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Ai SUAP
Unione montana Valli Borbera e Spinti
unionevalliborberaespinti@legalmail.it

Unione Montana Suol d’Aleramo
suap.um.aleramo@cert.ruparpiemonte.it

Comunità Montana Terre del Giarolo
sportellounicossc@pec.terredelgiarolo.it

Comune di Acqui Terme in delega alla CCIA di
Alessandria-Asti
acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it

Comune di Alessandria
comunedialessandria@legalmail.it

Comune di Gavi
commercio@pec.comunegavi.it

Comune di Novi Ligure
protocollo@pec.comunenoviligure.it

Comune di Ovada
posta@pec.comune.ovada.al.it

Comune di Prasco
prasco@pcert.it

Comune di Serravalle Scrivia
info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it

Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni
unione.valtiglione.at@cert.legalmail.it

Comunità delle colline tra Langa e Monferrato
suap@pec.langamonferrato.gov.it
Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011-43.21420

Unione collinare Vigne e Vini
suap.vignevini@pec.it

Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida
suap.unione.langastigiana@pec.it

Area Vasta di Asti
suav@cert.provincia.asti.it

Unione Montana Comuni Biellese Orientale
suapbielleseorientale@pec.ptbiellese.it

Comune di Biella
protocollo.comunebiella@pec.it

Comune di Pollone
suap.pollone@pec.ptbiellese.it

Unione Montana Valle Varaita
suap.varaita@legalmail.it

Unione Montana Alta Langa
altalanga.cn@cert.legalmail.it

Unione Montana Valle Grana
unionevallegrana@pec.it

Unione Montana Valle Stura
unionemontana.vallestura@pec.it

Unione Montana Mondolè
unimontvillanova@legalmail.it

Unione comuni del Monviso
suap.unionemonviso@pec.it

G.A.L Mongioie
galmongioie@pec.it

Comune di Alba
comune.alba@cert.legalmail.it

Comune di Borgo San Dalmazzo
protocollo.borgosandalmazzo@cert.ruparpiemonte.it

Comune di Canale
ufficioprotocollo@certcomunecanale.it

Unione Comuni Canelli Moasca
protocollo@pec.unionecanellimoasca.it

Comune di Caraglio
protocollo.caraglio@legalmail.it

Comune di Corneliano d’Alba
corneliano.dalba@cert.ruparpiemonte.it

Comune di Dogliani in delega alla CCIA di
Cuneo
suapdogliani@legalmail.it

Comune di Guarene in delega alla CCIA di
Cuneo
guarene@cert.legalmail.it

Comune di La Morra in delega alla CCIA di
Cuneo
la.morra@cert.ruparpiemonte.it

Comune di Entracque
comune.entracque.cn@legalmail.it

Comune di Limone Piemonte in delega alla
CCIA di Cuneo
comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it

Comune di Mondovi
comune.mondovi@postecert.it

Comune di Neive
neive@pec.comune.neive.cn.it

Comune di Robilante
comune.robilante@cert.legalmail.it

Comune Villar San Costanzo
villarsancostanzo@cert.ruparpiemonte.it

Associato di Arona
suap@pec.comune.arona.no.it

Comune di Borgomanero
sportellounicoimprese@pec.comune.borgomanero.no.it

Unione Montana Valle Susa
commercio@pec.suapdellevalli.it

Unione Montana Valli di Lanzo Ceronda e
Casternone
suap.umvlcc.to@legalmail.it

Unione Montana Valli Chisone e Germanasca
info@pec.unionevallichisonegermanasca.it

Comune di Andrate in delega alla CCIA di
Torino
andrate@cert.ruparpiemonte.it

Comune di Borgofranco di Ivrea
suap@pec.comune. borgofranco.it

Comune di Cesana in delega alla CCIA di
Torino
comunecesanato@postecert.it

Comune di Cuorgne’
suap.comune.cuorgne.to.it@pec.it

Comune di Moncalieri
sportellounico@cert.comune.moncalieri.to.it

Comune di Pecetto
info@pec.comune.pecetto.to.it

Comune di Pino torinese
suap@cert.comune.pinotorinese.to.it

Associato di Pinerolo
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Comune di Sestriere in delega alla CCIA di
Torino
segreteriasestriere@pec.it

Comune di Tavagnasco
comunetavagnasco@postecert.it

Associato del Comune di Domodossola
suap@pec.comune.domodossola.vb.it

Verbano
suap.verbania@legalmail.it

Cusio e Basso Verbano
suap.omegna@legalmail.it
suap.stresa@legalmail.it

Comune di Pieve Vergonte
pieve.vergonte@cert.ruparpiemonte.it

Comune di Borgosesia
protocollo.borgosesia@cert.ruparpiemonte.it

Comune di Gattinara
suapgattinara@pec.it

Comune di Varallo in delega alla CCIA di
Vercelli
comune.varallo.vc@legalmail.it

E p.c.

Alle CCIA
Alessandria
info@al.legalmail.camcom.it

Asti
segreteria@at.legalmail.camcom.it

Biella
cciaa@bv.legalmail.camcom.it

Cuneo
protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Novara
affari.generali@no.legalmail.camcom.it

Torino
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

VCO
cciaa@vb.legalmail.camcom.it

Vercelli
cciaa@bv.legalmail.camcom.it

Alle PROVINCE
Alessandria
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

Asti
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Biella
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Cuneo
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Novara
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

VCO
protocollo@cert.provincia.verbania.it

Vercelli
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Alla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

All’ARPA
Dipartimento tematico rischi fisici e tecnologici
radiazioni@pec.arpa.piemonte.it

Oggetto: Dgr n. 25 – 3693 del 6 agosto 2021 “Decisione UE 899/2017. Delibera

AGCom 39/19/CONS “Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF
2019)”. DM 19 giugno 2019. Direttiva tecnica, ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della legge regionale 19/2004, per la semplificazione delle
procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di
telecomunicazioni e radiodiffusione televisiva” .
Con riferimento all’oggetto si comunica quanto segue.
In attuazione:
• della decisione UE 17 maggio 2017 n. 899 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
• delle leggi n. 205 del 27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e n. 145 del
30 dicembre 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 );

• della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n.
39/19/CONS del 7 febbraio 2019, “Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2019)”
• del decreto ministeriale 19 giugno 2019 “Calendario con aree geografiche per il
rilascio della banda 700 MHz”;
nel quadrimestre settembre – dicembre 2021, gli impianti di telecomunicazioni e
radiodiffusione televisiva del Piemonte dovranno rilasciare la banda di frequenza
700 MHz e attivare quelle previste dal PNAF 2019, destinate al nuovo servizio
televisivo terrestre DVBT- 2 (c.d. “fase di switch off”).
Tale operazione potrà comportare in alcuni casi la modifica sostanziale degli
impianti e, in altri, interventi circoscritti alla potenza e alla frequenza della
trasmissione.
Al fine di consentire la realizzazione di tale processo di transizione nei tempi
previsti e garantire nel contempo la continuità del servizio televisivo all’utenza, si è

resa necessario prevedere una semplificazione ed omogeneizzazione sull’intero
territorio regionale delle procedure autorizzative da applicarsi ai diversi tipi di
intervento modificativo degli impianti.
Con l’allegata deliberazione n. 25 – 3693 del 6 agosto 2021 la Giunta
regionale ha pertanto emanato, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge
regionale 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” una direttiva tecnica per la
semplificazione delle procedure di autorizzazione relative alle suddette modifiche
degli impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione televisiva, che trova
applicazione esclusivamente per il processo di transizione in questione e per i soli
impianti in possesso di autorizzazione in materia di protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della normativa vigente
all’epoca dell’installazione dei medesimi.
Inoltre, in attuazione della citata deliberazione, con l’allegata determinazione
dirigenziale n° 597 del 23 settembre 2021 è stata aggiornata la modulistica relativa
all’installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici e alla modifica delle
loro caratteristiche di emissione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 218 del 9
luglio 2014 e n. 132 del 27 marzo 2017.
In particolare, con gli allegati 1 bis, 2 bis e 2 ter sono stati predisposti i moduli
dedicati specificamente alle istanze e alle SCIA che dovranno essere presentate
dagli operatori per le modifiche degli impianti nell’ambito dello “switch off”.
Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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