Mod.SAE-AN/SCIA

AL COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
SERVIZIO AMBIENTE ENERGIA
Piazza Unità d’Italia, 4
34121 – TRIESTE
Prot. Corr. (riservato all’ufficio)

Spazio riservato al Protocollo Generale

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a a

Prov.

Il

Codice fiscale
Partita IVA
residente a

Prov.

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Cell.

E-mail

PEC
nella sua qualità di (barrare la casella interessata):
titolare della società di gestione della telefonia mobile
legale rappresentante della società di gestione della telefonia mobile
altro (specificare il titolo)
Ragione sociale
Codice fiscale
P.IVA
Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

E-mail

PEC
Ai sensi della L.R. 18.03.2011 n. 3, D.Lgs. 01.08.2003 n. 259, L. 07.08.1990 n. 241 e loro s.m.i., e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i.
DICHIARA
di essere legittimato, in base alla procura/altro titolo n°
dd.
Notaio
alla
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e di dare inizio alla realizzazione del seguente impianto di
telefonia mobile:
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CODICE IMPIANTO
TECNOLOGIA:

NOME IMPIANTO
DCS,GSM;

UMTS;

LOCALITA’:

WI-FI;

WI-MAX;

Altro

VIA/PIAZZA

ZONA OMOGENEA P.R.G.C.

N.
p.c.n.

P.T.

C.C.

ESTREMI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE
SEGNALA
di dare inizio all’esecuzione di opere nel suddetto immobile, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 3/2011, relative a:
impianto fisso per la telefonia mobile
ponte radio
gap-filler
che la società di gestione di telefonia mobile proprietaria dell’impianto è:
Ragione sociale
Codice fiscale
P.IVA
Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

E-mail

PEC
che la società di gestione di telefonia mobile proprietaria del sito (nel caso di impianti in Co-Siting) è:
Ragione sociale
Codice fiscale
P.IVA
Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

E-mail

PEC
che il proprietario dell’immobile su cui viene ubicato l’impianto è:
Nome e Cognome/ Ragione Sociale
Codice fiscale
P.IVA
Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

E-mail

PEC
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che l’esecuzione delle opere è stata affidata a:
Ragione sociale
Codice fiscale
P.IVA
Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

E-mail

PEC
Iscrizione al Registro Imprese Camera di Commercio

Codice ditta INAIL

di

N°

Matricola Aziendale INPS

che la progettazione è stata affidata a:
Nome e Cognome del Professionista
Codice fiscale
P.IVA
Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

E-mail

PEC
Estremi di iscrizione all’Albo Professionale (Albo, Provincia, N° iscrizione)

che la Direzioni Lavori è stata affidata a:
Nome e Cognome del Professionista
Codice fiscale
P.IVA
Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

E-mail

PEC
Estremi di iscrizione all’Albo Professionale (Albo, Provincia, N° iscrizione)
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ALLEGA
a)

Parere preventivo di ARPA FVG che accerta il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001 e s.m.i.

b) 1. Dichiarazione di acquisito parere da parte della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA'
URBANA ai sensi dell’ art. 3.3 delle “Norme Tecniche di Attuazione” al Piano Comunale di Settore per la localizzazione
degli impianti radio base di telefonia mobile, solamente nel caso di NUOVA installazione o qualora l’intervento
sia localizzato in area sottoposta a VINCOLO PAESAGGISTICO (per la relativa Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).
2. Asseverazione del progettista che l’intervento non comporta modifiche dell’impatto visivo.
c)

Autocertificazione ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i. attestante il possesso agli atti della società richiedente
della seguente documentazione:
-Procura Generale/Speciale o altro titolo di legittimazione
-Titolo attestatane la proprietà dell’impianto
-Titolo attestante la proprietà o contratto di locazione dell’area e/o dell’immobile dov’è sito l’impianto
-Titolo attestante il consenso al co-siting
-Dati dell’impresa appaltatrice, requisiti di idoneità tecnico professionale dell’impresa, copia della notifica preliminare di
cantiere ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

d) Elaborati di progetto e documentazione tecnica redatta secondo D.P.REG. 94/2005 e s.m.i. da cui si evincano
con chiarezza le seguenti informazioni:
- La descrizione dell’impianto e delle aree circostanti (esatto posizionamento degli apparati, accessibilità da parte del
personale incaricato, coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché
dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito);
- L’ indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico, riferimenti catastali e tavolari, coordinate UTM
relative alla dislocazione dell’impianto.
- Le Caratteristiche radioelettriche dell'impianto. Si devono enumerare in modo dettagliato, completo e privo di
ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente allegando la Scheda tecnica dell'impianto,
con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di
massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- I Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere
riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0);
- Planimetria ante e post operam del progetto di impianto in scala 1:500;
- Dichiarazione della potenza fornita al connettore d’antenna del sistema irradiante;
- In caso di più frequenze di emissione i dati vanno rilasciati per ogni frequenza;
Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000;
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona
circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
e)

Relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato, che attesti:
Il rispetto delle previsioni del Piano Comunale delle antenne approvato con delibera consiliare n. 25 dd. 11/04/2011.
Il rispetto delle leggi vigenti, con particolare attenzione alle normative in materie di:
 Prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
 Sicurezza statica e antisismica (L.R. 27/1988, L.R. 16/2009 - D.P.R. 380/2001 – D.P.Reg. 27/07/2011 n. 0176 PRES e
loro s.m.i.).

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute
dall’alto (L.R. 24/2015) con la presentazione, al deposito della SCIA, della documentazione tecnica di cui all’art.
6,comma 1, lettere a) e b) L.R. 24/2015 e della documentazione di cui all’art. 6, comma 1, lettere c) - d) - e) L.R.
24/2015 alla presentazione della comunicazione di fine lavori.
 D.M. 37/2008 e s.m.i. per le opere impiantistiche, in particolar modo per quanto riguarda la protezione dai contatti
diretti ed indiretti, la protezione dalle scariche atmosferiche, gli impianti di messa a terra, gli impianti di climatizzazione
degli shelter.
- Dichiarazione dell’eventuale non obbligatorietà della trasmissione della dichiarazione di conformità degli impianti ai
sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i..
-

f) I seguenti nulla osta, autorizzazioni, concessioni, atti di assenso, comunque denominati previsti per legge in relazione
agli eventuali vincoli presenti (specificare):
Vincolo paesaggistico e/o architettonico art. 134 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Vincolo idrogeologico L. 3267/23
Altra tipologia di vincolo (specificare)
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g) la ricevuta del versamento di Euro 159,20 con le modalità indicate nella scheda del relativo procedimento
h) informativa trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR 2016/679) debitamente datata e sottoscritta
h) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., si dichiara inoltre che all’atto della compilazione del presente
modulo non sono state apportate modifiche al testo del medesimo.
Il richiedente si impegna a trasmettere la dichiarazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/2008 e
s.m.i. redatta secondo il modello ministeriale (all. I del D.M. 37/2008 e s.m.i.) e completa degli allegati tecnici obbligatori,
qualora previste, al Comune di Trieste, in duplice copia, entro 30 giorni dalla fine dei lavori e comunque prima della data di
attivazione dell’impianto.
Il richiedente, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 03/2011 si impegna inoltre, all’atto di attivazione degli impianti, a
darne contestuale comunicazione a COMUNE di Trieste, ARPA FVG e Ministero dello Sviluppo Economico.
La comunicazione, redatta secondo modello definito al titolo III del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione 94/2005 sarà integrata dalla descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel
catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.
La SCIA risulta disciplinata dall'art. 26 della L.R. 19/2009 e s.m.i.. La segnalazione certificata di inizio attività è
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di presentazione. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione, salvo che la stessa
non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a
comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
Il richiedente, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 03/2011 si impegna, infine, a dotare l’impianto di idoneo cartello
informativo posizionato permanentemente in luogo accessibile e visibile, che riporti:
-

La data di attivazione
I dati dell’operatore.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato l'informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del
GDPR 2016/679 di cui alla pagina web http://ambiente.comune.trieste.it/privacy/
IL RICHIEDENTE

DATA

La presente fa salve le disposizioni vigenti in materia edilizia, ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza,
prevenzione incendi, e di demanio marittimo.
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