Area Ambiente
Tutela ambientale (progettazione + sanzioni +
segreteria)

Determinazione n. 1182
del 03/04/2012

Oggetto: Rinnovo con modifica di autorizzazione dell'impianto radiofonico FM in Riviera San
Biagio, 19 nel comune di Lendinara (RO), dell'emittente RADIO KOLBE (frequenza
98.400 MHz; potenza 400 W) dell'Associazione “Voce Radio Kolbe” con sede in Via
Sichirollo, 74 – 45100 Rovigo.
Il Dirigente
PREMESSO CHE l'Associazione Voce Radio Kolbe è in possesso dell'autorizzazione prot. 44598
del 9 ottobre 2006 per l'esercizio di un impianto di radiodiffusione dell'emittente Radio Kolbe sito
in Lendinara (RO), Riviera San Biagio, 19 con frequenza 98.400 MHz, potenza 400 W;
VISTA la domanda di rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra, inviata dall'Associazione Voce Radio
Kolbe il 6 ottobre 2011 per l'impianto suddetto, assunta agli atti con prot. 52441 del 11 ottobre
2011;
CONSIDERATO che la scrivente Amministrazione Provinciale ha chiesto, con nota prot. 2314 del
11 gennaio 202, all'Associazione radiofonica di integrare la domanda con la modulistica prevista
dalla DGRV n. 2052 del 3 luglio 2007, al fine di poter avviare il procedimento amministrativo;
VISTE le integrazioni trasmesse dall'Associazione de quo il 10 febbraio 2012, assunte agli atti con
prot. 9131 del 17 febbraio 2012;
VISTA la nota della scrivente Amministrazione Provinciale prot. 11301 del 29 febbraio 2012, con la
quale è stato avviato il procedimento amministrativo per rinnovare l'autorizzazione dell'impianto
radiofonico, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9 luglio 1993, n. 29 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO della nota dell'ARPAV – DAP di Rovigo prot. 24107 del 29 febbraio 2012,
acquisita agli atti con prot. 11699 del 1 marzo 2012, con la quale l'ARPAV, sulla base della
valutazione preventiva dei campi elettromagnetici, dà parere favorevole alla modifica dell'impianto,
ovvero l'innalzamento del centro elettrico da 15 a 29,5 metri sul livello del suolo e la variazione del
sistema radiante che sarà composto da tre elementi radianti al posto degli attuali due, con le
caratteristiche descritte nella documentazione presentata dall'Associazione Voce Radio Kolbe;
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 ss.mm.ii. ed il DPCM 08/07/03;
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VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.;
VISTO lo Statuto della Provincia;
determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di rinnovare l'autorizzazione con contestuale modifica dell'impianto, all'Associazione Voce
Radio Kolbe con sede in Via Sichirollo, 74 – 45100 Rovigo – relativamente all'impianto
radiofonico FM (frequenza 98.400 MHz, potenza 400 W) con emittente RADIO Kolbe in
Riviera San Biagio, 19 nel comune di Lendinara (RO);
3) 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;
4) che è fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dell'impianto di procedere, entro 30 giorni
dall'attivazione dell'impianto in parola, con le misurazioni di campo elettromagnetico,
trasmettendone le risultanze agli Enti competenti;
5) che è fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dell'impianto di comunicare alla Provincia
ogni variazione che intervenga agli elementi istruttori presupposti della presente autorizzazione;
6) di demandare all'ARPAV la verifica dei livelli di campo elettromagnetico in relazione ai limiti
vigenti;
7) che il presente atto non comporta impegno di spesa.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –
…………………………
Votta Gravina Maria

