia mobile (per ogni sito allegare la modulistica Telefonia Doc. 2) 
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D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. citato, 
 
 

- di essere titolare del diritto (del quale si allega la documentazione):  

 di proprietà 

 di affittuario 

 di superficie nei limiti del contratto di costituzione del diritto 

 Altro ____________________________________________ 

degli immobili/aree sui quali andranno installati gli impianti di telecomunicazioni. 

- che il progettista degli impianti è _________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale ____________________________________________ al n. __________; 

- che il progettista degli impianti A.I.E. è ____________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale _____________________________________________ al n. __________. 

 

A L L E G A 
 

 documento d’identità del richiedente e del/i tecnico/i progettista/i; 

 attestazione di versamento dei diritti di segreteria per un importo pari a € 520,00 (da versarsi su 
c.c. postale n. 13917471 intestato a Servizio Tesoreria- Comune di Rimini) con indicazione del 
Programma annuale ______ed il nome del gestore; 

 n. 7 copie elaborati grafici e relazione tecnica progettuale redatti in conformità alla L.R. 30/2000, alle 
specifiche indicate nella Direttiva applicativa 1138/2008 e al Regolamento Comunale per il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti della telefonia mobile e la minimizzazione ai 
campi elettromagnetici (ulteriori n. 2 copie per interventi soggetti a procedimento paesaggistico-ambientale); 

 n. 4 copie della documentazione di cui al precedente punto su supporto informatico; 

 n. 7 copie del rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (art. 12 del D.Lgs. n. 
152/2006)    (2 copie anche su supporto informatico); 

 documentazione fotografica a colori; 

 n. 7 copie relazione paesaggistica-ambientale (solo per interventi soggetti a procedimento paesaggistico-ambientale); 

 documentazione attestante il possesso del “titolo a richiedere”; 

 delega del gestore. 

N.B. dovranno essere prodotte copie aggiuntive degli elaborati grafici e della relazione tecnica nel caso di immobili 
soggetti ad ulteriori vincoli. 

 

Data ___.___.______   
 

 Il Progettista 

 
_______________ 

 
Il Richiedente 

 
_______________ 

 

Il Progettista A.I.E. 

 
_______________ 
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La sottoscrizione del presente documento e l’apposizione della data della stessa sottoscrizione sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
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ASSEVERAZIONE 
 redatta ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali n. 30/2000 e n. 31/2002  

 

 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________________________________ il ___ .___ ._____ 

residente in ____________________________ via _________________________________ n. ______ 

iscritto all’Albo Professionale _______________________________________________ al n. _________ 

con studio in __________________________________ via _____________________________ n._____ 

telefono__________________ fax________________ e-mail___________________________________  

Codice Fiscale _._._._._._._._._._._._._._._._ P.Iva _._._._._._._._._._._, 

nella propria qualità di: 

 progettista  

 progettista (A.I.E.) 

dell’impianto di telecomunicazioni, denominato ______________________________________________ 

 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale 

 
o la conformità del Programma annuale alla L.R. 30/2000, alla relativa Direttiva applicativa 1138/2008 e 

al Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti della 

telefonia mobile e la minimizzazione ai campi elettromagnetici; 

o la conformità del Programma annuale alle disposizioni contenute nella L.R. 31/2002; 

o il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie; 

o la conformità delle opere previste agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al Regolamento 

Edilizio Comunale; 

o che l’oggetto dell’istanza in argomento non necessita di valutazione del Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco. 

 
 
Data __.__.____     Firma  ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
La sottoscrizione del presente documento e l’apposizione della data della stessa sottoscrizione sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
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Ulteriore dichiarazione da compilare solo nel caso in cui il progettista dell’impianto A.I.E. non coincidesse con il 
progettista dell’impianto 

 
 

 
ASSEVERAZIONE 

 redatta ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali n. 30/2000 e n. 31/2002  
 

 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ il ___ .___ ._____ 

residente in ____________________________ via _________________________________ n. ______ 

iscritto all’Albo Professionale _______________________________________________ al n. _________ 

con studio in __________________________________ via _____________________________ n._____ 

telefono__________________ fax________________ e-mail___________________________________  

Codice Fiscale _._._._._._._._._._._._._._._._ P.Iva _._._._._._._._._._._, 

nella propria qualità di: 

 progettista  

 progettista (A.I.E.) 

dell’impianto di telecomunicazioni, denominato ______________________________________________ 

 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale 

 
o la conformità del Programma annuale alla L.R. 30/2000, alla relativa Direttiva applicativa 1138/2008 e 

al Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti della 

telefonia mobile e la minimizzazione ai campi elettromagnetici; 

o la conformità del Programma annuale alle disposizioni contenute nella L.R. 31/2002; 

o il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie; 

o la conformità delle opere previste agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al Regolamento 

Edilizio Comunale; 

o che l’oggetto dell’istanza in argomento non necessita di valutazione del Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco. 

 
 
Data __.__.____     Firma  ___________________________ 

 
La sottoscrizione del presente documento e l’apposizione della data della stessa sottoscrizione sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
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I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto dei vincoli e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali -. 
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NOTE 

 
Documentazione da allegare a norma dell’art. 8 della Direttiva applicativa 1138/2008 
 
Il programma va corredato della seguente documentazione, consegnata in copia anche in formato elettronico: 

• Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o 
delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati;  

• Elenco delle installazioni previste con la denominazione del sito, la via ed il numero civico;  

Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a: 

Caratteristiche del sito 
• Progetto dell'impianto in scala 1:200;  

• Inserimento fotografico;  

• Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;  

• Carta altimetrica 1:5000 , qualora necessaria o , se non disponibile, in scala opportuna;  

• Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del 
tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato 
con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);  

Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale 
• banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;  

• scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne 
trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt 
(elettrico o meccanico);  

• direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di 
puntamento; 

• potenza massima fornita al connettore d'antenna per trasmettitore per cella  

• diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB 
della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;  

• relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del 
personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.  

• valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai 
lobi primari di induzione;  

• valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di 
eventuali contributi derivanti dalla presenza di altri impianti posti sulla medesima infrastruttura.  

Inoltre, per antenne installate su edifici: 

• planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle 
antenne.  

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto 
previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito: 

• lunghezza sbraccio;  

• inserimento fotografico;  

• prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici; 

• pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d uso dei luoghi in cui sia 
prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all’aperto, edicole, 
etc.), la pianta dovrà essere completata con l' indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;  

• stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità 
dell’antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni , etc.).  

In particolare per impianti microcellulari previsti in ambiente ad elevata frequentazione (fiere, aeroporti, stazioni ) deve 
essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il 
punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali). 
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