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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Circolare regionale 12 maggio 2015 - n. 3
Procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni
per superamento dei limiti di esposizione e dei valori di
attenzione stabiliti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 ed al mancato
rispetto dei limiti e tempi previsti per l’attuazione dei piani di
risanamento per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la
radiotelevisione
PREMESSA
La presente circolare fornisce indicazioni relativamente all’applicazione delle sanzioni per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, limitatamente agli impianti in
radio frequenza, cioè quelli disciplinati dal d.p.c.m. 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». La circolare non riguarda gli impianti operanti alla frequenza di rete
(50 Hz), cioè gli elettrodotti disciplinati dal d.p.c.m. 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
(50 Hz) generati dagli elettrodotti».
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La legge 22 febbraio 2001, n.36 «Legge quadro sulla protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici» stabilisce all’articolo 15, comma 1, la
sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di esposizione e valori di attenzione. Tali limiti sono definiti, per gli impianti
in radiofrequenza, dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 citato in premessa.
La legge 36/2001 stabilisce, altresì, che tale sanzione amministrativa si applichi anche nei confronti di chi ha in corso piani
di risanamento qualora non rispetti i limiti e tempi previsti per il
risanamento. La sanzione amministrativa, disposta dalla legge
36/2001, consiste nel pagamento di una somma da lire 2 milioni
(€ 1032,91) a lire 600 milioni (€ 309874,14).
Il comma 3 dell’articolo suddetto stabilisce che le sanzioni
siano irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi
dell’articolo 14 della legge 36/2001. Le autorità competenti alla
irrogazione delle sanzioni, ai sensi del citato comma 3, sarebbero dovute essere individuate dai decreti previsti dall’articolo
4, comma 2, della legge 36/2001, cioè, per gli impianti in radio
frequenza, dal d.p.c.m. del 8 luglio 2003 sopra citato. Nel suddetto d.p.c.m. non è, tuttavia, riportata l’indicazione delle autorità
competenti alla irrogazione delle sanzioni.
Questa lacuna è stata colmata con l’articolo 14, comma 9,
del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n.221. Il comma 9 riguarda
gli impianti disciplinati dal suddetto d.p.c.m. 8 luglio 2003 e stabilisce che la competenza alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra è delle Regioni territorialmente competenti.
Si evidenzia che la competenza degli Uffici regionali è limitata
alla irrogazione delle sanzioni amministrative e non si estende
alle fasi di accertamento e contestazione della violazione che ricadono, dunque, in capo agli altri soggetti individuati dalla legge. E’ però necessario che tali altri soggetti, una volta accertata
e contestata la violazione, si raccordino e coordinino con gli Uffici regionali competenti, che sono il terminale per la irrogazione
della sanzione, al fine di assicurare la regolare prosecuzione del
procedimento sanzionatorio.
Si richiamano inoltre le disposizioni degli articoli 13, 14, 17 e 18
della legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m. e i., nonché quanto
stabilito dalla legge regionale 1 febbraio 2012 n.1 in particolare
articoli 26, 27, 28 e dalla legge regionale 11 maggio 2001 n.11
«Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione», in particolare articolo 9.
ATTORI, RUOLI E RESPONSABILITA’
E’ opportuno considerare separatamente i due diversi casi
per i quali è prevista l’irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge 179/2012 , da parte della
Regione.
Precisamente:
a) sanzioni per superamento dei limiti di esposizione e valori
di attenzione definiti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003;

b) sanzioni per:
1. mancato rispetto dei tempi previsti per l’attuazione dei
piani di risanamento
2. mancato rispetto dei limiti previsti per l’attuazione dei
piani di risanamento
Nel caso a), nell’ambito delle disposizioni contenute nella legge 689/81, ARPA, di cui il Comune si avvale per l’esercizio delle
sue funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto dei limiti (art. 14
L.36/2001), rappresenta il soggetto accertatore poiché, eseguendo i rilievi strumentali e le eventuali successive elaborazioni
necessarie, accerta la violazione dei limiti e conseguentemente
redige il relativo processo verbale di accertamento (art.13 legge 689/81). ARPA provvede alla contestazione entro il termine
previsto di 90 giorni, decorrente dalla data del suddetto verbale,
ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/81. Invia alla Regione, ai
fini della irrogazione della sanzione, copia del verbale di accertamento e della documentazione attestante l’avvenuta contestazione. Nella notifica viene anche indicato il riferimento regionale cui inviare eventuali scritti difensivi.
Nel caso b) punto 1., l’accertamento del mancato rispetto
dei tempi previsti per l’attuazione degli interventi di risanamento
è effettuato direttamente dal Comune, cui compete prescrivere l’attuazione degli interventi di risanamento degli impianti ai
sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11/2001. E’ necessario
che il Comune nell’atto che prescrive l’attuazione degli interventi di risanamento indichi il termine entro il quale gli interventi
medesimi dovranno essere attuati e che prescriva che il soggetto o i soggetti in solido obbligati alla esecuzione dell’intervento
di risanamento comunichino l’avvenuta conclusione dell’intervento. Questo al fine di minimizzare la possibilità che il soggetto
destinatario della contestazione della violazione dei tempi previsti per l’attuazione degli interventi di risanamento eccepisca
l’irregolarità dell’accertamento del mancato rispetto dei tempi.
Il Comune provvede alla contestazione entro il termine previsto
di 90 giorni dall’accertamento della violazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/81. Indica inoltre, nella contestazione
della violazione, il riferimento regionale al quale inviare memorie
difensive.
Il Comune provvederà a trasmettere, ai fini della irrogazione
della sanzione, copia di tutta la documentazione, comprensiva
di quella attestante l’avvenuta contestazione e degli eventuali
scritti ricevuti, ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/81, a Regione Lombardia.
Nel caso b) punto 2., l’accertamento riguarda i valori di campo che, in relazione alla riduzione a conformità, i singoli impianti coinvolti nel processo di risanamento sono tenuti a rispettare
affinché sia complessivamente garantito il rispetto dei limiti di
esposizione e dei valori di attenzione.
Nell’ambito delle disposizioni contenute nella legge 689/81,
ARPA, di cui il Comune si avvale per l’esercizio delle sue funzioni
di controllo e vigilanza sul rispetto dei limiti (art. 14 L.36/2001),
rappresenta il soggetto accertatore poiché, eseguendo i rilievi
strumentali e le eventuali successive elaborazioni necessarie,
accerta la violazione dei limiti e conseguentemente redige il relativo processo verbale di accertamento (art.13 legge 689/81).
ARPA provvede alla contestazione entro il termine previsto di
90 giorni, decorrente dalla data del suddetto verbale, ai sensi
dell’articolo 14 della legge 689/81. Invia alla Regione, ai fini della irrogazione della sanzione, copia del verbale di accertamento e della documentazione attestante l’avvenuta contestazione.
Nella notifica viene anche indicato il riferimento regionale cui
inviare eventuali scritti difensivi.
Ai fini dell’attuazione da parte di ARPA dei controlli previsti dal
comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 11/2001 sul risultato dell’applicazione delle misure di risanamento il Comune comunica ad
ARPA l’avvenuta realizzazione degli interventi previsti da parte
del gestore dell’impianto.
Si ricorda che, come prevede l’art. 15 della legge 36/2001,
comma 7, per le sanzioni in esso previste non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 689/81
INDICAZIONI OPERATIVE
La trasmissione della documentazione a Regione Lombardia,
rispettivamente per quanto di competenza secondo le indicazioni sopra fornite, dovrà avvenire mediante comunicazione PEC
inviata alla casella:
ambiente@pec.regione.lombardia.it
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ed indirizzata a:
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo
sostenibile
Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Clima e Sostenibilità
Ambientale
Struttura Rumore ed inquinanti fisici
Il medesimo riferimento è da indicare nella contestazione della violazione ai fini dell’invio di eventuali memorie difensive.
La comunicazione dovrà riportare in oggetto il riferimento alla
irrogazione delle sanzioni ai sensi delle previsioni dell’articolo 14,
comma 9, del decreto legge 179/2012 convertito con modificazioni con legge 221/2012 e l’indicazione della fattispecie della
violazione.
Nel testo della nota di accompagnamento che trasmette la
documentazione dovranno essere indicati nominativi e riferimenti dei soggetti ai quali è stata contestata la violazione e nei
confronti dei quali viene richiesta a Regione Lombardia l’irrogazione delle sanzioni.
Gli uffici di Regione Lombardia potranno richiedere integrazioni documentali e chiarimenti.
II direttore generale ambiente,energia e sviluppo sostenibile
Mario Nova
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