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CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA E ARPA (SEZIONE 
PROVINCIALE DI MODENA) PER L’ESECUZIONE DI MISURE DI CONTROLLO DEI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI DERIVANTI DA IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE- ANNO 2007 
 
 

 
Premesso che: 

 negli ultimi anni si è assistito ad un notevole sviluppo delle reti di telefonia mobile, sia per 
l’aumento del numero degli utenti del servizio, sia per la realizzazione delle nuove reti Umts; 

 l’incremento del numero dei siti è fonte di un diffuso allarme sociale, in quanto l’esposizione ai 
campi elettromagnetici causata dalle stazioni radiobase (SRB) è percepita come 
potenzialmente pericolosa dalla popolazione, percezione alimentata talvolta anche da 
informazioni non attendibili; 

 è divenuta, quindi, prioritaria una campagna di informazione puntuale e realistica in merito 
all’esposizione elettromagnetica della popolazione sul territorio;   

 il Comune di Castelfranco Emilia ha rilasciato autorizzazioni per la realizzazione di impianti di 
telefonia mobile che prescrivono il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento 
elettromagnetico; 

 il controllo di un numero significativo di SRB permette di: 
- verificare e garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti 

in materia di esposizione alle emissioni elettromagnetiche; 
- perseguire l’obiettivo di progressiva minimizzazione dell’esposizione della popolazione; 
- acquisire dati ed informazioni utili alla pianificazione territoriale, alla valutazione delle 

nuove localizzazioni proposte dai gestori, alla redazione ed all’aggiornamento delle 
relazioni sullo stato dell’ambiente a livello locale e regionale, anche ai fini di eventuali 
indagini sanitarie specifiche; 

- garantire una costante informazione ai cittadini interessati in merito agli effettivi livelli di 
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici presenti in prossimità delle 
installazioni. 

 
Considerato l’attuale quadro normativo e, in particolare: 
- la deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicaz ione 
della L.R.31/10/2000 n. 30, recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia 
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” che prevede che i Comuni, in qualità di soggetti 
titolari della funzione amministrativa del rilascio dell’autorizzazione, esercitino l’attività di vigilanza 
e controllo avvalendosi dell’ARPA e favoriscano intese che consentano di realizzare il 
monitoraggio in continuo delle emissioni; 
 
Dato atto che ad ARPA sono riconducibili, per competenza e per capacità di elaborazione, le 
attività di controllo e la conoscenza dello stato dell’ambiente. 

 
Tanto premesso 

 
Tra 

- il Comune di Castelfranco Emilia, rappresentato dalla Dott.ssa Diana Neri nella sua qualità di 
Responsabile del Settore Tutela e Gestione Beni Culturali e Paesaggistici; 
 
- ARPA – Sezione Provinciale di Modena, rappresentata dal Dott. Vittorio Boraldi nella sua qualità 
di Direttore di Sezione; 
 

si conviene di stipulare il seguente protocollo al fine di: 
 

 verificare e garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in 
materia di regolamentazione dell’esposizione alle emissioni elettromagnetiche; 

 garantire una costante informazione alle popolazioni interessate sui livelli di esposizione ai 
campi elettromagnetici in prossimità delle installazioni; 
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 contribuire alla positiva risoluzione di eventuali conflitti sociali connessi agli impianti in oggetto, 
siano essi già presenti sul territorio o in progetto 

 favorire, grazie ad una puntuale conoscenza degli effettivi livelli dei campi elettromagnetici una 
più celere approvazione dei programmi annuali dei gestori delle SRB; 

 
Impegni di ARPA 

 
ARPA si impegna a: 
 fornire gli elementi conoscitivi fondamentali al personale degli uffici comunali competenti in 

materia di inquinamento elettromagnetico 

 provvedere alla gestione della collocazione e ricollocazione delle stazioni in collaborazione con 
il Comune secondo criteri localizzativi concordati con il medesimo; 

 scaricare i dati rilevati, validarli ed elaborarli anche al fine di produrre report da utilizzare 
nell’ambito delle iniziative di informazione alla popolazione. 

 collaborare alla diffusione delle informazioni inerenti i dati acquisiti; 

 garantire l’esecuzione delle sopra citate misure di controllo, provvedendo alla successiva 
comunicazione dei relativi dati al Comune ed al sistema informativo di ARPA. 

 
Impegni del Comune di Castelfranco Emilia 

 
Il Comune si impegna a: 

 mettere a disposizione le stazioni di monitoraggio necessarie per l’esecuzione delle misure di 
controllo e a coprire le spese relative ad interventi di manutenzione, la corretta funzionalità e la 
taratura delle stesse; 

 garantire la manutenzione ordinaria del sistema di monitoraggio in continuo e le misure di 
primo intervento sulle centraline;  

 fornire ad ARPA l’elenco dei siti da monitorare; 

 collaborare con ARPA nell’individuazione pratica dei ricettori in cui collocare le stazioni di 
monitoraggio; 

 promuovere la divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici e 
l’informazione alla cittadinanza al fine di favorire una corretta percezione del rischio 

 
 

Corso di formazione 
 

Il corso di formazione, organizzato da ARPA e volto a fornire gli elementi conoscitivi fondamentali 
al personale del Comune, che potrà in tal modo garantire la manutenzione ordinaria del sistema di 
monitoraggio in continuo e le misure di primo intervento sulle centraline, si articolerà attraverso 
lezioni teorico-pratiche di base: 
 Cosa sono le onde elettromagnetiche; 
 I criteri di valutazione dell’inquinamento elettromagnetico; 
 La legislazione nazionale e regionale di riferimento; 
 Metodologie e tecniche di misura dei campi elettromagnetici; 
 Caratteristiche tecnologiche delle centraline di misura in dotazione al Comune; 
 Individuazione del punto di misura; 
 Posizionamento della centralina.  

 
Il corso di formazione avrà durata n. 20 ore lavorative per un costo di € 60,00 / ora, per un totale di 
€ 1.200,00. 
 

Gestione delle centraline 
 

La gestione delle centraline, a carico di ARPA, si esplicherà attraverso le seguenti attività: 
 Posizionamento delle centraline comunali, in collaborazione con operatori del Comune, nei siti 

segnalati/richiesti dall’Amministrazione Comunale e nei punti maggiormente significativi 
individuati dall’Agenzia; 
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 Acquisizione dei dati grezzi; 
 Validazione dei dati grezzi; 
 Archiviazione dei dati validati; 
 Elaborazione dei dati validati; 
 Pubblicazione Web dei dati validati ed elaborati; 
 Redazione delle relazioni conclusive relative a ciascuna campagna di monitoraggio; 
 Segnalazioni di eventuali guasti/malfunzionamenti del sistema all’operatore del Comune o alle 

ditte preposte alla manutenzione, per un primo intervento sul posto. 
 

Costi e durata  
 

Il costo, a carico del Comune di Castelfranco Emilia, riferito ad una campagna di monitoraggio 
della durata di 2 mesi, viene così calcolato: 
 

posizionamento centralina 4 ore x 60,00 €/ora/operatore TOT: € 240,00 

Acquisizione, validazione, elaborazione 
e pubblicazione 

dei dati 
10 ore x 60,00 €/ora TOT: € 600,00 

Relazione finale 390,00 € cad. TOT: € 390,00 

 
 

 TOT: € 1.230,00* 

* totale da considerarsi IVA esclusa 

 
La convenzione viene sottoscritta dalle parti per la realizzazione nel corso dell’anno 2007 di n. 2 
campagne di monitoraggio per un periodo totale di 4 mesi ed un compenso ad ARPA, per le 
competenze, di € 2.460,00 (+IVA) ai quali si dovranno aggiungere le spese per il corso di 
formazione (€1.200,00); la convenzione potrà essere rinnovata previo assenso tra le parti 
sottoscriventi.      
 

Modalità di pagamento 
 
La liquidazione del compenso ad ARPA avverrà secondo le modalità stabilite dal vigente 
Regolamento comunale di contabilità, mediante disposizione di liquidazione al termine 
dell’incarico, dietro presentazione di regolare fattura/nota riscontrata regolare dall'ufficio 
competente. 
 

Definizione delle controversie 
 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 
presente convenzione. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, ogni eventuale vertenza 
che insorgesse tra le parti relativamente a validità, interpretazione o esecuzione della presente 
convenzione sarà risolta mediante arbitrato. 
 
LA PRESENTE CONVENZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALLE PARTI CONTRAENTI: 
 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 
 
___________________________________ 
 
 
ARPA – SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA 
 
___________________________________ 
 
Castelfranco Emilia, 

 


