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GIUNTA REGIONALE 22/10/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1396ADUNANZA N. __2_1_8__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE / SC / STT Oggetto: "Programma di contributi per esigenze di 
O NC tutela ambientale connesse alla minimizzazione 

dell'intensità e degli effetti dei campi 
Prot. Segr. elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Programma 

1472 CEM)" istituito dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare - Approvazione 
Schema di Convenzione tra la Regione Marche e 
l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle 
Marche (ARPAM) 

Lunedì 22 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- IvJANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.___________ 

L' INCARlCATO 



REGIONE MARCHE c2=2=se~du==ta~d=el~.8 I pa~ o lGIUNTA REGIONALE 

delibera 0 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 139 6 : 

OGGETTO: "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla 

minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici , magnetici ed elettroma

gnetici (Programma CEM)" istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territo

rio e del Mare - Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Marche e 

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM). 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre

disposto dalla P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali , qualità dell'aria e pro

tezione naturalistica , dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengo
no condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e 
s.m .i in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 otto

bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Diri

gente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e prote

zione naturalistica; 


VISTA la proposta di cui all'art. 16 comma 1 lett. b) della legge regionale 15 ot
tobre 2001 del Dirigente del Servizio Tutela , Assetto e Gestione del Territorio 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Marche e l'Agenzia Regionale 

per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) per l'attuazione delle attività' di 
 (cui al "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla mi
nimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettroma
gnetici (Programma CEM)", così come riportato nell'Allegato A) per farne parte inte
grante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare mandato al Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, quali

tà dell 'aria e protezione naturalistica , di sottoscrivere la Convenzione di cui al punto 
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1) autorizzandolo ad apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero ne
cessarie ai fini della stipula; 

3. l'onere 	derivante dal presente atto è garantito dal Bilancio 2018-2020, annualità 
2018, a carico del capitolo 2090810013 per €119 .386,OO e a carico del capitolo 
2090820030 per € 145.000,00, rispettivamente correlati ai capitoli di entrata 
1201010313 e 1402010174. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa statale, regionale ed atti amministrativi di riferimento 

• 	 Legge 21 gennaio 1994 n. 61 di istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione 
dell'ambiente e le relative agenzie regionali; 

• 	 Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60 di istituzione dell'Agenzia regionale per la 
protezione ambientale delle Marche (ARPAM); 

• 	 Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti di
pendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" ; 

• 	 D. M. n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determina
zione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"; 

• 	 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; 

• 	 Legge Regionale 13 novembre 2001 , n. 25 Disciplina regionale in materia di impianti 
fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazio
ne (abrogata dal comma 1 art. 21 della L.R. 30 marzo 2017, n. 12); 

• 	 D. Lgs 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche e successive 
modifiche ed integrazioni. Artt 86, 87, 87 bis, 87 ter"; 

• 	 Legge regionale 23 novembre 2011, n. 23 "Norme urgenti in materia di passaggio al 
digitale terrestre" ; 

• 	 DGR n.1636 del 07/12/2011 "L.R. 23 novembre 2011, n. 23 "Norme urgenti in mate
ria di passaggio al digitale terrestre" art. 2, commi 1 e 2 - modalità per la redazione 
delle comunicazioni "; 

• 	 Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del l\IIare 13 febbraio 
2014 "Istituzione del Catasto Nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di 
campo presenti nell'ambiente ."; 

• 	 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 
"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici , magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz "(GU n. 199 
del 28- 8-2003); 

• 	 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 
"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti" (GU n. 200 del 29-8-2003); 

• 	 Legge Regionale 30 marzo 2017, n. 12 "Disciplina regionale in materia di impianti 
radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione"; 
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• 	 Decreto del Direttore Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. RIC-DEC- 2016-0000072 
del 28/06/2016 "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse 
alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elet
tromagnetici"; 

• Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali 
n.624 del 29 dicembre 2016 con oggetto "L.R. 36/201; L.R. 25/200. Contributi per 
minimizzare intensità ed effetti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Pro
gramma CEM) - Approvazione Progetto realizzazione e gestione catasto regionale"; 

• Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali 
n.625 del 29 dicembre 2016 con oggetto "L.R. 36/201; L.R. 25/200. Contributi per 
minimizzare intensità ed effetti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Pro
gramma CEM) - Approvazione Progetto monitoraggio e controllo"; 

• Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali 
n.626 del 29 dicembre 2016 con oggetto "L.R. 36/201; L.R. 25/200. Contributi per 
minimizzare intensità ed effetti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Pro
gramma CEM) - Approvazione Progetto Elaborazione ed aggiornamento piani regio
nali di risanamento"; 

• 	 DGR n.1293 del 01/10/2018 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 -Iscrizio
ne nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione d ifondi 
vincolati a scopi specifici e relativi impieghi, Variazione al Bilancio Finanziario gestio
nale". 

Motivazione 

La Legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante "Legge - quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagneticI" ha lo scopo di: dettare i 
principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle la
voratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costitu
zione; promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termi
ne e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzio
ne di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europe; assicura
re la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e 
le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. 

L'art. 4, comma 1, lettera c) della legge-quadro stabilisce lo Stato esercita le funzioni 
relative all'istituzione del "Catasto Nazionale" delle sorgenti dei campi elettrici, ma
gnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli 
di campo presenti nell'ambiente, il quale opera, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in 
coordinamento con i "Catasti RegionalI"; sempre l'art. 4, comma 1, alla lettera a) sta
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bilisce, altresì, che lo Stato esercita le funzioni relative alla determinazione dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; infine, l'art. 8, com
ma 1, lettera d) stabilisce, quale competenza delle Regioni (in coordinamento con il 
Catasto Nazionale) la realizzazione e la gestione di Catasti Regionali delle sorgenti 
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici , al fine di rilevare i livelli dei campi 
stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della po
polazione. 

Poiché con D.M. 13 febbraio 2014 recante "Istituzione del Catasto Nazionale delle 
sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali inte
ressate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente" è stato, per 
l'appunto, istituito il Catasto Nazionale, il MATTM ritiene conseguentemente neces
sario agevolarne il popolamento attraverso il corretto flusso dei dati tra esso e i Ca
tasti regionali. 

L'articolo 9 della legge-quadro attribuisce alle regioni la competenza ad adottare un 
piano di risanamento, la cui realizzazione è controllata dalle regioni stesse, al fine di 
adeguare, in modo graduale, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposi
zione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, stabiliti dalla stessa legge
quadro. 

In particolare, il comma 5 del predetto articolo 9, prevede la concessione di contributi 
alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, per la realizzazione dei cata
sti regionali e per l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio. 

Poiché è assolutamente necessario mettere in atto gli adempimenti tecnici richiesti 
dalle normative vigenti anche mediante l'adeguamento delle strumentazioni e delle 
metodiche di monitoraggio e controllo ambientale dei campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici, e che gli aggiornamenti passano necessariamente anche attraverso 
una fase di elaborazione di dati ed informazioni tecnico-scientifiche derivanti dalle at
tività conoscitive e di monitoraggio ambientale pregresse e che le informazioni scien
tifiche constano anche in risultanze di elaborazione nell'ambito di modellistica am
bientale al fine di consentire la definizione di un quadro esaustivo circa lo stato 
dell'inquinamento elettromagnetico della Regione Marche; 

Visto il comma 2 dell'art. 7 (Modalità di erogazione del contributo) del 0.0 . RIC-OEC
2016-0000072 del 28/06/2016 che recita "Potranno essere ammesse a contributo le 
seguenti spese, debitamente documentate o "certificate" dal funzionario pubblico re
sponsabile del progetto, quale ristoro dei costi effettivamente sostenuti dalla Regio
ne: (omissis) ...impiego di risorse esterne alla propria organizzazione (consulenti, pro
fessionisti, società di servizi, ecc.), di norma contenute entro il limite del 50% 
dell'importo complessivo del contributo ;" 

Visto il documento "Chiarimenti interpretativi in ordine alle procedure di ammissione 
a contributo (articolo 6, comma 2, RIN-OEC-2016-0000072 del 18/06/2016) - FAQ 
(Frequent/y Asked Questions) PRIMO GRUPPO" predisposto dal MATTM che, al 
punto 4, chiarisce la possibilità di affidare ad ARPA la totalità delle somme anche in 
ragione del fatto "che la natura giuridica dei rapporti tra ARPA e Regione trova disci
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plina nel cd "rapporto di strumentalità" di cui all'articolo 3 della legge n. 61/94 e 
s.m.i., in relazione al quale le ARPA vengono delegate dalle Regioni, che le hanno 
istituite mediante propri atti normativi, allo svolgimento di specifiche attività di inte
resse regionale in relazione alle quali le regioni medesime hanno attribuito alle sud
dette agenzie o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e 
immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di preven
zione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle 
unità sanitarie locali adibiti alle attività. 

Le suddette Agenzie regionali e provinciali, pur essendo dotate di autonomia tecnico
giuridica, amministrativa e contabile, sono tuttavia poste sotto la vigilanza della Re
gione e si ritiene, conseguentemente, per quanto tutto osservato, che possano esse
re escluse dal limite del 50% previsto per il ricorso a servizi di assistenza tecnica 
esterna." 

Alla luce di quanto sopra richiamato si ritiene di poter affidare all' ARPAM il compito 
di effettuare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi occorrenti per la realizza
zione dei progetti previa stipula di apposita convenzione, ed il cui schema (allegato 
A) forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Tutto quanto sopra premesso, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare (MATTM) , ai fini dell'utilizzo dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 5 
della legge-quadro, con Decreto del Direttore Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento 
del MATTM n. RIC-DEC- 2016-0000072 del 28/06/2016 ha istituito un "Programma 
di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione 
dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici." (Pro
gramma CEM). 

Il suddetto Programma CEM, ai sensi delle disposizioni recate dal primo periodo del 
comma 5 dell'articolo 9 della legge-quadro, partecipa al finanziamento di proget
ti/interventi/azioni finalizzati all 'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizza
zione dei catasti regionali e all 'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio. 

Per l'attuazione del citato Programma CEM sono state destinate risorse per com
plessivi € 8.967.316,00 e, in particolare: 

a) le risorse stanziate dal ripetuto articolo 9, comma 5 della Legge Quadro, nel pe
riodo 2001-2015, già impegnate a favore delle Regioni, per un ammontare com
plessivo di € 8.775.578,00 ; 

b) lo stanziamento relativo all 'esercizio 2016 pari a € 191 .738,00; 

tali risorse sono state "assegnate alle regioni sulla base di una ripartizione che tiene 
conto dell'estensione territoriale e della popolazione residente, nonché dell'estensio
ne delle linee elettriche ad alta tensione che attraversano il territorio regionale, come 
meglio specificato nel documento intitolato "Criteri di ripartizione dei contributi" alle
gato al decreto sotto la lettera "A". 

In attuazione dei suddetti criteri di ripartizione alla Regione Marche è riconosciuto un 
contributo massimo pari a € 264.386,57 euro. 
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L'articolo 4, comma 1, lettera c) della L. 36/2001 istituisce il Catasto nazionale delle 
sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone 
territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente; 

L' articolo 8, comma 1, lettera d) stabilisce, quale competenza delle Regioni , la rea
lizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di un catasto re
gionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di 
rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni 
di esposizione della popolazione; 

L'articolo 9, comma 1 della L.R. 12/2017 istituisce presso l'ARPAM il Catasto regio
nale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in 
coordinamento con il Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della 
legge 36/2001; 

Il catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico è uno strumento indi
spensabile per acquisire una conoscenza del territorio utile alla programmazione del
le azioni di controllo e monitoraggio; 

L'articolo 14, comma 1 della L. 36/2001 stabilisce che le amministrazioni provinciali 
e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e am
bientale per l'attuazione della legge 36/2001, utilizzano le strutture delle Agenzie re
gionali per la protezione dell'ambiente; 

L'articolo 13, comma 1, lettera b) della L.R. 12/2017 stabilisce che l'ARPAM effettua 
la misurazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli im
pianti radioelettrici; 

Le attività di controllo e monitoraggio dei campi elettromagnetici richiedono un conti
nuo aggiornamento degli strumenti e delle tecniche di misura al fine di adeguare le 
valutazioni agli sviluppi normativi ed all'evoluzione tecnologica che, nel settore delle 
telecomunicazioni, ha portato all'introduzione dei segnali di quarta generazione per 
la telefonia mobile (LTE), caratterizzati da modulazioni e frequenze differenti rispetto 
ai precedenti segnali di terza generazione (GSM), ed alla diffusione di impianti per i 
servizi a banda larga (WiMax), con un utilizzo di frequenze maggiori rispetto a quelle 
finora adottate nel settore delle telecomunicazioni terrestri. 

L'articolo 9 della L. 36/2001 attribuisce alle Regioni la competenza ad adottare un 
piano di risanamento, la cui realizzazione è controllata dalle regioni stesse, al fine di 
adeguare, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di at
tenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della stessa legge; 

L'articolo 14 della L. R. 12/2017 stabilisce che a seguito delle verifiche effettuate 
dall'ARPAM, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di 
attenzione o degli obiettivi di qualità, ordina le azioni di risanamento necessarie nel 
rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in 
materia; 
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Alla luce di quanto sopra, si rende necessario aggiornare, con ulteriori campagne di 
misurazione, i livelli dei campi elettromagnetici anche laddove sono stati adottati i 
piani di risanamento. 

Pertanto, in riscontro al Decreto Direttoriale RINDEC-2016-0000072 del 28.06.2016 
(di seguito DD. 72/2016), l'ufficio regionale allora competente in materia di inquina
mento elettromagnetico (la P.F. Tutela delle risorse ambientali) di concerto con 
ARPAM, ha predisposto tre proposte progettuali intitolate: 

A1) Realizzazione delle basi dati finalizzate al catasto regionale delle sorgenti di campi 
elettrici , magnetici ed elettromagnetici, e degli strumenti necessari per la rappre
sentazione geografica dei dati relativi agli impianti ed alle loro emissioni elettro
magnetiche (progetto catasto) , importo contributo € 60.000,00; 

A2) Monitoraggio e controllo dei campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici nella 
Regione Marche, con particolare riferimento alle nuove tecnologie nel campo delle 
telecomunicazioni (progetto monitoraggio e controllo), importo contributo € 
117.000,00; 

A3) Elaborazione ed aggiornamento dei piani regionali di risanamento di cui all'art.9 
della Legge 36/2001 (progetto piani di risanamento), importo contributo € 
87.386,00; 

Il progetto catasto è stato approvato con decreto del Dirigente della P.F Tutela delle 
risorse ambientali n. 624 del 29 dicembre 2016 

Il progetto monitoraggio e controllo è stato approvato con decreto del Dirigente della 
P.F Tutela delle risorse ambientali n. 625 del 29 dicembre 2016 ; 

\I progetto piani di risanamento è stato approvato con decreto del Dirigente della P.F 
Tutela delle risorse ambientali n. 626 del 29 dicembre 2016; 

Ai fini dell'ottenimento del contributo, la Regione Marche ha presentato al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tre istanze di ammissione al 
contributo, in particolare: 

-nota prot. 930272 del 30/12/2016 relativa al finanziamento del progetto catasto per 
€ 60.000,00; 

-nota prot. 930291 del 30/12/2016 relativa al finanziamento del progetto monitorag
gio e controllo per€ 117.000,00; 

-nota prot. 930312 del 30/12/2017 relativa al progetto dei piani di risanamento per € 
87.386,00. 

Il MATTM, con nota prot. 3753 del 16/03/2017, ha ammesso al contributo il progetto 
catasto. 

Il MATTM con nota prot. 3761 del 16/03/2017, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni 
sul progetto monitoraggio e controllo. La Regione Marche, con nota prot. 541440 
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dell '8/06/2017, ha inviato le integrazioni sul progetto monitoraggio e controllo richie
ste. 

Il MATTM, con nota prot. 3775 del 16/03/2017, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni 
sul progetto piani di risanamento. La Regione Marche, con nota prot. 581461 del 
19/06/2017, ha inviato le integrazioni sul progetto piani di risanamento; 

Pertanto, il MATTM, con nota prot. 9041 del 23/06/2017, ha ammesso al contributo il 
progetto monitoraggio e controllo e in riscontro alla nota della Regione prot. 581461 
del 19/06/2017, mentre con nota prot. n.14290 del 12/10/2017 ha chiesto ulteriori in
tegrazioni sul progetto piani di risanamento; 

Successivamente, la Regione Marche, con nota prot. n. 1118035 del 07/11/2017, 
trasmessa a mezzo pec in pari data, ha fornito al MATTM gli ulteriori chiarimenti ri
chiesti ; 

Il MATTM, con nota prot. 15986 del 15/11/2017, ha comunicato che le integrazioni 
progettuali trasmesse dalla Regione "risolvono le criticità emerse nella fase di valuta
zione del progetto in questione", tuttavia con la stessa nota ha chiesto una versione 
aggiornata del progetto, in particolare della "Sezione Terza" contenente in modo 
puntuale tutte le integrazioni e modifiche proposte dalla Regione con la nota del 
7/11/2017; 

La Regione Marche, con nota prot. 1192484 del 28/11/2017, trasmessa a mezzo 
PEC, ha inviato al MATTM la versione aggiornata del progetto denominato "Elabora
zione ed aggiornamento dei piani regionali di risanamento di cui all'art. 9 della legge 
936/2001". Conseguentemente il MATTM, con nota prot. 17457 del 12/12/2017 ha 
ammesso a contributo per € 87.386 ,00 il progetto A3) Elaborazione ed aggiornamen
to dei piani regionali di risanamento di cui all 'art.9 della Legge 36/2001 (progetto pia
ni di risanamento) . 

Per l'attuazione del suddetto Programma CEM, stante la natura tecnico-specialistica 
delle attività, si rende necessaria la stipula di una convenzione tra la Regione Mar
che ed ARPAM al fine di regolare tempi, modalità, procedure, pagamenti, obbl ighi e 
doveri di entrambe le parti nell'attuazione dei suddetti progetti. 

Pertanto, è stato predisposto lo schema di convenzione di cui all'allegato A, parte in
tegrante e sostanziale del presente atto che, in ragione della specifica materia affe
rente l'inquinamento elettromagnetico, si ritiene che per la Regione Marche debba 
essere sottoscritta dal Dirigente della P.F . "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, 
qualità dell'aria e protezione naturalistica" (di seguito: VAA), il quale potrà apportare 
modifiche ed eventuali integrazioni di natura non sostanziale alla Convenzione me
desima . 
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COPERTURA FINANZIARIA DEI TRE PROGETTI C.E.M. DI CUI ALLA PRESENTE 

DELIBERAZIONE 


Il MATTM, con Decreto Direttoriale del Direttore Generale per i Rifiuti e 

l'Inquinamento del MATTM n. RIC-DEC- 2016-0000072 del 28/06/2016 ha istituito il 

"Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizza

zione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici." 

(Programma CEM), riconoscendo a ciascuna regione un contributo (Tab.1 art. 3 DD. 

citato) che, per quanto riguarda la Regione Marche, risulta pari a € 264.386,57. 


Pertanto, lo stanziamento previsto a copertura dei progetti C.E.M. oggetto della Con

venzione, è di provenienza statale. 


La precedente P.F. (denominata Qualità dell'Aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiu

ti), con nota ID 12323562 del 02/10/2017, integrata con nota ID 12501979 del 

27/10/2017, ha richiesto alla P.F. Ragioneria e Contabilità, l'istituzione di nuovi capi

toli nel bilancio 2017-2019 annualità 2017 - CNI 2955,2956, 2957 e 2962. 


Richiesta CNI Descrizione capitolo 	 Importo 

n. 	2962 Trasferimenti di fondi da parte dello Stato per attività E € 119.386,00 
connesse al programma di contributi per la minimiz
zazione intensità ed effetti campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici (Programma CEM) - CNI/17 

n. 2955 	 Trasferimenti di fondi da parte dello Stato relativi al E € 145.000,00 
programma di contributi per la minimizzazione inten
sità ed effetti campi elettrici, magnetici ed elettroma
gnetici (Programma CEM) - Quota investimenti 
CI\II/17 

n. 2956 	 Contributi all'ARPAM per attività connesse al pro- U € 119.386,00 
gramma CEM - CNI/17 

n. 2957 	 Contributi all 'ARPAM per acquisto beni strumentali U € 145.000,00 
relativi al programma CEM - CNI/17 

I capitoli generati sono: 


scheda CNI 2962 : capitolo 1 2 01 01 0313; 


scheda CNI 2955 : capitolo 1 40201 0174; 


scheda CNI 2956 : capitolo 2 09 08 1 0013; 


scheda CNI 2957 : capitolo 2 09 08 2 0030. 


La PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturali

stica ha chiesto di stanziare, nel bilancio 2018-2020, al fine di procedere 

all'accertamento delle entrate e all'awio della spesa, per l'anno 2018, quanto sotto 

riportato: 
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Capitolo Entrata/Spesa Annualità 2018 

1201010313 E € 119.386,00 

1402010174 E € 145.000,00 

2090810013 U € 119.386,00 

2090820030 U € 145.000,00 

Con DGR di Variazione di Bilancio n.1293 del 1/10/2018, sono state iscritte nel Bi
lancio di previsione 2018-2020 suddette somme. 

Con Decreto n. 148NAA dell'8/10/2018 sono state accertate le somme assegnate 
dal MATTM con Decreto Direttoriale n. 0000072 del 28/06/2016 relative al Program
ma CEM con imputazione ai seguenti capitoli di spesa , del Bilancio 2018-2020, an
nualità 2018 : 

Capitolo Importo (€) Nr. Accertamento 

1201010313 119.386,00 2686/2018 

1402010174 145.000,00 2687/2018 

Per un importo complessivo di € 264.386,00 da erogare all'ARPAM. 

L'art. 7 del citato Decreto Direttoriale MATTM n. 0000072 del 28/06/2016 che ha isti
tuito il Programma CEM stabilisce le modalità di erogazione del contributo . In partico
lare: 

"1. /I contributo sarà trasferito alle regioni in seguito alla presentazione di apposite 
istanze, corredate da idonea documentazione tecnico/economica di supporto, in re
lazione allo stato di realizzazione delle attività previste nel progetto, secondo la se
guente cadenza: 

a) una prima rata, pari al 50% del contributo assegnato, su presentazione, da parte 
della regione, di una istanza documentata attestante l'awenuta realizzazione di 
almeno il 50% del progetto; 

b) una seconda rata a saldo, pari al secondo 50% del contributo assegnato, su pre
sentazione, da parte della regione, di una istanza documentata attestante la con
clusione del progetto. " 

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato n. 
4/2 del D.Lgs. n. 118/2001 , l'obbligazione risulterà esigibile secondo il cronopro
gramma che segue: 
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ANNO 2019 

-per complessivi € 59.693,00 - capitolo di spesa n. 2090810013 

-per complessivi € 72.500,00 - capitolo di spesa n. 2090820030 


ANNO 2020 

- per complessivi € 59.693 ,00 - capitolo di spesa n. 2090810013 

- per complessivi € 72.500,00 - capitolo di spesa n. 2090820030 


per un totale complessivo di € 264.386,00. 

In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente de
liberazione, si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, 
al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel 
rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa 
con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessa
rie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano 
dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

Esito dell'istruttoria 

In conclusione, per quanto motivato nel documento istruttorio, si propone quanto 

segue: 


1. 	di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Marche e l'Agenzia Regionale 
per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) per l'attuazione delle attività' di / 
cui al "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla mi
nimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici , magnetici ed elettroma
gnetici (Programma CEM)", così come riportato nell'Allegato A) per farne parte inte
grante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. 	di dare mandato al Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali , 

qualità dell 'aria e protezione naturalistica, di sottoscrivere la Convenzione di cui 

al punto 1) autorizzandolo ad apportare le modifiche non sostanziali che si ren

dessero necessarie ai fini della stipula; 


3. 	 l'onere derivante dal presente atto è garantito dal Bilancio 2018-2020, annualità 

2018, a carico del capitolo 2090810013 per€119.386,00 e a carico del capitolo 

2090820030 per € 145.000,00, rispettivamente correlati ai capitoli di entrata 

1201010313 e 1402010174. 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Tommaso Lency 

~~ ~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITA' DELL'ARIA E 

PROTEZIONE NATURALISTICA . 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'att , esprime parere favo

revole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tec ica della presente deli

berazione. Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 47 D 445/2000 di non tro

varsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interes e ai sensi dell'art. 6 bis 

della legge 241/1990 e degli articolo 6 e 7 del 62/2013 e della DGR 

64/2014. ,ilA 

(R~I . ~ 'iOli) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUJ FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma com

plessiva di € 264.386,00 così suddivisi; 

per € 119.386,00 sul capitolo di spesa 2090810013; per euro 145.000,00 sul ca

pitolo di spesa 2090820030 a carico del bilancio 2018-2020, annualità 2018 . 


.JG ."lO.2tl' € 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, 

GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 


Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente delibera
zione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 
bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

/~/~~gen
II~o 

La presente deliberazione si compone di n. ~~ pagine, di cui n. 3.A 
pagine di allegato che forma parte integrante della stessa. 

tfellh!unta 

(Debo Girari) 
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Allegato A 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E L'AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (ARPAM) PER L'ATTUAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DI CUI AL "PROGRAMMA DI CONTRIBUTI PER ESIGENZE DI TUTELA 
AMBIENTALE CONNESSE ALLA IVIINIMIZZAZIONE DELL'INTENSITA' E DEGLI EFFETTI DEI 
CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI (PROGRAMMA CEM)" 

L'anno ....... .... . ..... ... . ...... ( ... ...... ) del mese di ...... ... .......... .... , il giorno 


ad Ancona, presso gli uffici regionali in Via Tiziano n. 44 di Ancona 

TRA 

La Regione Marche, codice fiscale/partita IVA n. 80008630420, di seguito denominata Regione, 
legalmente rappresentata dal Dirigente pro tempore della Posizione di Funzione responsabile per 
le materie relative ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, del Servizio Tutela, Gestione 
e Assetto del Territorio, ...... ..... nato a ........ .. . , il ........... , C.F. ..... .. .... domiciliato per la carica 
presso la sede dell'Ente medesimo, in Via Tiziano, n. 44 - Ancona, autorizzato con DGR 

E 

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, di seguito denominata ARPA, 
codice fiscale/partita IVA n. 01588450427, di seguito denominata ARPAM, legalmente rappre
sentata dal Direttore Generale .. .. .. ....... . , nato a ... ... .. . .... il ... ...... ..... ... , C.F. 
.... ..... ...... domiciliato per la carica presso la sede dell 'ARPAM, Via Caduti del Lavoro, nAO 
Ancona 

PREMESSO CHE: 

- la legge 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici" all'articolo 9, comma 5, prevede la concessione di contributi alle Regioni 
per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio 
delle attività di controllo e monitoraggio; 

- la legge regionale L. R. 12/2017 "Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini 
della tutela ambientale e sanitaria della popolazione. 11 stabilisce le norme idonee ad assicurare 
nel territorio regionale la tutela dell 'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al 
funzionamento ed esercizio degli impianti per telecomunicazioni e rad iotelevisivi; 

- con Decreto Direttoriale RINDEC - 2016-0000072 del 28/06/2016, il Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha istituito il "Programma di contributi per esi
genze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi 
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elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (di seguito "Programma CEM"), ai fini dell'utilizzo dei 
contributi previsti dal citato articolo 9 della legge 36/2001; 

- il Programma CEM, ai sensi "delle disposizioni recate dal primo periodo del comma 5 dell'arti
colo 9 della legge-quadro", partecipa al finanziamento di progetti/interventi/azioni finalizzati 
all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'esercizio 
delle attività di controllo e di monitoraggio"; 

- per l'attuazione del citato Programma CEM sono state destinate risorse per complessivi 
€ 8.967.316,00 e, in particolare : 

a) 	le risorse stanziate dal ripetuto articolo 9, comma 5 della Legge Quadro, nel periodo 2001
2015, già impegnate a favore delle Regioni , per un ammontare complessivo di € 

8.775.578,00; 

b) 	 lo stanziamento relativo all'esercizio 2016 pari a € 191.738,00; 

- tali risorse sono state "assegnate alle regioni sulla base di una ripartizione che tiene conto 
dell'estensione territoriale e della popolazione residente, nonché dell'estensione delle linee 
elettriche ad alta tensione che attraversano il territorio regionale, come meglio specificato nel 
documento intitolato "Criteri di ripartizione dei contributi" allegato al decreto sotto la lettera "A JJ; 

- in attuazione dei suddetti criteri di ripartizione alla Regione Marche è riconosciuto un contribu
to massimo pari a € 264.386,57 euro ; 

RICHIAMATE: 

la Legge 21 gennaio 1994 n. 61 di istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione 
dell'ambiente e le relative agenzie regionali ; 

- la Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60 di istituzione dell'Agenzia regionale per la prote

zione ambientale delle Marche (ARPAM); 

- la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagneticI' ; 

- la Legge Regionale 30 marzo 2017, n. 12 che disciplina in materia di impianti radioelettrici ai 
fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione; 

CONSIDERATO CHE: 

- l'articolo 4, comma 1, lettera c) della L. 36/2001 istituisce il Catasto nazionale delle sorgenti 
fisse e mobili dei campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interes
sate , al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente; 

- l'articolo 8, comma 1, lettera d) stabilisce, quale competenza delle Regioni , la realizzazione e 
la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di un catasto regionale delle sorgenti 
fisse dei campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici , al fine di rilevare i livelli dei campi stes
si nel territorio regionale , con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; 
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l'articolo 9, comma 1 della L. R. 12/2017 istituisce presso l'ARPAM il Catasto regionale delle 
sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con 
il Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 36/2001 ; 

il catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico è uno strumento indispensabile 
per acquisire una conoscenza del territorio utile alla programmazione delle azioni di controllo 
e monitoraggio; 

l'articolo 14, comma 1 della L. 36/2001 stabilisce che le amministrazioni provinciali e comuna
li, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attua
zione della legge 36/2001 , utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione 
dell'ambiente; 

l'articolo 13, comma 1, lettera b) della L.R. 12/2017 stabilisce che l'ARPAM effettua la misura
zione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti radioelettrici; 

le attività di controllo e monitoraggio dei campi elettromagnetici richiedono un continuo ag
giornamento degli strumenti e delle tecniche di misura al fine di adeguare le valutazioni agli 
sviluppi normativi ed all'evoluzione tecnologica che, nel settore delle telecomunicazioni, ha 
portato all'introduzione dei segnali di quarta generazione per la telefonia mobile (L TE) , carat
terizzati da modulazioni e frequenze differenti rispetto ai precedenti segnali di terza genera
zione (GSM), ed alla diffusione di impianti per i servizi a banda larga (WiMax), con un utilizzo 
di frequenze maggiori rispetto a quelle finora adottate nel settore delle telecomunicazioni ter
restri. 

l'articolo 9 della L. 36/2001 attribuisce alle Regioni la competenza ad adottare un piano di ri 
sanamento , la cui realizzazione è controllata dalle regioni stesse, al fine di adeguare, gli im
pianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di 
qualità stabiliti secondo le norme della stessa legge; 

l'articolo 14 della L. R. 12/2017 stabilisce che a seguito delle verifiche effettuate dall'ARPAM, il 
Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli 
obiettivi di qualità, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzio
ne a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia ; 

è necessario aggiornare, con ulteriori campagne di misurazione, i livelli dei campi elettroma
gnetici anche laddove sono stati adottati i piani di risanamento; 

in risposta al decreto Direttoriale RINOEC-2016-0000072 del 28.06.2016 (di seguito 0 .0.), 
l'ufficio regionale competente in materia di inquinamento elettromagnetico, in concerto con 
l'ARPAM, ha predisposto tre proposte progettuali intitolate: 

A1) 	 Realizzazione delle basi dati finalizzate al catasto regionale delle sorgenti di campi elet
trici , magnetici ed elettromagnetici, e degli strumenti necessari per la rappresentazione 
geografica dei dati relativi agl i impianti ed alle loro emissioni elettromagnetiche (progetto 
catasto); 
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A2) Monitoraggio e controllo dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nella Regione 
Marche, con particolare riferimento alle nuove tecnologie nel campo delle telecomunica
zioni (progetto monitoraggio e controllo) ; 

A3) Elaborazione ed aggiornamento dei piani regionali di risanamento di cui all'art.9 della 
Legge 36/2001 (progetto piani di risanamento); 

- il progetto catasto è stato approvato con decreto del Dirigente della PF Tutela delle risorse 
ambientali n. 624 del 29 dicembre 2016; 

- il progetto monitoraggio e controllo è stato approvato con decreto del Dirigente della PF Tute
la delle risorse ambientali n. 625 del 29 dicembre 2016; 

- il progetto piani di risanamento è stato approvato con decreto del Dirigente della PF Tutela 
delle risorse ambientali n. 626 del 29 dicembre 2016; 

- ai fini dell'ottenimento del contributo, la Regione Marche ha presentato al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tre istanze di ammissione al contributo , 
in particolare: nota prot. 930272 del 30/12/2016 relativa al finanziamento del progetto catasto 
per € 60.000,00; nota prot. 930291 del 30/12/2016 relativa al finanziamento del progetto moni
toraggio e controllo per € 117.000,00; nota prot. 930312 del 30/12/2016 relativa al progetto 
dei piani di risanamento per € 87 .386,00; 

- il MATTM, con nota prot. 3753 del 16/03/2017, ha ammesso al contributo il progetto catasto; 

- il MATTM, con nota prot. 3761 del 16/03/2017, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni sul pro
getto monitoraggio e controllo; 

- la Regione, con nota prot. 541440 dell '8/06/2017, ha inviato le integrazioni sul progetto moni

toraggio e controllo richieste ; 

- il MATTM, con nota prot. 3775 del 16/03/2017, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni sul pro

getto piani di risanamento; 

- la Regione , con nota prot. 581461 del 19/06/2017, ha inviato le integrazioni sul progetto piani 

di risanamento richieste; 

- il MATTM, con nota prot. 9041 del 23/06/2017, ha ammesso al contributo il progetto monito
raggio e controllo ; 

- il MATTM, con nota prot. 14290 del 12/10/2017, ha chiesto ulteriori integrazioni sul progetto 
piani di risanamento; 

- la Regione, con nota prot. 1118035 del 07/11/2017, ha inviato le ulteriori integrazioni sul pro
getto piani di risanamento richieste; 

- il MATTM, con nota prot. 15986 del 15/11/2017, ha chiesto l'invio di documentazione aggior
nata del progetto piani di risanamento; 
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- la Regione, con note prott. 1180809 del 24/11/2017, 1192484 del 28/11/2017 e 1206067 del 
1/12/2017 ha inviato le integrazioni e l'aggiornamento della documentazione del progetto piani 

di risanamento; 

- il MATTM, con nota prot. 17457 del 12/12/2017, ha ammesso al contributo il progetto piani di 

risana mento; 

TUTTO CiÒ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1. (Premesse) 

Le premesse di cui sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2. (Oggetto) 

Oggetto del presente atto è la realizzazione da parte dell'ARPAM, su delega della Regione, dei 
progetti di cui al "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla mini
mizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Pro
gramma CEM)" , di seguito "progetti" , titolati come segue e dettagliati negli allegati A1, A2 e A3, 
parti integranti della presente convenzione : 

- Realizzazione delle basi dati finalizzate al catasto regionale delle sorgenti di campi elettrici , 
magnetici ed elettromagnetici, e degli strumenti necessari per la rappresentazione geografi
ca dei dati relativi agli impianti ed alle loro emissioni elettromagnetiche (progetto catasto - al
legato A 1); 

- Monitoraggio e controllo dei campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici nella Regione 

Marche, con particolare riferimento alle nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni 
(progetto monitoraggio e controllo - allegato A2); 

- Elaborazione ed aggiornamento dei piani regionali di risanamento di cui all'art.9 della Legge 
36/2001 (progetto piani di risanamento - allegato A3) 

Ai fini della realizzazione dei progetti l'ARPAM provvede, su delega della Regione, all 'acquisto 
delle attrezzature/apparecchiature e all'eventuale reclutamento del personale necessari per 
l'esecuzione delle attività . 

Articolo 3. (Durata e decorrenza) 

La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una durata di diciotto me

si a decorrere dalla conclusione di tutte le attività propedeutiche necessarie alla realizzazione 
dei progetti, ossia dall 'avvenuto approvvigionamento del materiale di strumentazione e 
dall'avvenuto completamento delle operazioni per l'eventuale reclutamento del personale ne

~ 

~ 


r 
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cessario per l'esecuzione delle attività, come chiarito dal MATTM nei "Chiarimenti interpretativi 
in ordine alle procedure di ammissione a contributo (articolo 6, comma 2, 0 .0.)" (PRIMO 
GRUPPO FAQ n. 9). 

L'ARPAM dovrà dare tempestivamente alla Regione formale comunicazione sulla conclusione 
delle attività propedeutiche come sopra specificata 

La durata di validità della presente convenzione è comprensiva delle tempistiche necessarie 
per le attività amministrative finali di rendicontazione tecnico- finanziaria. 

Qualora, per fatti gravi o non imputabili ad ARPAM, si dovessero verificare ritardi nel comple
tamento dei progetti rispetto ai tempi stabiliti al comma 2, l'ARPAM invierà una dettagliata rela
zione sulle cause del ritardo affinché la Regione, possa chiedere una proroga per giustificati 
motivi come previsto dall'art. 8, comma 2, del Programma GEM. 

Articolo 4. (Modalità di gestione) 

La Regione in quanto ente pubblico beneficiario del contributo, come stabilito nel Programma 
GEM, è responsabile delle comunicazioni con il MATTM e della rendicontazione tecnico
finanziaria dei progetti. 

La Regione verifica l'operato dell'ARPAM e il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione 
del cronoprogramma di lavoro in conformità alla presente convenzione . 

La 	Regione e l'ARPAM, nel corso dello sviluppo delle attività, potranno definire eventuali varia
zioni ed indirizzi integrativi al fine di assicurare la miglior corrispondenza delle attività agli obiet
tivi previsti per ciascun progetto. 

Articolo 5. (Compiti ed oneri dell'ARPAM) 

L'ARPAM: 

a. 	 provvede all'acquisto, tramite procedure di evidenza pubblica e comunque nel rispetto della 
normativa vigente in materia di contratti pubblici, delle attrezzature e delle apparecchiature, 
oltre che del pertinente materiale di consumo, necessarie per svolgere le attività previste dai 
progetti, rispettando, per quanto relativo ai fondi del Programma GEM, il limite massimo di 
spesa previsto nel piano finanziario di ogni singolo progetto; 

b. 	 svolge le attività necessarie ad assicurare l'eventuale reclutamento del personale necessario 
per l'esecuzione delle attività previste in ogni progetto, rispettando, per quanto relativo ai 
fondi del Programma GEM, il limite massimo di spesa previsto nel piano finanziario di ogni 
singolo progetto; 

c. 	 informa tempestivamente la Regione su eventuali difficoltà impreviste riscontrate nel corso 
delle attività, anche al fine di adottare le relative azioni correttive per il tramite del tavolo tec
nico; 
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d. presenta alla Regione apposita rendicontazione, come di seguito specificato: 

d1. ai fini della rendicontazione semestrale al MATTM, deve presentare un breve documento 
di sintesi che descriva lo stato di avanzamento delle attività, evidenziando in esso le 
eventuali difficoltà riscontrate nel corso dei lavori e le conseguenti azioni correttive adotta
te, da redigere secondo le indicazioni contenute nella Sezione Quarta dell'Allegato "B" del 
0.0., comprensivo anche dello stato di avanzamento economico dell 'intervento; 

d2. al raggiungimento del 50% di realizzazione di ciascun progetto, deve presentare apposita 
istanza documentata attestante l'attività realizzata, ai fini della richiesta da parte della Re
gione al MATTM del 50% del contributo, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) del 
DD. ; 

d3. al termine della realizzazione di ciascun progetto, deve presentare apposita istanza do
cumentata attestante la conclusione del progetto , secondo quanto indicato alla Sezione 
Quinta dell 'Allegato "B" al 0.0., ai fini della richiesta da parte della Regione al MATTM del 
saldo del contributo . 

e. 	 Qualora in corso d'opera vi sia la necessità di rimodulazione del quadro economico di cui 
agli allegati A 1, A2 e A3 e fermo restando il budget totale previsto per ogni linea progettuale, 
l'ARPAM ne darà immediata comunicazione motivata alla Regione per la necessaria autoriz
zazione. 

Articolo 6. (Compiti e oneri della Regione Marche) 

La Regione: 

a) 	 per ciascuno dei progetti approvati, entro 10 giorni dal ricevimento della rendicontazione di 
cui al precedente art . 5 lett. c., chiede all'ARPAM eventuali chiarimenti/integrazioni ; 

b) 	 per ciascuno dei progetti approvati, entro 10 giorni dal ricevimento della rendicontazione di 
cui al precedente art. 5 lett. c2. owero dei chiarimenti/integrazioni , presenta al MATTM ap
posita istanza, corredata da idonea documentazione tecnico/economica di supporto, ai fini 
dell'erogazione del contributo; 

c) 	 per ciascuno dei progetti approvati invia al MATTM, con cadenza semestrale, un documen
to di sintesi che descriva lo stato di avanzamento delle attività, redatto secondo le indica
zioni contenute nella Sezione quarta dell'Allegato B del Programma CEM ; 

d) 	 per ciascuno dei progetti approvati invia al MA TTM, entro 10 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione di cui al precedente art. 5 lett. c3. ovvero dei chiarimenti/integrazioni , una 
relazione sulla stato finale di realizzazione del progetto redatto secondo le indicazioni con
tenute nella Sezione quinta dell 'Allegato B del Programma CEM; 

e) 	 qualora necessario, per giustificati motivi che dipendano da fatti gravi o non imputabili a 
regione o ARPAM, su richiesta del tavolo tecnico , invia al MATTM una richiesta di proroga 
rispetto i tempi originariamente previsti per il completamento dei progetti a finanziamento ; 
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f) 	 invia al MATTM comunicazioni di eventuali modifiche dei progetti necessarie e non sostan
ziali , decise preventivamente dal tavolo tecnico di cui al successivo art. 8; 

g) 	 istituisce un apposito capitolo di bilancio ove transiteranno le somme accreditate dal 
MATTM; 

h) 	 trasferisce all'ARPAM i contributi secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, entro 
30 giorni dal trasferimento da parte del MATTM. 

Articolo 7. (Proprietà strumenti) 

La proprietà delle attrezzature e delle apparecchiature acquistate con i finanziamenti del Pro
gramma CEM, è della Regione, soggetto pubblico beneficiario del contributo. 

La Regione cede all'ARPAM, in comodato d'uso non oneroso, le attrezzature e le apparecchia
ture di cui al comma precedente. 

Le attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate ai fini delle attività previste nei 
progetti e successivamente, nelle attività strettamente connesse con l'attuazione della legge 
36/2001 per i compiti ARPAM di cui alla L.R. 60/1997. 

Articolo 8. (Responsabili delle attività e Tavolo tecnico) 

Le parti individuano, ciascuna per quanto di propria competenza, il Responsabile delle attività, 

cui l'altra parte deve fare riferimento per l'espletamento delle attività stesse. 


Ogni variazione concernente i suddetti nominativi dovrà essere comunicata tempestivamente 

all'altra parte contraente. 


E' istituito un tavolo tecnico composto da: 


a. 	il Dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di campi elettrici, magnetici ed elet
tromagnetici o suo delegato; 

b. 	il funzionario regionale responsabile in materia di campi elettrici, magnetici ed elettromagne
tici o suo delegato; 

c. il 	Direttore Tecnico Scientifico ARPAM o suo delegato; 

d. il Responsabile ARPAM delle attività oggetto della presente Convenzione o suo delegato; 


Il Tavolo Tecnico ha i seguenti compiti: 


~ prendere decisioni operative ai fini delle attività dei progetti o delle attività ad essi propedeu


tiche . 

.,. monitorare lo stato di avanzamento delle attività dei progetti; 

.,. risolvere le problematiche riscontrate nell'esecuzione dei progetti o delle attività ad essi pro

pedeutiche; 
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);> 	 valutare modificazioni necessarie e non sostanziali del progetto; 

;r 	elaborare le eventuali integrazioni richieste dal MATTM ai fini dell 'ammissione a finanzia

mento dei progetti ; 

);> 	 valutare gli eventuali necessari chiarimenti al MATTM o ad ISPRA nella compilazione delle 
schede di monitoraggio semestrale, dello stato finale di realizzazione dei progetti, della do

cumentazione tecnico/economica di supporto all'istanze di contributo . 

).- valutare le eventuali richieste al MATTM di proroga rispetto i tempi originariamente previsti 
per il completamento dei progetti. 

Il tavolo si riunisce su richiesta delle parti e comunque ogni sei mesi ai fini della redazione della 
scheda di monitoraggio semestrale e dello stato finale del progetto. 

Articolo 9. (Contributo, modalità di erogazione e spese ammissibili) 

A fronte delle attività oggetto della presente Convenzione, è previsto un importo massimo rim
borsabile di € 264.386,00, secondo le voci di dettaglio di cui al quadro economico dei singoli 
progetti . 

Per ciascun progetto, la Regione liquiderà, entro 30 giorni dal trasferimento da parte del 
MATTM, le somme spettanti ad ARPAM nel rispetto delle seguenti modalità: 

a) 	 una prima rata , pari al 50% dell'importo complessivo previsto su presentazione di una 
istanza documentata corredata: 

• 	 della relazione , attestante l'avvenuta realizzazione del 50% del progetto, relativa alle attività 
svolte e ai risultati ottenuti nel periodo di riferimento; 

• 	 della relativa rendicontazione delle spese sostenute; 

b) 	 una seconda rata a saldo, pari al 50% dell 'importo complessivo previsto, su presentazione 
di una istanza corredata: 

• 	 della relazione finale attestante la conclusione del progetto; 

• 	 della relativa rendicontazione di tutte le spese effettuate per la realizzazione delle attività. 

Potranno essere ammesse a contributo le previste dall 'art. 7, comma 2 del programma CEM, 
debitamente documentate o "certificate" quale ristoro dei costi effettivamente sostenuti : 

- acquisto di strumentazione di misura funzionale all'attività ; 

- acquisto di hardware e software e degli applicativi funzionali alle attività; 

- sviluppo e/o aggiornamento del database secondo le specifiche di cui al DM 13 febbraio 


2014 e dei Decreti attuativi della Legge quadro; 
- impiego di risorse professionali esterne all 'ARPAM entro il limite del 50% delle somme di

sponibili ; 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 22 

seduta del 

OTT. 2018 ìPa9l 
~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

- rimborso spese per missioni svolte dal personale ARPAM necessarie per la realizzazione dei 
progetti, tipo campagne di monitoraggio e altro ; 

- spese di personale , a tempo indeterminato, determinato e atipico; 
- spese di formazione del personale; 

- spese per attività di disseminazione dei risultati del progetto nell'ambito del Programma 
CEM; 

- spese per servizi esterni; 
- spese per materiale tecnico durevole; 
- spese per materiale di consumo; 
- altre spese indicate espressamente nei progetti. 

come chiarite nei documenti del MATTM titolati "Chiarimenti interpretativi in ordine alle procedure 
di ammissione a contributo (articolo 6, comma 2, RIN-DEC-2016-0000072 del 28/06/2016)" 
PRIMO GRUPPO, SECONDO GRUPPO, TERZO GRUPPO e QUARTO GRUPPO. 

Articolo 10. (Designazione responsabili della convenzione) 

I Responsabili dell'attuazione della convenzione sono il dr. Luciano Benini per ARPAM e il dr. 
Tommaso Lenci per la Regione. 

Articolo 11. (Designazione e responsabile esterno per il trattamento dei dati) 

Il trattamento dei dati personali da parte di entrambe le parti è improntato ai principi di corret
tezza, liceità e trasparenza ed è soggetto (nelle more di approvazione del decreto legislativo per 
l'adeguamento del d. Igs n. 196/2003 alle disposizioni del GDPR), all'applicazione delle dispo
sizioni del Regolamento (UE) 2016/679 "Generai Data Protection Regulation" (GDPR) , entrato 
in vigore il 25/05/2018. 

Articolo 12. Proprietà dei risultati 

I risultati delle attività oggetto della presente convenzione saranno di proprietà delle parti con
traenti e del MATTM e potranno essere utilizzate dalle stesse liberamente per i propri fini istitu
zionali . Esse inoltre potranno essere rese disponibili anche per altre Amministrazioni pubbliche, 
su richiesta, per fini istituzionali. 

Articolo 13. (Registrazione e spese contrattuali) 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt.5 e 40 
del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 - Tariffe - parte seconda. 

Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che la richiede. 
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Articolo 14. (Sottoscrizione) 

La presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge 241/90 e sot
toscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 
15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22. 

Articolo 15. (Controversie) 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 
presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, 
ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti relativamente alla validità , all'interpre
tazione ed alla esecuzione della convenzione sarà risolta in sede civile dal Foro di Ancona. 

Le parti approvano specificatamente l'articolo 15 concernente la competenza del foro in caso di 
controversie, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile . 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per la Regione Marche 

Il Dirigente incaricato per la firma 

Per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

Il Direttore Generale 

1 
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ALLEGATO A1 

PROGETTO CATASTO 

Progetto per la realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto nazionale istituito con DM 

13 febbraio 2014, di un catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettroma

gnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condi

zioni di esposizione della popolazione 

SEZIONE PRIMA 

1. 	 STATO DI ATTUAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DEGLI ADEMPIMENTI AD ESSA RIMESSI 

DALLA LEGGE N. 36 DEL 22.2.2001 

La Regione con L.R. 23 del 23/11/2011 e con DGR 1636 del 7/12/2011 ha normato il passaggio al digitale 

terrestre della radio diffusione televisiva; 

La Regione con L. R. 25 del 13/11/2001: 

ha disciplinato la materia degli impianti fissi di radiocomunicazione, normando, tra l'altro, il rilascio dei 


titoli autorizzativi e l'adozione di regolamentazione comunale per la localizzazione degli impianti ; 


ha istituito il catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici pres


so l'ARPAM che ne ha iniziato il popolamento; 


all 'art. 15 ha previsto l'attuazione di azioni di risanamento, come previsto dalla L. 36/2001 art. 9. 


La Regione con L. R. 12 del 30/3/2017 ha abrogato la L. R. 25/2001 ed ha disciplinato: 

le modalità di installazione e di modifica degli impianti che possono comportare l'esposizione della po

polazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici , 

le attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi; 

il catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici presso 

l'ARPAM (art. 9) ; 

le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento (art. 14); 

gli interventi di tipo cautelativo al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione. 

2. 	 TITOLO DEL PROGETTO 

Realizzazione del catasto regionale delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ed im

plementazione degli strumenti hardware e software necessari per la rappresentazione geografica dei dati 

relativi agli impianti ed alle loro emissioni elettromagnetiche. 

3. 	 IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Euro 60.000. 
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4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO NELLA QUALE RIENTRA IL PROGETTO PROPOSTO 

Il progetto è classificabile nella tipologia descritta dal Decreto Direttoriale RINDEC - 2016-0000072 del 

28/06/2016 del MATTM: 

Art. 4 comma 1 lettera b). 

5. MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

Il catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico, realizzato in coordinamento con il catasto na

zionale, è uno strumento indispensabile per acquisire una conoscenza del territorio utile alla programma

zione delle azioni di controllo e monitoraggio. 

I dati tecnici che caratterizzano le sorgenti potranno, infatti, essere utilizzati come dati di input di modelli di 

simulazione delle emissioni elettromagnetiche, al fine di valutare, ai fini autorizzativi, sia l'impatto sul territo

rio delle sorgenti esistenti, considerando anche la sovrapposizione delle emissioni provenienti da più sor

genti, sia l'impatto delle sorgenti da installare. 

I dati raccolti e organizzati nel catasto potranno, inoltre, essere utili per fornire informazioni alla collettività o 

a soggetti istituzionali interessati , per mezzo della creazione di appositi servizi web GIS. 

Arpa Marche ha già messo a punto i database relativi alle sorgenti di campo elettromagnetico a frequenze 

ELF e RF e sviluppato alcuni servizi web GIS per la rappresentazione dei dati su base cartografica e per la 

loro fruizione da parte di cittadini e istituzioni locali. Risulta però necessario aggiornare il DBMS (Database 

Management System) che gestisce il database relativo al catasto, il software Citrix utilizzato per interfaccia

re gli utenti all 'appl icazione e infine rivedere i servizi web. 

6. BENEFICI ATTESI 

La disponibilità di una base dati regionale , connessa a quella nazionale, contenente informazioni tecniche 

sulle sorgenti di campi elettromagnetici a frequenze ELF (elettrodotti) e RF (impianti per telecomunicazio

ne), consente al Sistema Agenziale di avere una conoscenza aggiornata dei livelli di campo elettromagneti

co presenti sul territorio, di individuare le criticità anche tramite l'uso di indicatori sintetici di esposizione, di 

fornire informazioni aggiornate ai cittadini sui livelli di esposizione nelle aree residenziali o di interesse, tra

mite visualizzazione di mappe di isointensità georiferite e valori puntuali georiferiti e storicizzati delle misure 

effettuate. 

Oltre ad aumentare l'efficacia dei controlli e della pianificazione delle azioni di monitoraggio, si otterrà quindi 

anche una più efficace comunicazione ai cittadini ed alle amministrazioni locali con un conseguente diminu

zione dell'allarme attualmente derivante dalla mancanza di consapevolezza dell 'effettivo stato dell 'ambiente 

riguardo ai livelli di esposizione. 

Le amministrazioni comunali potranno, d'altra parte, disporre di uno strumento utile allo svolgimento delle 

azioni di programmazione e pian ificazione di loro competenza. 

lPa9l 
~ 

f 
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SEZIONE SECONDA 

1. 	 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Tenendo conto di quanto già messo in atto da ARPA Marche per la gestione dei dati delle sorgenti di cam

po elettromagnetico e dei loro livelli di esposizione, si riportano di seguito le attività da svolgere per adegua

re e sviluppare le basi dati disponibili, gli applicativi per la loro gestione ed i relativi servizi GIS. 

A) 	Verifica permanente della congruenza delle basi dati disponibili per le sorgenti ELF e RF con quelle defi

nite dal sistema agenzia le e approvate dal MATTM (DM 13 febbraio 2014) 

B) 	Completamento, aggiornamento e validazione dei dati già disponibili nel database delle sorgenti RF, 

tramite l'acquisizione/aggiornamento di basi cartografiche, con risoluzione adeguata a valutazioni di det

taglio. 

Saranno acquisiti applicativi che, sulla base delle specifiche radioelettriche e geometriche delle sorgenti , 

consentiranno il calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettrici prodotti. 

La corretta georeferenziazione degli oggetti del catasto (sorgenti, sostegni, tralicci , linee, etc.) costituisce 

elemento imprescindibile per una corretta analisi ambientale e per l'applicazione di modellistica numerica 

su base spaziale . 

Risulta particolarmente rilevante disporre di basi topografiche ed aerofotografiche aggiornate e coerenti su 

cui appoggiare le informazioni spaziali del catasto. 

Nell'ambito del progetto si intende procedere con una serie di attività di elaborazione ed aggiornamento di 

dati di base, in particolare per quanto concerne: 

• 	 ortofoto; 

• 	 edifici quotati. 

C) 	Aggiornamento del database sorgenti ELF in collaborazione con TERNA, per quanto riguarda le linee 

elettriche, e con ENEL, per quanto riguarda le cabine. Saranno acquisiti applicativi che, sulla base delle 

specifiche tecniche e geometriche delle linee, consentiranno il calcolo dei livelli di esposizione ai campi 

elettrico e magnetico prodotti dalla linea. Questo consentirà la pianificazione dell'attività di controllo e 

monitoraggio e l'elaborazione di indicatori sintetici rappresentativi dello stato dell'ambiente e finalizzati 

alla comunicazione al pubblico ed ai soggetti istituzionali, sul tema dell'impatto degli elettrodotti sul terri

torio. 

D) 	Realizzazione di un collegamento fra il catasto e il software per le valutazion i di impatto elettromagnetico 

delle sorgenti, al fine di un dialogo biunivoco fra essi . 
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2. DELIBERE E/O PROWEDIMENTI DI APPROVAZIONE 

DDPF Tutela delle Risorse Ambientali n. 624 del 29/12/2017. 

3. TEMPI DI ULTIMAZIONE E IL CRONO PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ. 

Il tempo di attuazione del progetto è previsto in 18 mesi, a decorrere dall 'avvenuto approvvigionamento del 

materiale di strumentazione, e dell 'avvenuto completamento delle operazioni per l'assunzione del personale 

necessario e delle professionalità specializzate esterne per l'esecuzione delle attività (cfr. FAQ n. 9 del 

MATTM). 

ATTIVITA' TEMPO DI ATTUAZIONE (MESI) 

A) Verifica della congruenza 
delle basi dati 

B) Validazione dei dati già 
(. . 

"disponibili 
è {i f~:~ ' ..~~ '. ;,~; y'~,' 

I, 
1-' 

~C) Migrazione di applicativi :'."~ l '':')~:' .~ " 
~ ,,',I· 

D) Popolamento base dati ',' . :',ELF e messa a punto appli- ~ '.' , ; ;' 
cativi 

., ' :',' l':. 

E) Progettazione e realizza- ,./ .-;: ;;1 

,". 


zione dei servizi di inter " 

scambio dati 
.' '~.i1 f.o",4 ..: . I ", ., 

" 
~ ,-' " " 1\""F) Aggiornamento, integra- ". I:, ."':~ 

. ,~ 

zione e revisione servizi di ; l' I.'. ;,; l , '. ..accesso ai dati. , t ~ " I~. 
" 
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SEZIONE TERZA 

- BUDGET 

Il progetto ammonta complessivamente a € 60.000. 

Si riporta di seguito la tabella con il prospetto economico delle spese complessivamente stimate per la rea

lizzazione del progetto. 

Finanziamento necessario 

(Euro) 

Attività Personale a tempo indetermi-

Fornitura Beni 
strumentali 

Servizi 
Personale-
Determina
to/atipico 

nato 

Missioni 
For
ma
zione 

Straordina
ri/incentivi 

--' 
Migrazione e adeguamento di 
applicativi 

20.000 12.000 1.000 

Popolamento base dati ELF e 
messa a punto applicativi 

6.000 1.000 

Progettazione e realizzazione dei 
servizi di interscambio dati 

20.000 

Totale I 60.000 40.000 18.000 2.000 
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ALLEGATO A2 

PROGETTO MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Progetto di monitoraggio e controllo dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nella Regione 

Marche, con particolare riferimento alle nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni 

SEZIONE PRIMA 

1. 	 STATO DI ATTUAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DEGLI ADEMPIMENTI AD ESSA RIMESSI 

DALLA LEGGE N. 36 DEL 22.2.2001 

La Regione con L.R. 23 del 23/11/2011 e con DGR 1636 del 7/12/2011 ha normato il passaggio al digitale 

terrestre della radio diffusione televisiva; 

La Regione con L. R. 25 del 13/11/2001: 

- ha disciplinato la materia degli impianti fissi di radiocomunicazione, normando, tra l'altro, il rilascio dei ti

toli autorizzativi e l'adozione di regolamentazione comunale per la localizzazione degli impianti ; 

- ha istituito il catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici presso 

l'ARPAM che ne ha iniziato il popolamento. 

La Regione con L.R. 12 del 30/3/2017 ha abrogato la L.R. 25/2001 ed ha disciplinato: 

-	 le modalità di installazione e di modifica degli impianti che possono comportare l'esposizione della popo

lazione ai campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici, 

- le attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi; 

- il catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici presso 

l'ARPAM (art. 9); 


- le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento (art. 14); 


- gli interventi di tipo cautelativo al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione. 


" 	 Per quanto riguarda le rilevazione dei campi elettromagnetici generati da sorgenti a frequenze comprese tra 

100 kHz e 300 GHz, l'attività è iniziata nel 1997 e, a seguito dell'emanazione della Legge regionale 25 del 

13 novembre 2001 , è stata estesa all'atto di attivazione di ogni impianto. La maggior parte di dette rileva

zioni si sono limitate a misure di breve durata, mentre in alcuni casi sono stati effettuati monitoraggi di alcu

ni giorni . 

Per quanto riguarda le misure a frequenza di rete, ARPAM ha provveduto ai controll i di iniziativa o su richie

sta, nell'ambito delle proprie competenze, anche tramite convenzioni con alcuni Comuni. La maggior parte 

di detti controlli si sono limitati a misure di breve durata, mentre in alcuni casi sono state effettuate misura

zioni di 24 ore. 

2. 	 TITOLO DEL PROGETTO 
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Monitoraggio e controllo dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nella Regione Marche, con parti

colare riferimento alle nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni. 

3. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Euro 117.000 

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO NELLA QUALE RIENTRA IL PROGETTO PROPOSTO 

Il progetto è classificabile nella tipologia descritta dal Decreto Direttoriale RI N DEe - 2016-0000072 del 

28/06/2016 del MATTM: 

Art. 4 comma 1 lettera c) . 

5. MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: 

Le attività di controllo e monitoraggio dei campi elettromagnetici richiedono un continuo aggiornamento de

gli strumenti e delle tecniche di misura al fine di adeguare le valutazioni agli sviluppi normativi ed 

all 'evoluzione tecnologica di alcune sorgenti quali gli impianti per telefonia mobile e, più in generale, per i 

servizi in banda larga. Dette attività sono inoltre di fondamentale importanza sia in relazione alla protezione 

della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sia ai fini 

dell'informazione della popolazione sull 'effettivo impatto delle sorgenti sul territorio. 

Nel settore delle telecomunicazioni, dove vengono utilizzati campi elettromagnetici a radiofrequenza, negli 

ultimi anni l'evoluzione tecnologica ha portato all'introduzione dei segnali di quarta generazione per la tele

fonia mobile (LTE) , caratterizzati da modulazioni e frequenze differenti rispetto ai precedenti segnali di terza 

generazione (GSM), ed alla diffusione di impianti per i servizi a banda larga (WiMax), con un utilizzo di fre

quenze maggiori rispetto a quelle finora adottate nel settore delle telecomunicazioni terrestri . 

La nuova normativa sulla limitazione dell 'esposizione umana a campi elettromagnetici a radiofrequenza , 

quale la Legge 221/2012 e i successivi D.M. del 2/12/2014 e D.M. 5/10/2016, ha individuato la necessità di 

nuove modalità di misura dei livelli di esposizione della popolazione, al fine di valutare valori medi nell 'arco 

delle 24 ore in luogo dei valori mediati su 6 minuti. 

L'attività di rilascio dei pareri relativi agli impianti radioelettrici per telecomunicazioni richiede che, oltre alle 

caratteristiche dell'impianto di progetto e degli impianti preesistenti , siano considerati i valori di campo elet

tromagnetico già presenti nell 'area di installazione (valori di fondo); tali valori finora sono stati valutati come 

media delle misure nei 6 minuti , ma tale valutazione non rende conto di fluttuaz ioni del segnale, che posso

no essere significative nell'arco delle 24 ore. Anche le attività di controllo post installazione necessitano, per 

la verifica del rispetto del valore di attenzione, di essere condotte per tempi prolungati, in quanto il valore 

misurato, come stabilito dalla più recente normativa (DL 221/12) , deve essere espresso come media dei 

valori rilevati nelle 24 ore. 

Richiamato che l'evoluzione tecnologica ha portato sia all'introduzione dei segnali di quarta generazione per 

la telefonia mobile (LTE) caratterizzati da modulazioni e frequenze differenti rispetto ai segnali della genera

zione precedente GSM sia alla diffusione di impianti di servizi a banda larga (WiMax) con un utilizzo di fre
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quenze maggiori rispetto a quelle finora adottate nel settore delle telecomunicazioni, si ritiene importante 

adeguare le valutazioni ai più recenti sviluppi normativi ed all'evoluzione tecnologica delle sorgenti. Finora, 

infatti, l'attività di misura di ARPAM si è limitata all'intervallo di frequenze 100 kHz- 3 GHz (impianti radio e 

TV e sistemi di telefonia di seconda e terza generazione - GSM e UMTS); , mentre attualmente le frequen

ze dei sistemi di telefonia raggiungono i 3,4 GHz ed i sistemi WiMax i 5 GHz; tali sviluppi impongono la ne

cessità di adeguare le catene di misura, al fine di poter rilevare i segnali a frequenza fino a 7 GHz con le 

modulazioni tipiche delle tecnologie L TE e WiMax. Tale adeguamento dovrà riguardare i misuratori di cam

po elettromagnetico a banda larga, gli analizzatori di spettro, che consentono di decodificare i nuovi segnali 

secondo quanto previsto dalle norme tecniche CEI, e le centraline di monitoraggio per l'analisi in continua 

dei livelli di esposizione. 

Per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a frequenze ELF, la recente normativa tecnica CEI 106-27 

"Livelli di campo elettrico e magnetico generati da sistemi di potenza in CA - Procedure di misura con rife

rimento all'esposizione umana", ha fornito indicazioni sulle modalità di caratterizzazione di sorgenti com

piesse, quali le cabine di trasformazione, che richiedono misure prolungate nel tempo con strumenti dotati 

di specifiche adeguate. 

Gli aspetti sopra evidenziati richiedono l'adozione di nuove metodiche di misura sia dal punto di vista pro

cedurale che delle specifiche degli strumenti utilizzati per i rilievi in campo. 

6. BEI'JEFICI ATTESI 

La realizzazione del progetto consentirà un aumento della conoscenza del territorio e, per quanto riguarda i 

campi elettromagnetici a radiofrequenza, anche un aggiornamento delle metodiche di misura adeguate ai 

nuovi segnali per telecomunicazioni ed alle nuove sorgenti. 

La disponibilità di un maggior numero di misure effettuate per tempi prolungati sul territorio consentirà di va

lutare meglio la distribuzione dei valori nel tempo (distribuzione temporale) e, quindi, l'ottimizzazione 

dell'attività dei tecnici dell'Agenzia. 

Infine, la pubblicazione dei dati sul sito dell'Agenzia garantirà una migliore conoscenza dell'esposizione del 

territorio a tutti i cittadini interessati. 

y 
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SEZIONE SECONDA 

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto riguarda due diverse tipologie di sorgenti: 

o 	 elettrodotti , che emettono campi elettrici e magnetici a frequenze ELF; 

o 	 impianti per telecomunicazione, che emettono campi elettromagnetici a radiofrequenza per la 

trasmissione di segnali di diffusione radiotelevisiva, per la telefonia mobile e per l'accesso alle reti a 

banda larga. 

Riportiamo di seguito lo sviluppo del progetto per le due tipologie di sorgente sopra riportate. 

Elettrodotti 

Le attività di controllo e monitoraggio dei campi elettrici e magnetici a frequenze ELF, emessi da elettrodotti, 

vengono svolte con misure puntuali di breve durata, effettuate con strumenti di misura in banda larga e, per 

quanto riguarda il solo campo magnetico, anche con misuratori dotati di data logger per acquisire i dati per 

lunghi periodi di tempo ed analizzarli successivamente per la determinazione di parametri statistici quali la 

mediana sulle 24 ore. Tale parametro è, infatti, quello previsto dalla normativa nazionale (DPCM 8/7/2003) 

per il confronto con il valore di attenzione nelle aree a permanenza prolungata. 

Le attività di monitoraggio e controllo saranno orientate all'elettrodotto nel suo complesso , che include sia la 

linea di distribuzione o trasporto dell'energia elettrica che le cabine di trasformazione di tipo media/bassa 

tensione MT/bt Queste cabine possono rappresentare delle criticità, dal punto di vista dell 'esposizione della 

popolazione, se posizionate all 'interno di condomini o, comunque, in aree adiacenti ad abitazioni. 

I siti potenzialmente più critici oggetto del monitoraggio saranno individuati sulla base di: 

~ analisi territoriale dell'impatto delle linee elettriche sulle aree edificate, per mezzo della definizione di un 

indicatore sintetico basato sulla popolazione potenzialmente esposta nei pressi dei tracciati . Tale 

indicatore può essere determinato secondo una metodologia già sviluppata da ARPA Marche e basata 

sulle informazioni riguardanti i tracciati delle linee e sui dati Istat relativi alle sezioni di censimento delle 

aree geografiche attraversate; 

~ 	 individuazione delle cabine MT/bt maggiormente critiche in relazione alla loro vicinanza ad abitazioni ed 

ai carichi presunti . Non essendo disponibili i dati relativi alle cabine, per realizzare tale attività occorrerà 

procedere con specifici accordi con i gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica; 

~ 	segnalazione degli Enti preposti al controllo sul territorio, quali Comuni, ASL e Procure della Repubblica, 

anche sulla base di pressioni sociali espresse tramite esposti di residenti. 

A seguito degli esiti dell'analisi precedente, verranno individuate le priorità per l'effettuazione di misure di 

campi elettrici e magnetici ELF. Per quanto riguarda i campi magnetici saranno effettuate anche misure 

prolungate per il confronto con il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità di cui al DPCM 8/7/2003, che 



REGIONE MARCHE ~ seduta del lPa9l 
~ 2 OTT. 20 BGIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

prevede la valutazione della "mediana sulle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio". La campagna di 

misure sarà effettuata sui siti risultati più significativi dal punto di vista dell'esposizione della popolazione a 

linee elettriche di media, alta e altissima tensione, nonché abitazioni e scuole adiacenti a cabine MT/bt. 

Gli esiti delle misure saranno correlati ai carichi delle linee elettriche oggetto del monitoraggio per 

l'estrapolazione dei valori massimi di esposizione nell'arco dell 'anno, nei casi in cui tale correlazione sia 

tecnicamente possibile (vedi DM 29/05/2008). 

AI termine della campagna di misure sarà prodotto un report con l'individuazione delle situazioni più critiche 

e l'analisi delle caratteristiche del sito che determinano le criticità espositive, quali elevati carichi delle linee, 

presenza di più linee, elevata densità abitativa, ecc. 

Tutti i dati risultanti dall'attività di monitoraggio e controllo saranno inseriti nel data base di ARPA Marche e 

resi disponibili tramite servizi di interscambio dati per l'aggiornamento del catasto nazionale. 

Impianti per telecomunicazione 

Il monitoraggio dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti per telecomunicazione richiederà sia 

l'utilizzo di misuratori a banda larga, per una prima fase di screening, sia l'utilizzo di catene di misura in 

banda stretta, per l'identificazione dei segnali provenienti dai diversi impianti e dei loro contributi al campo 

elettromagnetico globale. AI fine di valutare la variabilità temporale dei livelli di esposizione al campo elet

tromagnetico a radiofrequenze , vengono inoltre utilizzate le centraline di monitoraggio, che consentono di 

acquisire i dati misurati in un determinato sito per periodi prolungati di tempo e di inviarli ad un centro di 

controllo remoto per le successive validazioni e analisi. Anche le centraline di monitoraggio possono essere 

di tipo "a banda larga" o "a banda stretta", consentendo, in quest'ultimo caso, la determinazione degli an

damenti temporali dei livelli di campo elettromagnetico riferiti a determinate porzioni dello spettro elettroma

gnetico. 

ARPA Marche svolge le attività di monitoraggio e controllo sul territorio regionale adottando le diverse tecni

che di indagine sopra riportate nell'intervallo di frequenze 100 kHz - 3 GHz, che include gli impianti radiote

levisivi e i sistemi per la telefonia mobile di seconda e terza generazione (GSM e UMTS). Lo sviluppo tec

'nologico ha portato ad un aumento delle frequenze utilizzate dai nuovi sistemi di telefonia mobile di quarta 

generazione (LTE), fino a 3.4 GHz, ed un aumento della potenza e della frequenza dei sistemi per la diffu

sione di segnali a larga banda (WiMax), che trasmettono fino a frequenze di circa 5 GHz. 

Tali sviluppi impongono la necessità di adeguare le catene di misura al fine di poter rilevare segnali a fre

quenze fino a 7 GHz con le modulazioni tipiche delle tecnologie L TE e WiMax. 

Tale adeguamento dovrà riguardare i misuratori di campo elettromagnetico a banda larga, gli analizzatori di 

spettro, per poter misurare e decodificare i nuovi segnali secondo quanto previsto dalle norme tecniche 

CEI , e le centraline di monitoraggio per l'analisi in continua dei livelli di esposizione. 

Le attività di monitoraggio e controllo saranno mirate alle situazioni maggiormente critiche sul territorio re

gionale individuate sulla base di: 

., livelli di campo elettromagnetico stimati per mezzo di valutazione teorica effettuata nell'ambito dell 'iter di 

" 

i 
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rilascio di pareri preventivi all'installazione degli impianti. Tali valutazioni sovrapposte alla cartografia del 

territorio, grazie a strumenti GIS, consentono di determinare le aree residenziali corrispondenti ai 

maggiori livelli di esposizione al campo elettromagnetico; 

> conoscenza di livelli elevati di esposizione sulla base di precedenti attività di monitoraggio e controllo, 

con particolare attenzione alle situazione già oggetto di superamento dei limiti e successiva riduzione a 

conformità; 

).> segnalazione degli Enti preposti al controllo sul territorio, quali Comuni, ASL e Procure della Repubblica, 

anche sulla base di pressioni sociali espresse tramite esposti di residenti . 

I dati risultanti dalle misure saranno inseriti nel data base di ARPA Marche e resi disponibili tramite servizi di 

interscambio dati per l'aggiornamento del catasto nazionale. Sarà inoltre prodotto un report contenente gli 

esiti della mappatura del territorio regionale, con l'indicazione delle criticità e delle tendenze di esposizione 

rispetto alle serie storiche di rilevazioni ambientali. Saranno in questo modo evidenziati gli effetti dello svi

luppo tecnologico e del conseguente incremento degli impianti sul territorio sui livelli medi di esposizione 

della popolazione. 

Si prevede di monitorare un numero minimo di 40 siti complessivamente tra quelli a bassa e ad alta fre

quenza. 

5. DELIBERE E/O PROWEDIMENTI DI APPROVAZIONE 

DDPF Tutela delle Risorse Ambientali n. 625 del 29/12/2016 

6. TEMPI DI ULTIMAZIONE E IL CRONO PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ. 

Il tempo di attuazione del progetto è previsto in 18 mesi, a decorrere dall'avvenuto approvvigionamento del 

materiale di strumentazione, e dell'avvenuto completamento delle operazioni per l'assunzione del personale 

necessario e delle professionalità specializzate esterne per l'esecuzione delle attività (cfr. FAQ n. 9 del 

MATTM). 

Attività Tempi di attuazione 

Adeguamento della strumentazione di misura e assunzione 

del personale necessario. 
Tempo preliminare non conteggiato 

Individuazione dei siti critici relativamente alle sorgenti di 

campi elettromagnetici ad alta frequenza (stazioni radio base 

e impianti radiotelevisivi) e a bassa frequenza (linee elettriche 

ad alta tensione e cabine MT/bt in prossimità di abitazioni) . 

Primo quadrimestre 
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Attività di controllo e monitoraggio nei siti critici relativamente 

alle sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (sta- A partire dal terzo mese e fino al termi

zioni radio base e impianti radiotelevisivi) e a bassa frequen ne del periodo di 18 mesi 

za (linee elettriche ad alta tensione ed a cabine MT/bt) . 

A partire dal terzo mese e fino al termi-
Elaborazione dati 

ne del periodo di 18 mesi 

Nota: le tempistiche specifiche di ogni attività sono indicative in quanto interdipendenti . 
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SEZIONE TERZA 

- BUDGET 

Il progetto ammonta complessivamente a € 117.000. 

Si riporta di seguito la tabella con il prospetto economico delle spese complessivamente stimate per la rea

lizzazione del progetto. 

Finanziamento necessario 

(Euro) 

Attività Personale a tempo indeterminato 
Fornitura Beni 
strumentali 

Servizi 
Personale 
determina
to/atipico Straordinari! 

Missioni Formazione 
incentivi 

Adeguamento strumenta 4.000 

zione di misura, hardware 
e software 

80.000 (taratu
re) 

Addestramento uso stru
menti e metodi di analisi 

1.500 

Individuazione dei siti critici 
relativamente alle sorgenti 
di campi elettromagnetici 
ad alta frequenza (impianti 
per telecomunicazione) e a 

8.000 

bassa frequenza (elettro
dotti in prossimità di abita
zioni). 

Attività di controllo e moni
toraggio nei siti critici rela
tivamente alle sorgenti di 
campi elettromagnetici ad 
alta frequenza (stazioni ra 18.000 4.500 
dio base e impianti radiote
levisivi) e a bassa frequen- I 

I 

za (linee elettriche ad alta 
tensione e cabine MT!BT). 

Disseminazione risultati 1.000 

Totale 117.000 80.000 4.000 26.000 4.500 2.500 
I 

In particolare, si intende acquisire la seguente strumentazione: 
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BASSA FREQUENZA 

• n. 1 misuratore ELF fino almeno a 400 kHz con determinazione del picco ponderato; 


ALTA FREQUENZA 


• 	 n. 8 centraline per la misura del campo elettrico da 100 kHz a 8 GHz, dotate di alimentazione au
tonoma a pannelli fotovoltaici e a presa elettrica, con scarico dei dati tramite USB e FTP su ser
ver; 

• 	 n. 2 analizzatori in frequenza da 100 kHz a 8 GHz dotati di sonda isotropica; 

• 	 n. 2 antenne stilo con attacco per connettore N per frequenze da 100 MHz a 8 GHz; 

• 	 n. 1 analizzatore vettoriale di spettro con decodifica segnali UMTS e L TE, da 100 kHz a 8 GHz; 

• 	 aggiornamento sonde e cavi ottici; 
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ALLEGATO A3 

PROGETTO PIANI DI RISANAMENTO 

Progetto per elaborazione ed aggiornamento dei piani regionali di risanamento di cui all 'art.9 della Legge 


36/2001 


SEZIONE PRIMA 

1. 	 STATO DI ATTUAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DEGLI ADEMPIMENTI AD ESSA RIMESSI 


DALLA LEGGE N. 36 DEL 22.2.2001 


La Regione con LR 23 del 23/11/2011 e con DGR 1636 del 7/12/2011 ha normato il passaggio al digitale 


terrestre della radio diffusione televisiva; 


La Regione con LR 25 del 13/11/2001 ha disciplinato la materia degli impianti fissi di radiocomunicazione, 


normando, tra l'altro, il rilascio dei titoli autorizzativi e sulla regolamentazione comunale per la localizzazione 


degli impianti. 


Con la medesima legge ha istituito il catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici , magnetici ed 


elettromagnetici presso l'ARPAM che ha iniziato la realizzazione. 


La Regione Marche ha inserito l'attuazione dei piani di risanamento, come previsto dalla L 36/2001 art. 9, 


nella Legge regionale 13 novembre 2001, n. 25. Nel corso di questi anni, laddove l'ARPAM ha riscontrato 


superamenti dei limiti di legge, sia per le basse che per le alte frequenze, sono state awiate le relative pra


tiche di risanamento, alcune concluse altre ancora in divenire. 


2. 	 TITOLO DEL PROGETTO: 

Elaborazione ed aggiornamento dei piani regionali di risanamento di cui all'art.9 della Legge 

36/2001. 

3. 	 IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Finanziamento richiesto: € 87.386. 

4. 	 TIPOLOGIA DI INTERVENTO NELLA QUALE RIENTRA IL PROGETTO PROPOSTO 

Elaborazione dei piani di risanamento , previsti all'articolo 9 della legge-quadro 36/2001. 

5. 	 MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: 

Per quanto riguarda le situazioni ancora oggetto di risanamento, saranno aggiornate o predisposte apposite 


schede descrittive della situazione attuale (impianti presenti, potenze, frequenze , gestore, ecc.), saranno ef


fettuate le ulteriori misurazioni in larga banda e banda stretta eventualmente necessarie, al fine di individua


re i soggetti ancora tenuti alle procedure di riduzione a conformità e saranno indicati modalità e temi della 


conclusione del risanamento. 
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6. BENEFICI ATTESI 

La realizzazione del presente progetto consente di : 

'y aggiornare i livelli di campo elettromagnetico presenti nelle aree critiche già conosciute; 

~ verificare l'evoluzione delle azioni di risanamento fornendo i dati per una comunicazione trasparente con 

la popolazione; 

~ fornire supporto alle amministrazioni per eventuali azioni correttive (solleciti, sanzioni, ordinanze, .. ) al 

processo di riduzione volte alla risoluzione delle situazioni di criticità; 

~ elaborare ed aggiornare i piani di risanamento. 
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SEZIONE SECONDA 

1. 	 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Fasi di progetto: 

~ 	Revisione delle schede di censimento dei superamenti; 

~ 	Analisi dei siti di trasmissione anche alla luce delle nuove autorizzazioni eventualmente rilasciate per tali 


aree; 


~ 	Raccolta dei dati tecnici delle emittenti presenti nel sito (anche con richiesta diretta ai Gestori); 

~ 	Simulazione dei livelli di campo elettrico previsti per le emittenti presenti nel sito sui singoli punti di 


superamento; 


~ 	Sopralluogo e misurazione dei livelli di campo elettrico per sito; misurazioni in banda larga ed in banda 


stretta per la registrazione dei contributi per le varie frequenze; individuazione di punti di controllo da 


utilizzarsi come riferimento per l'evoluzione nel tempo del quadro espositivo del sito; 


." 	Confronto dei valori rilevati con i limiti di legge e comunicazione dell'evoluzione espositiva agli organi 


competenti; oppure verifica della attuazione delle azioni di risanamento previste dal piano; oppure 


verifica della awenuta riduzione a conformità del superamento (a seguito di riduzione in sito, 


delocalizzazione, interdizione dell'area, ... ); 


~ 	Elaborazione ed aggiornamento dei piani di risanamento, per le situazioni critiche causate dalle basse 


frequenze e dalle alte frequenze. 


Attualmente le situazioni di superamento in regione sono associate alla presenza di impianti per la diffusio


ne radio e televisiva; la recente evoluzione delle tecnologie per la telefonia mobile e l'aumento delle esigen


ze di connessione ha fatto rilevare nuove situazioni critiche dovute a questa tipologia di impianti che richie


de un'analisi più dettagliata e l'acquisizione di strumentazione evoluta per l'analisi delle nuove tecnologie 


LTE e WiMax. 


La Regione, anche attraverso ARPAM, collaborerà con le altre Regioni interessate e/o con gli enti da esse 


delegate alla definizione di documenti tecnici condivisi. 


2. DELIBERE E/O PROWEDIMENTI DI APPROVAZIONE 

Il progetto, approvato con DDPF Tutela delle Risorse Ambientali n. 626 del 29/12/2016, sarà formalmente 


riapprovato dopo la concessione del finanziamento. 


3. 	 TEMPI DI ULTIMAZIONE E IL CRONO PROGRAMMA DELLE ATTIVITA. 

Data la necessità di acquisizione di nuova strumentazione, di assunzione di personale a tempo determina


to, e di eventuale acquisizione di professionalità specializzate esterne si rappresenta l'esigenza di procede


re con l'inizio delle attività progettuali dopo l'awenuto approwigionamento del materiale di strumentazione, 
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e dell'avvenuto completamento delle operazioni per l'assunzione del personale necessario e delle profes


sionalità specializzate esterne per l'esecuzione delle attività (cfr. FAQ n. 9 del MATTM). 


Descrizione attività Trimestre 

I Il III IV V VI 

acquisizione strumentazione 

raccolta dati e stima dei livelli di campo elet-
Attività preliminari: 

trico (prevedere tempi attesa per risposta
(tempi prel iminari 

gestori) ;
non conteggiati) 


Eventuale acquisizione di personalità tecni
che specializzate esterne 


• aggiornamento punti superamento; 
• approfondimento delle aree già note (sitiAttività di misura- X Xcomplessi);zione: 
• indagine su nuovi siti ; 

• elaborazioni dei dati di monitoraggio 

Predisposizione delle nuove schede 
Attività di repor-

X XRelazione tecnica finale per gli organi comting : 
petenti 

Elaborazione ed aggiornamento dei piani diAttività di redazio- X X X Xrisanamentone 

Dalla tabella precedente si desume una stima di circa 18 mesi di lavoro; non saranno conteggiati i tempi per 


la fornitura sia dei dati tecnici degli impianti da parte delle emittenti , che quelli legati alla fornitura della 


strumentazione di misura, di assunzione di personale a tempo determinato nonché per l'eventuale acquisi


zione di personale specializzato esterno. 


i 
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SEZIONE TERZA 

- BUDGET 

Nel dettaglio le voci di spesa si riferiscono all 'acquisto di strumentazione di misura, necessaria per adegua

re le possibilità di intervento alle nuove sorgenti di campo elettromagnetico, stimato nell 'importo pari a € 

25.000. In particolare si intende acquisire: n. 4 sonde per la misura di campi elettromagnetici dovuti a se

gnali L TE TDD e n. 1 analizzatore di spettro con decodifica dei segnali UMTS e L TE, range 100 kHZ - 8 

GHz. 

Nella voce servizi è stato indicato il costo per la taratura degli strumenti per un importo pari ad € 1.000. Per 

quanto riguarda l'unità di personale interinale lo stesso dovrà essere dotato di competenze specifiche in 

protezione dei campi elettromagnetici in grado di svolgere le attività di sviluppo e di messa a punto di nuove 

metodiche di misura, che non possono essere svolte da personale interno impegnato nelle attività di moni

toraggio e valutazione previsionale già programmate sulla base delle risorse disponibili; in particolare si 

prevedono n. 2 professionalità esterne alla struttura dell'ARPA Marche, con contratto della durata di 12 me

si. Le professionalità tecniche esterne dovranno essere specializzate nel settore delle comunicazioni, del 

trasporto di energia elettrica e di emissioni elettromagnetiche in bassa ed alta frequenza, in urbanistica e 

cartografia anche in ambiente GIS. Il costo del personale interinale e delle professionalità esterne è stato 

stimato in € 57.386. Svolgeranno e seguiranno le attività progettuali circa 8 persone interne dei dipartimenti 

dell'ARPA Marche coordinate da un Dirigente responsabile del progetto. Il costo per personale a tempo in

determinato di ARPA Marche, preventivato in € 4.000, è riferito alle seguenti voci: fase di addestramento 

teorico/pratico sull'uso della nuova strumentazione (€ 1.000) cui seguirà la fase di disseminazione (€ 

1.000). Il costo delle missioni del personale ARPA viene stimato in € 2.000. Le attività progettuali previste 

saranno svolte in un numero minimo di 8 siti che, per le loro caratteristiche, presentano criticità note o po

tenziali 

La Regione intende avvalersi di ARPA Marche per l'acquisizione delle risorse necessarie per l'espletamento 

delle attività: provvederà pertanto a delegare formalmente l'Agenzia definendo tutti gli aspetti amministrativi. 



REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del 

GIUNTA REGIONALE ~ 2 OTT. 2010 ~ 
I delibera 

139 6DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Finanziamento necessario 

(Euro) 

Personale interi naie 
attività e professionalità Personale a tempo indeterminato Fornitura esterne 

Beni stru- Servizi 
mentali (n. 2 unità per una 

durata di 12 mesi Forma- Straordina-
Missioniciascuna) zione ri/incentivi 

Adeguamento strumentazione di mi 25.000 1.000 
sura (n. 4 sonde per la misura di 
CEM, n. 1 analizzatore di spettro) (tarature) 

Addestramento uso strumenti e me
1.000

todi di analisi 

Raccolta dati e stima dei livelli di 
campo elettrico presso siti critici (mi- 5.000 
nimo n. 8 siti) 

Attività di aggiornamento delle misu
razioni presso siti di superamento e 
ulteriori indagini di approfondimento. 
Attività di controllo e monitoraggio 52.386 2.000 
nei nuovi siti . Attività di Reporting e 
di elaborazione dei piani di risana
mento. 

Disseminazione risultati 1.000 

Totale I 87.386 25.000 1.000 57.386 2.000 2.000 

INDICARE EVENTUALE COFINANZIAMENTO 

Nessuno 


