
Pareri preventivi all’installazione/modifica di impianti per la Telefonia Mobile (L.R. n.3/2011) 

Attività nel 2016 

 

Una delle attività che vede impegnata l’ARPA nel settore dei radiazioni non ionizzanti è la verifica 

preventiva  del rispetto dei limiti per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in occasione 

dell’installazione e/o modifica degli impianti radioelettrici per le telecomunicazioni (L.R. n.3/2011).  

In particolare l’attività svolta nel 2016 sugli impianti per la telefonia mobile (SRB) viene riassunta nel 

seguito. 

Nel 2016 Arpa ha espresso 247 pareri di conformità sulla installazione/modifica di impianti SRB: 34 in 

provincia di Gorizia, 59 in quella di Pordenone, 72 in quella di Trieste, 82 in quella di Udine.  

Di questi 212 sono stati richiesti nel 2016 e 35 negli ultimi mesi del 2015 e pertanto sono stati evasi l’anno 

successivo. 

La normativa di riferimento prevede 

che il parere di ARPA debba essere 

espresso entro 30 giorni dalla 

presentazione dell’istanza. 

Nel 2016 il 97% dei pareri SRB sono 

stati evasi entro il termine di 30 giorni, 

con la distribuzione temporale 

rappresentata in figura 1.  

Il restante 3% (7 pratiche in tutto) è 

rappresentato da valutazioni espresse 

nei mesi di gennaio-febbraio 2016 e 

per le quali non è stato possibile 

calcolare in modo corretto i tempi 

impiegati in attesa delle integrazioni 

documentali. 

In figura 2 viene riportato il dettaglio della distribuzione dei tempi di emissione dei 212 pareri SRB richiesti 

ed evasi con parere espresso nel 2016. Come emerge dal grafico la maggioranza delle pratiche è stata evasa 

tra 10 e 20 giorni dall’arrivo 

mentre oltre 1/6 è stato 

elaborato in meno di 10 giorni. 

Si nota inoltre che, come 

illustrato prima, le pratiche 

evase oltre i 30 giorni sono 

concentrate nel primo 

trimestre del 2016.  Passando 

alla distribuzione nei vari 

trimestri emerge come il 

maggior carico di richieste è 

stato evaso tra aprile e giugno 

mentre si è registrata una 

decisa diminuzione delle istanze negli ultimi tre mesi dell’anno. 
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