Area Ambiente
Tutela ambientale (progettazione + sanzioni +
segreteria)

Determinazione n. 1322
del 08/05/2014

Oggetto: Radio Dimensione Suono S.p.A. - autorizzazione alla modifica dell'impianto n. 0911 per
l'emittenza radiofonica RDS (frequenza 94,600 MHz, potenza 700 W) in Via A. Manzoni
nel comune di Porto Viro (RO).
Il Dirigente
VISTA l'istanza della Società Radio Dimensione Suono S.p.A., con sede legale in Via Pier Ruggero Piccio,
55 – 00136 Roma, datata 14 marzo 2014 ed assunta agli atti il 20 marzo 2014 con prot. 13207, per il rilascio
dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto n. 0911 per l'emittenza radiofonica RDS (frequenza 94,600
Mhz, potenza 700 W, direzione 10°/N) presso la torre piezometrica di Via Manzoni, n. 59 nel Comune di
Porto Viro;
PREMESSO CHE l'ARPAV – DAP di Rovigo, con nota prot. 36451 del 9 aprile 2014 (agli atti della
scrivente Amministrazione con prot. 16393 del 9 febbraio 2014), a seguito della nota suddetta della Società
Radio Dimensione Suono S.p.A., ha trasmesso la valutazione preventiva dei campi elettromagnetici con
parere favorevole alla riconfigurazione dell'impianto in argomento;
VISTA la nota della scrivente Amministrazione Provinciale prot. 14103 del 26 marzo 2014, con la quale è
stato avviato il procedimento amministrativo per l'autorizzazione alla modifica dell'impianto radiofonico, ai
sensi dell'art. 3 della L.R. 9 luglio 1993, n. 29 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni entro il termine previsto ovvero il 25 aprile 2014;
VISTA la nota della Regione Veneto – Servizio Igiene Pubblica del 30 aprile 2004 prot. 238483/50.03.21,
pervenuta alla Provincia di Rovigo il 21 maggio 2004, prot. 21645, in base alla quale, la Provincia rilascia
l'autorizzazione sotto l'aspetto esclusivo della tutela igienico-sanitaria della popolazione alle radiazioni
elettromagnetiche e sulla base del parere favorevole dell'ARPAV;
VISTA la L.R. 9 luglio 1993, n. 29 e s.m. ed il DPCM 08/07/03;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.;
VISTO lo Statuto della Provincia;

determina
1) di autorizzare la Società Radio Dimensione Suono S.p.A., con sede legale in Via Pier Ruggero Piccio, 55
– 00136 Roma – alla modifica dell'impianto n. 0911 per l'emittenza radiofonica RDS (frequenza 94,600
Mhz, potenza 700 W, direzione 10°/N) presso la torre piezometrica di Via Manzoni, n. 59 nel Comune di
Porto Viro;
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2) che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai fini della tutela della popolazione a
radiazioni non ionizzanti generate dall'impianto di radiocomunicazione e non sostituisce visti, pareri,
nulla-osta ed autorizzazioni di competenza degli altri organi competenti ministeriali e comunali, in
particolare, qualsivoglia autorizzazione edilizia che si rendesse necessaria in base alle norme
urbanistiche vigenti;
3) di dare atto che la presente autorizzazione è valida fintanto che persistono gli attuali elementi istruttori
presupposti della presente autorizzazione e che pertanto ogni variazione dovrà essere comunicata alla
Provincia;
4) di demandare all'ARPAV i controlli successivi in relazione a quanto indicato nella presente
autorizzazione;
5) che il presente atto non comporta impegno di spesa;
6) di trasmettere il presente atto alla Società Radio Dimensione Suono S.p.A., con sede legale in Via Pier
Ruggero Piccio, 55 – 00136 Roma, al Comune di Porto Viro, al Dipartimento Provinciale di Rovigo
dell'ARPAV, alla Regione Veneto e al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le
Comunicazioni.
Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla
ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 giorni dalla ricezione.

Allegati: 1) Planimetria dell'area dell'impianto n. 0911
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

