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Determinazione n. 1870

del 22/09/2015

Oggetto: Vodafone Omnitel B.V. – domanda di riconfigurazione della stazione Vodafone Omnitel

B.V. denominata “Fratta Polesine” cod. RO4640A, con potenza di 160 watt per settore, in

Via Gramsci nel Comune di Fratta Polesine (RO) - ex art. 3 della L.R. 29/1993

Il Dirigente

VISTA la comunicazione inviata a mezzo P.E.C. dal SUAP di Fratta Polesine pervenuta il 29 luglio 2015,

assunta agli atti il medesimo giorno con prot. 29582, relativamente alla pratica n. 93026890017-24062015-

1823  per  la  riconfigurazione  della  stazione  Vodafone  Omnitel  B.V.  denominata  “Fratta  Polesine”  cod.

RO4640A con potenza di 160 watt per settore, in Via Gramsci nel Comune di Fratta Polesine (RO);

TENUTO CONTO che l'ARPAV – DAP di Rovigo, con nota prot. 74772 del 28 luglio 2015 (agli atti con

prot. 29549 del 29 luglio 2015), a seguito di S.C.I.A. presentata dalla società Vodafone Omnitel B.V. tramite

SUAP in data 07/07/2015 e relativa alla stazione in argomento, ha trasmesso la valutazione preventiva dei

campi elettromagnetici, redatta ai sensi del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., con parere favorevole alla

riconfigurazione;

DATO che tale nota ARPAV è stata trasmessa all'Amministrazione Provinciale (agli atti con prot. 29549 del

29  luglio  2015),  per  i  seguiti  di  competenza  ex  art.  13  L.R.  29/1993,  in  quanto  dalle  caratteristiche

radioelettriche dell'impianto risulta una potenza di 160 watt per settore;

VISTA la nota della scrivente Amministrazione Provinciale prot. 30637 del 6 agosto 2015, con la quale è

stato avviato il  procedimento amministrativo per autorizzare la riconfigurazione della stazione  Vodafone

Omnitel B.V. denominata “Fratta Polesine” cod. RO4640A, 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 5 settembre 2015;

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
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1) di  autorizzare  la  società  Vodafone  Omnitel  B.V.  -  con  sede  legale  ad  Amsterdam –  Olanda  e  sede

dell'amministrazione e gestionale in Via Jervis,  13 – 10015 Ivrea (TO) – alla riconfigurazione della

stazione Vodafone Omnitel B.V. denominata “Fratta Polesine” cod. RO4640A, con potenza di 160 watt

per settore, in Via Gramsci nel Comune di Fratta Polesine (RO);

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) 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;

4) di demandare all'ARPAV la verifica dei livelli di campo elettromagnetico in relazione ai limiti vigenti;

5) 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.

Allegati: /

il Dirigente

– dr. Vanni BELLONZI –

…………………………

Bellonzi Vanni


