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CONSIGLIO
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DEL VENETO

PREMESSA

Il Contenuto del presente dossier è riferibile ai seguenti progetti di legge:

N. 107
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del Consiglieri Zanonato, Gallo, Marchese, Campion, Costantini, Rizzato,
Tiozzo e Welponer
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO PRODOTTO DAGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.

N. 121
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del Consiglieri Maurizio Tosi e Pettenò
NORME PER LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO GENERATO DAGLI IMPIANTI
FISSI DI TELEFONIA MOBILE: PREVENZIONE DELLA SALUTE E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE.

N. 122
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Consiglieri Frigo, Variati, Adami, Cacciari, Campagner, Franchetto,
Mainardi, Michieletto, Miotto e Trento
TUTELA DELLA POPOLAZIONE DA CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI VARIABILI E DA CAMPI
ELETTROMAGNETICI.

N. 146
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del Consigliere Bettin
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI CITTADINI E DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE
DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.

N. 378
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del Consigliere Resler
NORME PER LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICI

DA

CAMPI

ELETTRICI,

MAGNETICI

ED

N. 365
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Consiglieri Piccolo, Bozzolin, De Boni, Dalle Fratte, Stival, Ballin,
Tesserin, Canella e Cadorin
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Sono state predisposte le Tavole sinottiche per l’esame abbinato dei progetti di legge che sono
disponibili presso la segreteria della Settima Commissione.

Inquinamento elettromagnetico
pag 1
1 Ambito di azione
di 1
sezione curata da: Servizio di segreteria della Settima Commissione consiliare
tel 041 2701316 -317
fax 041 5256380
e-mail com.com7@consiglioveneto.it
e da: Pietro Vedovato
struttura: Ufficio attività di supporto alle commissioni
tel 041 2701376
fax 041 2701239
e-mail drai.uasc@consiglioveneto.it
aggiornata al: 08 giugno 2004

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Contenuto della scheda
In questa scheda/sezione sono individuati gli obiettivi espliciti o impliciti (desumibili da
specifiche azioni di intervento previste) del PDL.
Ove disponibili, sono riportati dati relativi a:
- problema da risolvere e sua quantificazione;
- soggetti e/o categorie interessate e/o destinatarie degli interventi (con eventuale
quantificazione).
I dati andrebbero forniti, se possibile, oltre che su base regionale anche su base
provinciale.
Considerato che operiamo in veste ufficiale i dati statistici forniti nel dossier devono
essere dati ufficiali e validati dal Servizio Studi documentazione e biblioteca.
In mancanza di dati ufficiali vanno forniti "dati di parte" evidenziando opportunamente la
fonte (es: spiegare chi sono, cosa fanno e chi rappresentano)
In questa sezione vanno riportati gli obblighi di intervento (con relativi termini temporali)
derivanti per esempio da normativa statale o comunitaria (es:… le regioni entro _____
adeguano la propria normativa…)

I progetti di legge in esame hanno tutti lo scopo di minimizzare l’esposizione ai campi
elettromagnetici della popolazione e, pertanto, si rivolgono all’intera comunità regionale.
Accanto a tale fine, che è prioritario, si collocano interventi diretti a tutelare l’ambiente e il
paesaggio.
Le normative proposte coinvolgono, necessariamente, tutti gli enti pubblici esponenziali
delle comunità regionali, comuni – province - regione, nonché gli enti preposti alla tutela
della salute della popolazione (ARPAV – ISPESL - ASL). In relazione a quanto sopra
risultano coinvolti tutti i gestori di impianti che creano campi elettromagnetici, vale a dire
gli enti gestori di linee elettriche, di stazioni radio - televisive, di telefonia mobile.
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sezione curata da: Michaela Colucci
struttura: Direzione regionale assistenza legislativa
tel 041 2701302
fax 041 2701360
e-mail dal@consiglioveneto.it
aggiornata al: 08 giugno 2004

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Contenuto della scheda
In questa scheda/sezione sono individuati (anche con schemi) i confini dell'intervento
regionale possibile, i "paletti" ricavabili dal quadro normativo comunitario e statale e dalla
giurisprudenza.
Saranno ovviamente maggiormente motivati i limiti di intervento e/o le aree dubbie
piuttosto che l'eventualmente chiara possibilità di intervento regionale.

INQUADRAMENTO NORMATIVO
I contenuti essenziali della legge quadro in materia di elettrosmog (legge 22 febbraio
2001, n. 36)
Finalità (articolo 1, comma 1):
assicurare la tutela dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine ed
attivare le misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui
all’articolo 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell’Unione europea;
assicurare 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.
Ambito di applicazione (articolo 2): impianti – elettrodotti, impianti radioelettrici, compresi
gli impianti di telefonia mobile, i raM dar e gli impianti per la radiodiffusione – e sistemi ed
apparecchiature per usi civili e militari e delle forze di polizia (tenuto conto per questi
delle esigenze particolari connesse al servizio) che possano comportare l’esposizione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300
GHZ.
Agli apparecchi per uso domestico, individuale e lavorativo si applicano le sole
disposizioni di cui agli articoli 10 e 12.
Sono esclusi dall’applicazione della legge i casi di esposizione volontaria per scopi
diagnostici e terapeutici.
Limite di esposizione (articolo 3, comma 1, lett. b)): valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela
della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di
esposizione della popolazione e dei lavoratori.
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Valori di attenzione (articolo 3, comma 1, lett. c)): valori del campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei
luoghi adibiti a permanenze prolungate.
Obiettivi di qualità (articolo 3, comma 1, lett. d)):
i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze
definite dall’articolo 8;
i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della
progressiva mitigazione dell’esposizione ai campi medesimi.
Competenze dello Stato (articolo 4, articolo 5): attraverso il Comitato interministeriale per
la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico di cui all’articolo 6 della
legge e avvalendosi dei dati forniti dal Catasto nazionale di cui all’articolo 7 della legge,
lo Stato provvede a:
determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
rappresentati dai valori di campo;
definire i tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
determinare i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
provvedere con D.P.R. ad individuare le caratteristiche tecniche degli impianti, la
localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti
e di impianti per la telefonia mobile e la radiodiffusione. Il D.P.R. dovrà indicare anche le
misure volte ad evitare danni all’ambiente ed al paesaggio e la nuova disciplina dei
procedimenti di autorizzazione alla costruzione ad all’esercizio degli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV.
Competenze delle Regioni (articoli 8 e 9): le Regioni provvedono a:
individuare i siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per la radiodiffusione;
definire i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV;
determinare le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti;
definire, nell’ambito dei compiti summenzionati. Le competenze che spettano a Province
e Comuni;
realizzare e gestire, in coordinamento con il Catasto nazionale, un catasto delle sorgenti
fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi
stessi nel territorio regionale;
individuare gli strumenti e le azioni per il raggiungimento di quegli obiettivi di qualità da
definire con legge regionale e rappresentati dai criteri localizzativi, dagli standard
urbanistici dalle prescrizioni ed incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili;
concorrere all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la
salute derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
adozione, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, di un piano di
risanamento (articolo 9) per il graduale adeguamento degli impianti già esistenti ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità.
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La competenza legislativa regionale in materia di inquinamento elettromagnetico
alla luce della riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione
La disciplina della tutela dall’inquinamento elettromagnetico è riconducibile al disposto
dell’articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, relativo alla tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema che la norma citata riserverebbe alla competenza
legislativa esclusiva statale.
A tal riguardo deve tuttavia precisarsi che, secondo la recente sentenza della Corte
costituzionale del 26 luglio 2002, n. 407 “l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza
costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una “materia” in senso
tecnico, qualificabile come “tutela dell’ambiente”, dal momento che non sembra
configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata,
giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e
competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova
formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione di
ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una
sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse,
che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono
ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale”
Continua la Corte Costituzionale: “…si può quindi ritenere che riguardo alla protezione
dell’ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli
di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito
delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite
dallo Stato”.
Quindi – in base al ragionamento della Corte costituzionale – qualora rispetto alla
“pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e collegati con quelli inerenti in via
primaria alla tutela dell’ambiente” sussista, in ragione della nuova formulazione dell’art.
117 della Costituzione, la competenza legislativa regionale, sui medesimi interessi è
legittimo l’intervento legislativo regionale.
Sarà così legittimo l’intervento del legislatore regionale nei settori della tutela della salute
umana , della tutela e sicurezza del lavoro e del governo del territorio (nella fattispecie
per gli aspetti della localizzazione degli impianti e definizione delle fasce di rispetto tra gli
abitati e gli elettrodotti) – per i quali tutti sussiste la competenza legislativa concorrente
regionale –funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali dell’inquinamento
elettromagnetico.
Resta invece riservata alla competenza legislativa esclusiva statale per la materia in
oggetto la fissazione di standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale.
La Corte Costituzionale ha definito gli ambiti di competenza statale e regionale con le
sentenze che in appresso si illustrano.

Con la sentenza n. 307/2003, nel giudizio di legittimità costituzionale proposto con
quattro distinti ricorsi dal Presidente del Consiglio dei ministri per l’impugnazione delle
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leggi regionali della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in
materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria
della popolazione), della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei
danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti), della Regione Puglia
8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisioni operanti nell’intervallo di
frequenza fra 0 Hz e 300 GHz) e della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela
sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici),
in materia di tutela dell’ambiente, la Corte costituzionale si pronuncia sui limiti della
competenza legislativa regionale in tema di inquinamento elettromagnetico, riunendo i
giudizi sui quattro ricorsi, attesa l’oggettiva comunanza della materia interessata.
Il ricorrente Governo denuncia la violazione della competenza legislativa esclusiva
statale in materia di tutela dell’ambiente attribuita dall’art.117, comma secondo, lettera s)
della Costituzione da parte delle leggi regionali impugnate, approvate tutte nel vigore del
nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e successive alla legge statale 22
febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”.
La Corte preliminarmente ritiene necessario “sgomberare il campo da un assunto di
carattere generale, che il ricorrente sostiene, in modo più esplicito nel ricorso contro la
legge dell’Umbria, invocando la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato
dall’art. 117, secondo comma lettera s (…), per escludere qualsiasi competenza delle
Regioni a legiferare in vista di finalità di tutela dell’ambiente.
Tale assunto non è fondato. Questa Corte ha già chiarito che la “tutela dell’ambiente”, più
che una materia in senso stretto, rappresenta un compito nell’esercizio del quale lo Stato
conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e
non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che le leggi regionali,
emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, o di quella “residuale” di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere
fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222
del 2003). Secondo la Corte poi “Nel caso delle discipline regionali impugnate, esse
attengono essenzialmente agli ambiti materiali (…) della “tutela della salute”, minacciata
dall’inquinamento elettromagnetico, dell’”ordinamento della comunicazione” (per quanto
riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi), della “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia” (per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che, più in
generale, del “governo del territorio” (…): tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà
legislativa “concorrente” delle Regioni a statuto ordinario (…) e pertanto caratterizzati dal
vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
(…)Assume dunque essenziale rilievo la disciplina di principio stabilita dalla legge
quadro, ai fini di verificare se le Regioni, nel deliberare le leggi impugnate, si siano
attenute ai limiti fissati per l’esercizio della loro potestà legislativa.”.
Davanti al fondamentale quesito “se i valori-soglia (limiti di esposizione, valori di
attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa
allo Stato, possano essere modificati dalla Regione, fissando valori soglia più bassi, o
regole più rigorose o tempi più avvicinati per la loro adozione” la Corte risponde
negativamente. Secondo la Corte infatti l’obiettivo della fissazione di tali valori non è la
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sola tutela della salute dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico (per la quale tutela
sarebbe ammissibile da parte delle Regioni la definizione di limiti più rigorosi di quelli
fissati dallo Stato) ma anche – attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi
di esposizione ma uniformi sul territorio nazionale e la graduazione nel tempo degli
obiettivi di qualità espressi come valori di campo – consentire la realizzazione degli
impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottostanti alle competenze
concorrenti regionali, gli interessi cioè che coincidono con la distribuzione dell’energia e
lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Detti interessi, di matrice economica
coincidono per la corte con il “preminente interesse nazionale alla definizione di criteri
unitari e di normative omogenee” previsto dalla legge quadro n. 36 del 2001.
Spetta dunque allo Stato, conclude la Corte “La fissazione a livello nazionale di valori –
soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo” perché ciò
rappresenta “il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo
l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al Paese,
nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di
ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali
stabiliti dalla legge dello Stato”.
Quanto invece alla disciplina localizzativa e territoriale riprende pieno vigore l’autonoma
capacità delle Regioni e degli enti locali di organizzare il proprio territorio, sempre che i
criteri localizzativi e gli standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione degli
impianti e non impediscano ingiustificatamente l’insediamento degli stessi.
La Corte infine dichiara fondata la questione relativa alla previsione, da parte della legge
della Regione Marche, di un potere demandato alla Giunta di dettare la procedura di
impatto ambientale, senza alcun criterio da parte della legge regionale stessa, in
violazione del principio di legalità sostanziale ed in violazione dei principi fondamentali
espressi per la materia dalla legislazione statale.
La Corte pertanto accoglie in parte i ricorsi governativi, corrispondentemente dichiarando
l’illegittimità costituzionale dei censurati articoli delle leggi regionali impugnate.
Con la sentenza n. 331/2003, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma
12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme di
attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di
disposizioni legislative), e della legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12
(Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di
telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all’art. 3, comma 12, lettera a), della legge
regionale 6 marzo 2002, n. 4), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei
Ministri, in materia di tutela dell’ambiente la Corte si pronuncia nuovamente in materia
di inquinamento elettromagnetico.
Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della prima norma impugnata che stabilisce il
divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro
un limite di distanza di 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici,
strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di
cura, residenze per anziani, orfanatrofi e strutture similari, e relative pertinenze. La
disposizione violerebbe, secondo la Corte, la competenza dello Stato in materia di tutela
dell’ambiente, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed
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esercitata con legge n. 36 del 2001, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, introducendo un “parametro di attenzione”
non previsto dalla normativa statale, quale la distanza degli impianti da luoghi particolari.
Non fondata è invece dichiarata la questione di legittimità costituzionale della Legge 10
giugno 2002, n. 12.La norma impugnata, vietando l’installazione di impianti per
telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza delle “aree sensibili” già
menzionate, non si discosta sostanzialmente da altra disposizione regionale sulla quale
la Corte si è pronunciata con sent. n. 307 del 2003, dichiarandone la compatibilità con la
legge statale n. 36 del 2001. Il criterio posto infatti, a differenza di quello contenuto nella
norma regionale dichiarata illegittima, comporta la necessità di una pur sempre possibile
localizzazione alternativa e non è perciò tale da poter precludere la localizzazione stessa.
Quanto alla norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima, la Consulta afferma
che a garanzia delle esigenze di protezione ambientale e di tutela della salute
dall’esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con la legge n. 36 del
2001, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle
irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, criterio essenzialmente diverso da quello
stabilito (in aggiunta) dalla legge regionale, basato invece sulla distanza fra luoghi di
emissione e luoghi di immissione. L’intervento della Regione Lombardia non trova
giustificazione nemmeno in ragione del richiamo alla competenza concorrente regionale
in materia di governo del territorio, poiché a tale concetto non può ricondursi un divieto
come quello posto dalla legge regionale, divieto che in particolari condizioni di
concentrazione urbanistica di luoghi soggetti a protezione, potrebbe spingersi ad
impedire la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni,
trasformando così il criterio di localizzazione in limite alla localizzazione, prescrizioni
dunque diverse per natura da quelle di cui alla legge n. 36 del 2001.
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sezione curata da: Michaela Colucci
struttura: Direzione regionale assistenza legislativa
tel 041 2701302
fax 041 2701360
e-mail dal@consiglioveneto.it
aggiornata al: 08 giugno 2004

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Contenuto della scheda
In questa scheda vanno evidenziati gli impatti che la proposta avrebbe su altre leggi o su
altri settori (es. vincoli urbanistici sulle proposte di legge relative ai campi
elettromagnetici).
Sempre in questa sezione andrebbero evidenziate eventuali cosiddette "norme intruse".

I progetti di legge contengono disposizioni che comportano la necessità di essere viste
assieme alla normativa urbanistica, nonché con le disposizioni della legge regionale 6
settembre 1991, n. 24 recante norme in materia di opere concernenti impianti elettrici
sino a 150.000 volt.
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sezione curata da: Michaela Colucci
struttura: Direzione regionale assistenza legislativa
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CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Contenuto della scheda
In questa scheda vanno riportati gli interventi normativi di altre regioni.
Laddove (per limitato numero di casi o per semplicità degli stessi) è possibile, oltre agli
estremi dell'intervento (L.R., reg. provv. amm. etc), si può fornire una sintetica
descrizione del tipo di intervento, segnalando eventuali successi o noti scacchi.

IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE (principali fonti)

FONTI COMUNITARIE:
- Raccomandazione n. 99/519/CE del 12 luglio 1999 del Consiglio relativa alla limitazione
dell’ esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
(G.U.C.E. 30.07.1999, n. L 199);
- Direttiva n. 99/5/CE del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro
conformità (G.U.C.E. 7.04.1999, n. L 91);
- Direttiva n. 96/29/Euratom del 13/5/1996 che stabilisce le norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (G.U.C.E. 29.06.1996, n. L 159);
- Risoluzione del 5 maggio 1994 del Parlamento europeo sulla lotta contro gli effetti nocivi
delle radiazioni non ionizzanti (G.U.C.E. 25/07/1994, n. C 205)

FONTI NAZIONALI:
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici (GU, parte I, n. 55 del 7 marzo 2001);
- DPCM 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.
- DPCM 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici
ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
- DPR 23 maggio 2003 (Piano sanitario nazionale 2003 – 2005, GU n. 139 del 18/6/2003,
Suppl.Ord. n. 95) con riferimenti all’inquinamento, alla sicurezza sul lavoro, all’amianto,
all’elettrosmog);
- Decreto 29 gennaio 2003 del Ministero delle Comunicazioni: istituzione del catasto delle
reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici in attuazione dell’art.
12, comma 3 del d. lgs. 4 settembre 2002, n. 198 (GU n. 57 del 10/3/2003);
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- Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198: Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione
e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.
443 (GU n. 215 del 13/9/2002);
- D.M. 10 settembre 1998, n. 381: Regolamento recante norme per la determinazione
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (GU 3 novembre 1998, n. 257);
- DM 5 agosto 1998: Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione,
esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne (GU 8 settembre 1998, n.
209);
- DPCM 23 aprile 1992: Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico
generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno (GU 6 maggio 1992, n. 104)

FONTI REGIONALI
Regione Veneto
- Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, “Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti”, come in ultimo novellata dalla legge regionale n.
1 del 9 gennaio 2003;
- Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, “Tutela igienico sanitaria della popolazione
dall’esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni;
- Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, “Norme in materia di opere concernenti linee
e impianti elettrici sino a 150.000 volt;
- Circolare GR 9 agosto 2000, n. 14: L.R. n. 29/1993. Tutela igienico sanitaria delle
popolazioni dalle esposizioni a radiazioni non ionizzanti generate da impianti di
teleradiocomunicazioni. Direttive di applicazione. (B.U.R.V. 1.9.2000. n. 78);
- Delibera GR 23 giugno 2000, n. 1791: L.R. 30/6/1993, n. 27 e ss.mm.. Integrazione alle
direttive emanate con del. G.R. n. 1526 del 2000;
- Delibera GR 11 aprile 2000, n. 1526: LR 30/6/1993, n. 27 e ss.mm. Direttive (B.U.R.V.
2/5/2000, n. 41).
Regione Abruzzo
- Legge regionale 6 luglio 2001, n. 22: “Norme di prima attuazione del disposto del
comma 6, art. 8 della legge 22.2.2001, n. 36, legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (B.U.R.A. n. 15 del 1/8/2001);
- Delibera Consiglio regionale 1/3/2000, n. 153/16: Linee guida di indicazione ai Comuni
per la regolamentazione dell’installazione di stazioni di radio base per telefonia mobile
(B.U.R.A. 19/5/2000, n. 15);
- Delibera Consiglio regionale 2/2/2000, n. 78/C: linee guida di indicazione ai Comuni per
la regolamentazione dell’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile
(B.U.R.A. 19/5/2000, n. 15);
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Regione Campania
- Legge regionale 24 novembre 2001, n. 13: “Prevenzione dei danni derivati dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti” (B.U.R.C. Speciale, 29/11/2001);
- Circolare Assessore Regionale 14 marzo 1999, n. 1: Prime disposizioni in materia di
prevenzione dell’inquinamento ambientale e tutela sanitaria delle popolazioni da onde
elettromagnetiche (B.U.R.C. 21/2/2000, n. 10)
Regione Emilia Romagna
- Legge regionale 25 novembre 2002, n. 30: “Norme concernenti la localizzazione di
impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile
(BURER n. 162 del 25 novembre 2002);
- Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, “ Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” (BURER n. 154 del
3/11/2000).
Regione Lazio
- Regolamento regionale 21 febbraio 2001, n. 1, Regolamento regionale per la disciplina
delle procedure di installazione, la modifica e l’esercizio dei sistemi radioelettrici (BURL n.
7, S.O. n. 8 del 10/3/2001).
Regione Lombardia
- Legge regionale 11/5/2001, n. 11, Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a
campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la
radiotelevisione (BURL n. 20 del 15 maggio 2001, S.O. n. 1);
- Regolamento regionale 9 novembre 2001 n. 6, di attuazione della LR n. 11 del 2001.
Regione Puglia
- Legge regionale 8 marzo 2002, n. 5, Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento
elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti
nell’intevallo di frequenza fra 0hz e 300 ghz (BURP n. 32 del 11/3/2002).
Regione Umbria
- Legge regionale 8 marzo 2002, n. 5, Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento
elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti
nell’intevallo di frequenza fra 0hz e 300 ghz (BURP n. 32 del 11/3/2002).
- Legge 14 giugno 2002, n. 9, “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (BURU n. 28 del 26 giugno 2002)
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di 1
economici
sezione curata da: Pietro Vedovato
struttura: Ufficio attività di supporto alle commissioni
tel 041 2701376
fax 041 2701239
e-mail drai.uasc@consiglioveneto.it
aggiornata al: 31 dicembre 2003

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Contenuto della scheda
Se presenti vanno individuati gli impatti finanziari ed economici, oltre che per la Regione
(ricavabili dall'eventuale scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla GR),
anche per gli altri soggetti pubblici e privati.
In particolare per i privati vanno indicati (e laddove possibile quantificati) i cosiddetti costi
di adeguamento o di ottemperanza (esempio banale: è fatto obbligo di circolare con il
casco sui motorini: quanto costa il casco?, quanti ne servono? Ci sono?).

I progetti di legge non indicano impegni di spesa precisi.
Allo stato sono pervenute le schede di analisi economico - finanziaria dei progetti di legge n. 121 e
n.146.
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di 2
organizzativi
sezione curata da: Pietro Vedovato
struttura: Ufficio attività di supporto alle commissioni
tel 041 2701376
fax 041 2701239
e-mail drai.uasc@consiglioveneto.it
aggiornata al: 31 dicembre 2003

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Contenuto della scheda
Se presenti, sono individuati gli eventuali impatti amministrativi (nuove procedure, nuovi
compiti) e organizzativi (nuovi uffici, uffici esistenti aggravati, trasferimenti di personale)
derivanti dall'adozione del pdl sia alla Regione che agli altri soggetti pubblici e privati
(nuovi obblighi burocratici per cittadini e imprese)interessati.

Di seguito vengono riportate le attività svolte dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti privati.
Impatto amministrativo e organizzativo
Comune
- individuazione siti sensibili
- individuazione aree compromesse
- educazione ambientale in collaborazione con Provincia e Regione
- revisione P.R.G.
- acquisto aree per installazione impianti
- regolamento per rilascio concessioni
- rilascio delle concessioni
- obbligo di far partecipare la popolazione al procedimento con possibilità di presentare
osservazioni
- individuazione delle zone per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile
nel p.r.g.
- rilascio concessione per impianto telefonia mobile
- iniziative per coordinamento delle iniziative dei diversi gestori
- piano comunale di organizzazione del sistema di telefonia mobile che integra il p.r.g.
- piani di localizzazione degli elettrodotti
Provincia
- piani di localizzazione degli impianti
- potere sostitutivo nel caso che il comune non ottemperi all'obbligo di redigere il piano per la
telefonia mobile
- autorizzazione alla realizzazione di nuove linee elettriche
- approvazione piano risanamento linee elettriche
- catasto delle linee elettriche
Regione
- potere sostitutivo in caso che la provincia non provveda alla redazione dei piani di localizzazione
- limite di precauzione per la realizzazione di linee elettriche
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Gestori
- richiesta di concessione per gli impianti esistenti
- presentazione di piani di risanamento
- presentazione di piani di delocalizzazione
- obbligo di presentazione al comune di un catasto degli impianti esistenti di telefonia mobile
- presentazione di un piano di risanamento degli impianti di telefonia mobile
Gestori impianti di telefonia mobile
presentazione del programma di installazione impianti
Gestori linee elettriche
- presentazione piano di sviluppo della rete elettrica
- presentazione di un piano di risanamento
- presentazione della mappa delle linee elettriche alla provincia

ARPAV
- parere vincolante al comune sulla richiesta di concessione
- valutazione di impatto ambientale sulle nuove linee elettriche
- certifica la conformità delle linee elettriche alla normativa
ISPESL
- parere vincolante a comune su richiesta di concessione
- parere favorevole alla installazione di nuove linee elettriche
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di 1
sezione curata da: Servizio di segreteria della Settima Commissione
consiliare
tel 041 2701316 – 317
fax 041 5256380
e-mail com.com7@consiglioveneto.it
aggiornata al: 08 giugno 2004

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Contenuto della scheda
Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari che,
anche per le esperienze precedenti possono far emergere questioni da approfondire o
problemi da risolvere (in particolar modo i cosiddetti buchi normativi).

Si ritiene utile segnalare che:
I progetti di legge possono essere ricondotti alle materie ricerca scientifica e/o tutele della
salute entrambe materie di legislazione concorrente conseguentemente “limitate” dai
principi fondamentali della materia riservati alla legislazione dello Stato nella fattispecie
la legge 36/2001;
Necessità di omogenizzare le definizioni contenute nei diversi pdl;
Necessità di verificare se strutture (ARPAV – ASL) siano in grado di svolgere i nuovi
compiti avuto riguardo alle attuali disponibilità di personale e strumentazione;
Catasto linee elettriche e dei campi elettromagnetici già in corso di predisposizione da
parte ARPAV;
Determinazione aree sensibili tenuto conto di quanto indicato nelle sentenze della Corte
Costituzionale n. 307 e 331 del 2003;
Necessità di coordinare le funzioni autorizzative di Comuni / Province / Regione.
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sezione curata da: Servizio di segreteria della Settima Commissione
consiliare
tel 041 2701316 – 317
fax 041 5256380
e-mail com.com7@consiglioveneto.it
aggiornata al: 08 giugno 2004

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Contenuto della scheda
Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari .
Vengono indicati una nota bibliografica brevissima e selezione (scarnissima) di siti
Internet, utili per approfondimenti nonché l'indice dei documenti allegati selezionati dalla
segreteria della commissione utili all'esame della proposta.

Elenco dei documenti allegati al dossier
1. I progetti di legge in breve
2. Scheda di analisi economico – finanziaria PdL 121 e PdL 146
3. Il principio di precauzione
4. I compiti istituzionali dell’ I.S.P.E.S.L.
Elenco dei documenti reperibili presso la Segreteria della Settima Commissione consiliare:
1
ARPAV, “A proposito di … inquinamento elettromagnetico”
2
Butti Luciano, “Dopo la riforma del Titolo V, le Regioni possono prevedere limiti
ambientali più restrittivi di quelli statali?”
3
Cintioli Fabio, “I poteri legislativi e le ‘incerte materie’ nella riforma del Titolo V della
Costituzione”
4
Santonocito Guido, “La legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico”
5
da ONDE IN CAMPO (ARPA Emilia Romagna) “Effetti sanitari dei campi
elettromagnetici”
6
da ONDE IN CAMPO (ARPA Emilia Romagna) “Organizzazione mondiale della sanità”
7
da ONDE IN CAMPO (ARPA Emilia Romagna) “Commissione della Comunità
Europea”
8
Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
9
D.P.C.M. 8-7-2003 relativa a “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”
10
D.P.C.M. 8-7-2003 relativa a “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 (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
11
Tavole sinottiche per l’esame abbinato dei progetti di legge.

Erogazione di servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento
e alle attività istituzionali del Consiglio regionale del Veneto

Provision of services and consultancy to assist and sustains the functioning
of the Veneto regional Assembly in the performance of its institutional duties

