
U. R. P.

AREA  POLITICHE DELL’AMBIENTE

SERVIZIO  INGEGNERIA UFFICIO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

TEL.  0425/386831 FAX  0425/386800

E-mail  area.ambiente@provincia.rovigo.it

Procedimento: autorizzazione emissioni elettromagnetiche impianti di teleradio comunicazioni 
(TRC) e stazioni radio base (R.B.) di potenza superiore a 150 w

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: acquisizione domanda per il 
tramite dell'ARPAV , richiesta parere all’ Arpav, decreto

Riferimenti  normativi:   L.R.  n°29  del  09/07/93  s.m.,  DPCM  08.07.2003;  DGRV  2052  del 
03.07.2007 

Responsabile del procedimento: Valeriano Tessaro

Soggetti che possono partecipare al procedimento: cittadini, enti, associazioni

Contenuto della domanda: richiesta di autorizzazione per installazione o modifica stazioni R.B. o 
TRC  corredata  di  relazione  tecnica,  specificazione  del  soggetto  richiedente,  eventuali  vincoli 
esistenti, 

Documentazione da allegare alla domanda: scheda tecnica impianto, diagrammi di irradiazione, 
planimetrie, concessione ministeriale radiofonica, iscrizione CCIAA con dicitura antimafia, schede 
RB1, RB2, FMTV 1,2,3,secondo la modulistica prevista dalla regione veneto con dgrv n.2052 del 
03.07.2007

Modulistica disponibile presso l’ufficio: 

Tempi per il rilascio del provvedimento: 90 giorni dalla presentazione della domanda

Costi: una marca da bollo per la domanda e una per l’autorizzazione
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MODULO “B”
Istanza di autorizzazione per impianti per teleradiocomunicazioni con potenza
efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt.
                 
                                                                            Alla Provincia di
                                                                            ……………………………..

                                                                           Al Dipartimento Provinciale
                                                                           A.R.P.A.V.
                                                                           di……………………………

Il Sottoscritto……………………………………………………………………………………….
Titolare/legale rappresentate della Società…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………
Partita I.V.A. ………………………………………………………………………………………..
Via………………………………………….n……………………………………………………….
C.A.P……………………..Città……………………………………………………………………..
Provincia………………………………………..n. telefonico ………………………………………

                                                                       CHIEDE

ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 09 luglio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni,
di essere autorizzato a:
0 installare
0 modificare
gli impianti di cui alle schede FMTV-1, FMTV-2 e FMTV-3 allegate alla presente nel numero
totale di………………………………….
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di concessione/autorizzazione del Ministero delle
Comunicazioni Prot. n…………………..del……………………………..
Allega, inoltre, i seguenti documenti:
1. permesso di costruire, ove previsto, rilasciato all’Amministrazione Comunale
territorialmente competente;
2. certificato di iscrizione alla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale, ovvero certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio del titolare dell’impianto (persona fisica o persona
giuridica - antimafia).

Data………………… Firma
……………………………………
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ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SUGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI
scheda FMTV-1
Data di compilazione ___/___/___

QUADRO B DATI GENERALI DELL’IMPIANTO
Codice dell’impianto :_________________________________________________________________
Codice identif. dell’impianto assegnato dal Ministero delle Comunicaz. (Ispett. Territ. Veneto): _______
Codice identif. della postazione assegnato dal Ministero delle Comunicaz. (Ispett. Territ. Veneto): _____
Luogo d’installazione:
Provincia: _____________________________Codice ISTAT Provincia: ___________
Comune: ______________________________Codice ISTAT Comune: ____________
Località (via e n°): ______________________________________________________
Quota del suolo s.l.m. (m): _____________________________________________________________
?  �Postazione su edificio
?  �Postazione al suolo
?  �Altro (specificare)
Sul traliccio su cui è installato l’impianto sono installati altri ripetitori? ?  �Sì ?  �No
L’impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing)? ?  �Sì ?  �No
Sul traliccio su cui è installato l’impianto sono installati ponti radio?
?  �Sì, indicare la potenza (W): __________________
?  �No
Coordinate Gauss Boaga del centro dell’impianto:
Coordinata x: ______________________
Coordinata y: _____________________
Altezza del centro elettrico del sistema radiante dal suolo (m): ________________________________
Potenza massima efficace al sistema d’antenna (KW) (per i ripetitori televisivi analogici dichiarare ½ della potenza
della portante video al picco di sincronismo): ___________________________________
Frequenze di trasmissione utilizzate (MHz): _______________________________________________
Guadagno dell'impianto complessivo (dBd): _______________________________________________
Direzione di massimo irraggiamento dell'impianto complessivo rispetto al nord (°) : _______________
N° di antenne componenti il sistema radiante: ______________________________________________
QUADRO A TITOLARE IMPIANTO
Emittente (nome commerciale): ______________________________Frequenza___________________________
n. protocollo di concessione ministeriale: _________________________________ del _________________
Società proprietaria:___________________________________________________________________________
Legale rappresentante: ________________________________________________________________________
Via: ____________________________________________________________________ n°: __________
CAP: ______________ Città: _______________________________________ Provincia: ___________
N. Tel: ______________________________________ FAX: ____________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________________________
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QUADRO C SCHEMA DELL’IMPIANTO
Codice dell’impianto: _______________________________
Antenna n°
1 2 3 4 …
Marca
Modello
Coordinata Est (x) del centro
dello schermo dell’antenna,
rispetto al centro dell’impianto
(cm) *
Coordinata Nord (y) del centro
dello schermo dell’antenna,
rispetto al centro dell’impianto
(cm) *
Distanza in verticale (z) dalla
quota del c.e. dell’impianto
(cm)
Azimut rispetto al nord (°)
% della potenza totale che
fluisce nell’antenna
Fase elettrica di alimentazione
Abbassamento meccanico (°)
Ribaltamento dell'antenna (°)
**
Eventuali note relative allo
schema dell’impianto
* si considera, sul piano orizzontale, il sistema di riferimento cartesiano con origine nel centro dell’impianto (per il
quale sono state fornite le coordinate in Gauss Boaga), avente gli assi x e y diretti rispettivamente secondo le
direzioni: Ovest-Est e Sud-Nord.
** indicare 0° per antenna che venga montata normalmente, ovvero non ribaltata, e 180° per antenna che venga
montata capovolta.
Allegare, in formato elettronico (excel, dbf, msi…), i diagrammi di irraggiamento verticale ed orizzontale (entrambi
con passo di un grado 0°:360°) dell’impianto complessivo.
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ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE
DEL SITO

Scheda FMTV-2
Data di compilazione ____/____/____
QUADRO A
Codice dell’impianto: ________________________________
Allegare la seguente documentazione:
1. Disegno quotato dell’impianto. Per antenne installate su edifici, fornire una pianta
orizzontale e prospetti verticali (in scala 1:100) con indicazione dei piani calpestabili
e della posizione dell’impianto.
2. Carta tecnica regionale in scala 1:5000 con le seguenti indicazioni:
- Nord geografico
- Punto di installazione
- Direzioni di azimut
- Per un raggio di 500 m attorno all’impianto, indicazione delle caratteristiche
altimetriche dell’area e dei diversi edifici presenti, delle loro altezze, dell’ultimo
piano calpestabile delle destinazioni d’uso e delle aree di pertinenza.
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ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SUI TIPI DI ANTENNE
Scheda FMTV-3
Data di compilazione ____/____/____
QUADRO A
Marca: _________________________________
Modello: _______________________________
QUADRO B
Dimensioni:
Altezza (cm): ______________________
Larghezza (cm): ____________________
Profondità (cm): ____________________
Peso (Kg): _______________________________
Banda di frequenza (MHz): Inizio banda: _______ Fine banda: _______
Polarizzazione: ?  �Verticale ?  �Orizzontale ?  �Circolare ?  �Altro (specificare)
Massima potenza ammessa dall’antenna (W): _________________________________
Distanza di interasse verticale consigliata dal costruttore dell’antenna fra due antenne dello
stesso tipo appartenenti alla stessa cortina (cm): _________________________________
Allegare foto o disegno dell’antenna. Il file, in formato: bmp, jpg o tif, dovrà essere nominato
secondo la seguente modalità:
modello dell’antenna .tif
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QUADRO C (informazioni dipendenti dalla frequenza utilizzata)
Frequenza (MHz): ___________________________________________________________
?  �Riferito all’antenna isotropa: _______________
Guadagno in dB:
?  �Riferito al dipolo a mezz’onda: _____________
Coordinate del centro elettrico*:
Coordinata x (cm): ___________________________________________
Coordinata y (cm): ___________________________________________
*Si consideri, sul piano orizzontale, il sistema di riferimento cartesiano avente origine nel
centro dello schermo dell’antenna e asse x diretto come lo schermo.
Return loss: _______________________________________________________
Allegare, in formato elettronico, i diagrammi di irraggiamento verticale ed orizzontale,
entrambi con passo di un grado (−180°:+180°).
Allegare i data sheet delle antenne trasmittenti.




