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Visto il decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5, convertito, con modificazioni, con la legge 
20 marzo 2001, n. 66, recante “disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia 
di trasmissioni radiotelevisive, analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti 
radiotelevisivi”; 
 
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 
 
Visto il 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”, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, 
lettera a), della legge 36/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 
2003; 
 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 36/2001, la Regione adotta, entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM 8 luglio 2003, su proposta dei soggetti 
gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo 
graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già 
esistenti, ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti 
dalla legge 36/2001; 
 
Atteso altresì che, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM 8 luglio 
2003, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalla 
Regione, sentiti i Comuni e gli Enti interessati, entro i successivi tre mesi; 
 
Rilevato che non sono pervenute alla Regione, nei termini previsti dall’articolo 9, comma 1, 
della legge 36/2001, proposte di risanamento da parte dei gestori interessati; 
 
Vista la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 
ambientale”; 
 
Atteso che il Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, ai sensi dell’ 
articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, è sottoposto a valutazione 
ambientale strategica (VAS); 
 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS 
comprende le procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione 
della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche); 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1486 del 30 agosto 2012, con la quale è 
stato avviato il procedimento di formazione del Piano regionale di risanamento degli 
impianti radioelettrici, contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica 
(VAS) del Piano stesso; 



 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2309 del 28 novembre 2014, con la quale è 
stato adottato in via preliminare il Piano regionale di risanamento degli impianti 
radioelettrici, al fine di acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL); 
 
Atteso che nell’allegato alla DGR 1998/2012, vengono individuate, in sintesi, le fasi del 
percorso di VAS in armonia con la normativa nazionale. In particolare: 
- nella fase 6 si prevede l’adozione, da parte della Giunta regionale, della proposta di Piano 
regionale di risanamento degli impianti radioelettrici e del rapporto ambientale, 
comprensivo della sintesi non tecnica di cui alla lettera I), dell’allegato VI, alla Parte Il, del 
decreto legislativo 152/2006, nonché la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
dell’avviso contenente le informazioni di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 
152/2006; 
- nella fase 7 si prevede l’avvio della consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in 
materia ambientale sul Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici e sul 
Rapporto ambientale nell’ambito della procedura di VAS: tale consultazione si conclude 
decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso sopraccitato; 
 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 152/2006 e 
successive modifiche e integrazioni, la documentazione adottata sia depositata presso la 
Regione e le Province; 
 
Atteso che è necessaria la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso 
contente le indicazioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 152/2006 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 14 del citato decreto legislativo 152/2006 e successive 
modifiche e integrazioni, la documentazione adottata è sottoposta a consultazioni con il 
pubblico per sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di cui sopra; 
 
Vista la deliberazione del CAL numero 1 del 22 gennaio 2015 con la quale è stato espresso 
parere favorevole sul Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, già 
adottato in via preliminare con la citata deliberazione 2309/2014, così come integrato 
nell’ambito della riunione del CAL di data 22 gennaio 2015; 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di: 
- adottare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli allegati 
elaborati recanti il “Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici” (Allegato 1), 
il “Rapporto ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano regionale di 
risanamento degli impianti radioelettrici” (Allegato 2) e la “Sintesi non tecnica del rapporto 
ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano regionale di risanamento degli 
impianti radioelettrici” (Allegato 3), aggiornati secondo le integrazioni riportate nel parere 
favorevole espresso dal CAL con la citata deliberazione numero 1 del 22 gennaio 2015; 
- di disporre la pubblicazione sul BUR dell’avviso di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto 
legislativo 152/2006, al fine di avviare la consultazione del pubblico e dei soggetti 
competenti in materia ambientale sul Piano regionale di risanamento degli impianti 
radioelettrici e sul Rapporto ambientale nell’ambito della procedura di VAS;  



 

 

Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia, la Giunta regionale 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di adottare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli allegati 
elaborati recanti il “Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici” (Allegato 1), 
il “Rapporto ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano regionale di 
risanamento degli impianti radioelettrici” (Allegato 2) e la “Sintesi non tecnica del rapporto 
ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano regionale di risanamento degli 
impianti radioelettrici” (Allegato 3), già approvati con la deliberazione numero 1 del 22 
gennaio 2015 del Consiglio delle Autonomie Locali; 
 
2. di disporre la pubblicazione sul BUR dell’avviso di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto 
legislativo 152/2006;  
 
3. di depositare la documentazione di cui al punto 1 presso la Direzione centrale ambiente 
ed energia e presso le quattro Province per la libera consultazione per il periodo di sessanta 
giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione; 
 
4. di dare mandato alla Direzione centrale ambiente ed energia di provvedere ad espletare 
tutte le attività relative alle consultazioni previste dalla procedura di valutazione ambientale 
strategica. 
 
Copia integrale del presente provvedimento è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it. 
 
 
  IL VICEPRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 


