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Lissone, 23/05/2022
Prot. EIT/R&C/371-22
Spett.le
Comune di Alatri
Piazza Santa Maria Maggiore 1
03011 Alatri (FR)
PEC: protocollo.comunealatri@pec.it
Spett.le
ARPALAZIO
Sede Territoriale di Frosinone
Via Armando Fabi 212 - 03100 Frosinone
Tel: +39 0775 816 700 - Fax: +39 0775 816 714
PEC: sededifrosinone@arpalazio.legalmailpa.it
Trasmissione a mezzo PEC
OGGETTO:

Comunicazione ai sensi dell’art.40 comma 5 del D.L. 77 del 31/05/21 (alias ‘Decreto
Semplificazioni’) per attivazione impianto DVB-T2 con operatività sul canale 27 UHF,
su postazione preesistente denominata “M.te Lungo”, nel comune di Alatri (foglio
44 - mappale 34) a seguito della Delibera AGCOM 39/19/CONS (PNAF 2019) e del
Decreto Ministeriale 19 giugno 2019 (D.M. Road Map).
Impianti di classe 1.
Intervento senza opere edilizie.

La società EI TOWERS S.p.A.




soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di F2i TLC 1 S.p.A., con sede legale
in Lissone (MB), via G. Zanella, 21 - C.F. e n. di iscrizione 12916980159 – P.IVA
01055010969;
titolare dei diritti d’uso della frequenza canale 27 UHF per il servizio televisivo digitale
terrestre in ambito locale – AREA TECNICA N. 12 (Lazio) – Rete di I° livello n. 1 – determina
pervenuta con prot. 0030133 del 10/05/2021;
in persona del sottoscritto Piercarlo Invernizzi, nato a Monza il 28/06/1965 - C.F.
NVRPCR65H28F704T, in qualità di Procuratore Speciale, domiciliato per la carica presso la
sede di EI TOWERS S.p.A. in Lissone (MB), via G. Zanella, 21;
premesso che



l’intervento in questione ricade pienamente nella fattispecie di cui all’art. 40
comma 5 del Decreto Semplificazioni, riferito all’art. 45 del D.L.vo. 207/2021
(Alias Codice Europeo delle Comunicazioni), in quanto detta norma si applica
anche agli impianti di rete digitale terrestre in virtù del principio generale di
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neutralità tecnologica sancito dall’art. 4 comma 2 dello stesso Codice Europeo
delle Comunicazioni (D.Lgs. 207/2021);
che per l’attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze stabilito dalla
delibera AGCom 39/19/CONS (PNAF 2019), il D.M. 19/06/2019 (Road Map), così come
modificato dal D.M. del 30/07/2021, prevede che la transizione nella Regione Lazio, avvenga
nel periodo 1° Maggio – 30 Giugno 2022, secondo le modalità operative e le tempistiche
che verranno stabilite dallo stesso MiSE con un apposito provvedimento;
il PNAF 2019 ha ridotto a 2 il numero massimo di reti del digitale terrestre in tecnica DVB-T2
destinate ai Fornitori di Servizi Media Audiovisivi (FSMA) locali. Contestualmente
all’attivazione delle 2 nuove reti locali previste dal PNAF 2019 saranno dismesse le reti locali
DVB-T esistenti secondo il cronoprogramma stabilito nel D.M. Road Map.
Con questa riorganizzazione si realizzerà di fatto una riduzione dei siti trasmissivi
e quindi delle emissioni elettromagnetiche;
il D.Lgs. 207/2021 e ss.mm.ii., all’Art. 51, testualmente recita: ”Gli impianti di reti di

comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie
occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”;










in occasione del passaggio al PNAF 2019, al fine di garantire ed ampliare l’offerta televisiva
in ambito locale, è necessario per la scrivente attivare il canale 27 UHF, presso la postazione
in oggetto;
l’attivazione del canale 27 UHF non comporterà modifiche di alcun genere alla struttura,
infatti nell’esistente manufatto sono già disponibili gli spazi fisici utili per il posizionamento
degli apparati trasmittenti e sul traliccio è già presente l’antenna di diffusione che verrà
impiegata per la radiodiffusione di tale canale;
l’attivazione del canale 27 UHF, come stabilito nella Road Map, avverrà contestualmente allo
spegnimento delle altre reti locali;
su mandato di Persidera S.p.A. a fronte del contratto di fornitura di servizio chiavi in mano
tra Persidera S.p.A. e E.I. Towers S.p.A. del 2/12/2019’, la scrivente ha provveduto a
disattivare i trasmettitori presenti su tutto il territorio regionale che ripetevano il MUX
“Rete A-2” in data 09/01/2022 (disattivazione che contribuisce alla riduzione delle
emissioni elettromagnetiche).
come di seguito dimostrato, lo stato elettromagnetico della postazione non subirà variazioni
significative a seguito dell’attivazione del canale 27 UHF in quanto l’impianto in questione
rientra nella “Classe 1” (intensità del campo elettrico non superiore al 10% del limite
applicabile); inoltre, come stabilito nella Roadmap, l’attivazione avverrà contestualmente allo
spegnimento delle altre reti locali;
tenendo conto delle necessità di copertura proprie di un pubblico servizio, il progetto
radioelettrico è stato elaborato per minimizzare l’impatto elettromagnetico generato
dall’attivazione del canale 27 UHF in modo da rendere i contributi c.e.m. inferiori a 1/10 dei
valori normativamente fissati e quindi far rientrare l’impianto di EI TOWERS S.p.A. nella
Classe di attenzione 1 ai sensi della norma CEI; infatti, come nel caso di specie, se nessun
punto all’interno del volume del 10% del limite di campo risulta accessibile, l’impianto
appartiene alla classe di attenzione 1 ed è quindi conforme ai limiti per definizione (cfr.
paragrafo 8.3 norma CEI 211-10);

COMUNE DI ALATRI - c_a123 - 0016732 - Ingresso - 07/06/2022 - 17:14





il D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla legge 111/11, all'art. 35 comma 5 ha sancito
l’applicazione dell’istituto del silenzio – assenso nell’ambito dei procedimenti autorizzativi
relativi all’installazione degli impianti di telecomunicazione anche per quanto riguarda il
parere ARPA;
qualora non risultino adempimenti integrativi a carico della scrivente, dinieghi e/o pareri
negativi dagli Enti in indirizzo e siano decorsi i termini previsti dal D.Lgs. 207/2021 e
ss.mm.ii., il procedimento si intenderà correttamente e compiutamente espletato, e la
comunicazione accolta;

tutto ciò premesso, la scrivente, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n 445 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali,

dichiara
che l’intervento si inquadra perfettamente nella tipologia di cui al sopra richiamato art.
40 comma 5 del D.L. n. 77 del 31/05/2021;
e comunica
l’avvio dei lavori funzionali all’attivazione del canale 27 UHF presso la postazione denominata
“M.te Lungo”, nella disponibilità della scrivente società, con le caratteristiche tecnico operative
riportate in allegato (ALL. 2).
L’attivazione del canale 27 UHF è stata programmata nel succitato periodo 1° Maggio – 30
Giugno 2022, secondo un calendario specifico che sarà stabilito dal MISE.
Si specifica che l’intervento consisterà in una semplice attivazione di schede hardware/software
all’interno del cabinet di trasmissione presente nel locale apparati esistente, utilizzando un sistema
d’antenna già esistente allocato sul traliccio adiacente al box.
Non è pertanto prevista alcuna modifica edile né interna né esterna, né di tipo impiantistico
(es. impianto elettrico, idraulico, etc).
Per la motivazione summenzionata la pratica non è corredata di Progetto Architettonico, poiché non
sono previste alterazioni della conformazione attuale della SRB.
Si precisa che i lavori saranno eseguiti da personale interno e richiederanno comunque 1-2 ore per
un addetto.
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti
Gli apparati trasmettitori vengono posizionati all’interno dell’esistente manufatto, che rimarrà del
tutto inalterato, ed il sistema radiante da cui avverrà l’irradiazione dei canali in oggetto è già presente
sul traliccio.
La descrizione dell’aree circostanti è deducibile dalla mappa allegata (ALL. 3).
L’accesso alla postazione avviene solo da parte del personale incaricato, munito di apposite chiavi.
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Caratteristiche radioelettriche dell’impianto
Sono deducibili dai contenuti riportati nel fascicolo radioelettrico allegato (ALL. 2).
Modalità di simulazione numerica
Le procedure di calcolo impiegate sono conformi alle disposizioni della normativa tecnica nazionale
ed internazionale.

Valutazione dei livelli di esposizione:
Come si può evincere dalle stime di campo elettromagnetico fornite in allegato (ALL. 5) l’impianto
può essere identificato nella “classe di attenzione 1”, secondo quanto stabilito al paragrafo 8.2 della
guida CEI 211-10, la quale al paragrafo 8.3 stabilisce che gli impianti di classe 1 sono conformi ai
limiti indipendentemente dall’evoluzione nel tempo del fondo di campo elettromagnetico perturbato
da altri impianti vicini.
Allegati:







allegato
allegato
allegato
allegato
allegato
allegato

1:
2:
3:
4:
5:
6:

copia carta d’identità;
fascicolo tecnico;
mappa con indicazione del punto stazione;
progetto in formato elettronico (file “.prj” e “.ant”) leggibile solo da ARPA;
stime di campo elettromagnetico (CEM) generato dall’impianto;
planimetria in scala 1:2000 con indicazione edifici.

Distinti Saluti.
EI TOWERS S.p.A.

Procuratore Speciale
Piercarlo Invernizzi

