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COMUNE DI MONTESCUDO 

PROVINCIA DI RIMINI 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RISANAMENTO DI INIZIATIVA PUBBLICA 

RELATIVO AI SITI MS.01- MS.02 E MS.03 

 

Convenzione tra il Comune di Montescudo nella persona di 

------------------------------------------------------------- nato a --------------------------------------------- il ------------------------ 

nella sua qualità di ---------------------------------------------- che agisce quale legale rappresentante del Comune 

di Montescudo e non altrimenti indicato nel presente atto come "COMUNE" 

e 

----------------------------------------------------------- nato a ------------------------------------------- il ----------------- 

----------------------------------------------------------- nato a ------------------------------------------- il ----------------- 

----------------------------------------------------------- nato a ------------------------------------------- il ----------------- 

----------------------------------------------------------- nato a ------------------------------------------- il ----------------- 

indicati nel presente atto come "GESTORI" 

per l’attuazione del: 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RISANAMENTO DI INIZIATIVA PUBBLICA 

RELATIVO AI SITI MS.01- MS.02 E MS.03 

 

PREMESSO 

 

- che la legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici" e la legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute 

e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e ss.mm. hanno individuato l’iter per la 

localizzazione e risanamento degli impianti di servizio radio-televisivo; 

- che in attuazione delle predette previsioni normative, la Provincia di Rimini ha approvato il Piano di 

Localizzazione dell’Emittenza Radio Televisiva – PLERT (del. G.P. n. 63/08), prevedendo il risanamento 

sito MS.01, la delocalizzazione sito MS.02 e l'adeguamento sito MS.03 individuando i perimetri di 

allocazione degli impianti; 

- che il Comune di Montescudo ha recepito le previsioni del PLERT con l'approvazione della variante n 14 al 

proprio strumento urbanistico inserendo il Titolo VII artt 54- 61 delle Norme tecniche di attuazione; 

- che l’art 2.1 comma 6 e l’art 2.2 comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT prevedono 

l’adozione di un piano particolareggiato strumento urbanistico preventivo per l’attuazione del risanamento, 

che dettagli le modalità di attuazione e convenzioni gli impegni delle parti in causa; 

- che l’art 57 delle Norme tecniche di attuazione del PRG Comune di Montescudo prevede la redazione di un 

piano di risanamento dei siti MS.01, MS.02 e MS.03 e l’attuazione dello stesso mediante piano 

particolareggiato di iniziativa pubblica; 

- che il Piano Particolareggiato a cui attiene la presente convenzione è dunque la modalità attuativa del 

Piano di Risanamento e in tale ottica va interpretato ed applicato 
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CONSIDERATO 

-che i GESTORI sono proprietari delle rispettive aree interessate dal presente piano ed in particolare: 

 

----------------------------------------------------------- Foglio -------- mappale --------------------------------------- parte 

----------------------------------------------------------- Foglio -------- mappale --------------------------------------- parte 

----------------------------------------------------------- Foglio -------- mappale --------------------------------------- parte 

----------------------------------------------------------- Foglio -------- mappale --------------------------------------- parte 

 

- che il Consiglio Comunale con atto n. _______ del ___/___/_______, nella seduta del ___/___/______ 

prot. n. __________, ha approvato il Piano Particolareggiato e la bozza di Convenzione; 

 

VISTE 

 

- la legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni; 

 

- la legge 28.01.1977 n. 10 e successive modificazioni 

 

- le leggi regionali n. 47/78, n. 23/80, n. 46/88 e successive modificazioni 

 

- la legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici" e successive modificazioni. 

- la legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente 

dall'inquinamento elettromagnetico" e successive modificazioni. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

 

L’anno __________, il giorno ____ del mese di ____________, in Montescudo, fra le parti COMUNE e 

GESTORI 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1  Quanto sopra richiamato ed espresso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto insieme al 

piano particolareggiato MS.01 - MS.02 - MS.03 (allegato A), in attuazione del piano di risanamento, che 

prevede: 

- il risanamento del sito MS.01,  

- la delocalizzazione del sito MS.02 

- l'adeguamento del sito MS.03 

ed è costituito dai seguenti elaborati 

 



Comune di Montescudo Piano particolareggiato di risanamento di iniziativa pubblica relativo ai siti MS.01 MS.02 MS.03
06 Schema di convenzione

 

 5

 
01 Relazione illustrativa  
02.1 Piano di risanamento presentato dai Gestori  
02.2 Valutazione delle caratteristiche radioelettriche  
03 Norme di piano 
04 Elaborati grafici 
04.01 Planimetria e altimetria 1:5.000
04.02 Rilievo quotato dei fabbricati limitrofi al sito MS.01 1:2.000
04.03 Rilievo manufatti impianti sito MS.01 1:200
04.04 Rilievo manufatti impianti sito MS.02 1:200
04.05 Rilievo manufatti impianti sito MS.03 1:200
04.06 Progetto manufatti impianti sito MS.01 1:200
05 Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) 
06 Schema di convenzione 
07 Studio geologico e geo-tecnico 
 

2   Con la presente convenzione i GESTORI si impegnano ad attenersi alle previsioni e prescrizioni del 
Piano Particolareggiato e di Risanamento nella redazione delle successive Richieste di Autorizzazione, nella 
fase esecutiva dei lavori e in quella di esercizio ed in particolare: 
- corretta manutenzione e gestione delle opere realizzate 

- corretta manutenzione delle recinzioni, delle aree esterne, degli accessi alle aree dei manufatti 

- corretta manutenzione delle essenze arboree di progetto. 

Il concessionario, nell’esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, si impegna ad operare nel pieno 

rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nessuno escluso, nonché dei diritti dei terzi, e con modalità 

atte a salvaguarda re la pubblica incolumità. 

 

3 Il Comune di Montescudo si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi controllo in corso d’opera dei lavori, con 

diritto insindacabile di imporre la sospensione immediata qualora gli stessi non venissero eseguiti in 

conformità ai progetti approvati. 

A tale fine il COMUNE provvederà alla nomina di un tecnico competente per l’esecuzione del controllo e 

collaudo delle opere e adeguamenti impiantistici previsti dal piano particolareggiato di risanamento da 

effettuarsi entro tre mesi dalla comunicazione della loro ultimazione e comunque prima dello svincolo delle 

garanzie fidejussorie contratte. Le spese di collaudo sono a carico del GESTORI. 

 

4 Per le installazioni impiantistiche e le modifiche agli impianti esistenti si fa riferimento alle previsioni di 

valutazione dei campi elettromagnetici di progetto. Per la realizzazione di manufatti, apparecchiature 

impiantistiche, movimenti di terra e sistemazione delle aree esterne si fa riferimento agli elaborati grafici e 

alle norme tecniche di attuazione del presente piano particolareggiato di risanamento che i permessi di 

costruire, da presentarsi per le necessarie autorizzazioni per l'esecuzione delle opere, dovranno recepire. 

Sono ammesse, in fase di consuntivo del progetto globale, variazioni non sostanziali degli assetti tecnico — 

operativi dei canali previsti. Tali variazioni, dovute ad esigenze tecniche-impiantistiche migliorative, dovranno 

comunque mantenere il rispetto dei parametri espositivi previsti dalla normativa vigente. 

In ogni caso qualsiasi variazione dei parametri radioelettrici, rispetto alla configurazione progettuale 

depositata in fase di piano di risanamento, dovesse rendersi necessaria, verrà comunicata in via preliminare 

all'amministrazione comunale, ad arpa/ausl ed ai consulenti tecnici dell'amministrazione medesima. solo a 

seguito dell'acquisizione di pareri unanimemente positivi si potrà procedere alla realizzazione delle variazioni 

di cui sopra. 
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L’attuazione del piano particolareggiato di risanamento deve essere completata entro sei mesi 

dall'approvazione dello stesso. 

 

5 I GESTORI depositano presso l’Amministrazione Comunale, fidejussioni bancarie e/o assicurative a prima e 

semplice richiesta e con la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, a garanzia delle previsioni di piano e di tutti gli obblighi assunti e descritti nel presente atto ed in 

particolare: 

 fidejussione bancaria e/o assicurativa pari a € __________ (Euro _________________) a garanzia del 

ripristino di aree e impianti interessati da demolizione o trasformazione in ottemperanza delle 

prescrizioni previste dal piano; 

 fidejussione bancaria e/o assicurativa pari a € __________ (Euro _________________) per l’eventuale 

mancato rispetto dei limiti radioelettrici con durata quinquennale ed obbligo di rinnovo alla scadenza o 

escussione in caso di inadempimento; 

 

6 Qualora i GESTORI procedano ad alienare anche parzialmente le aree ricomprese nel piano 

particolareggiato di risanamento dovranno rendere edotti e trasmettere agli acquirenti gli obblighi, i vincoli e 

gli oneri di cui alla presente convenzione. 

I GESTORI dichiarano, riconoscono e si impegnano ad assumere in proprio ed a trasmettere ai propri 

successori od aventi causa con atto registrato e trascritto, tutte le obbligazioni per l’intervento in oggetto, 

secondo le modalità previste negli articoli seguenti, nonché tutte le obbligazioni, previsioni e prescrizioni di 

cui al “Piano particolareggiato di risanamento”, allegato sotto la lett. A e parte integrante del presente atto ; 

 

7 Il mancato rispetto da parte dei GESTORI anche di una sola delle clausole della presente convenzione 

comporta la decadenza automatica della stessa. Ciò implica la perdita di tutti i diritti derivanti dalla 

convenzione stessa e senza alcun obbligo da parte del COMUNE di rimborsi o compensi di alcuna natura, 

ed anzi con la facoltà di avvalersi della fidejussione, salvo l’eventuale risarcimento danni. 

Solo la completa attuazione del piano di risanamento e il conseguente collaudo tecnico amministrativo 

ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 30/2000 e successive modificazioni. 

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il COMUNE deve essere rilevato 

completamente indenne, sia da parte del soggetto attuatore che dai suoi successori od aventi causa a 

qualsiasi titolo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle 

opere di cui al presente atto. 

 

8 Dovrà essere programmata ed effettuata una campagna di almeno due monitoraggi e controlli annuali dei 

livelli di campo elettromagnetico che possono essere condotti sia in banda larga che in banda stretta 

eseguiti da soggetti pubblici e personale ARPA, e/o privati convenzionati con il Comune (fermo restando le 

competenze di legge). 

I GESTORI, e solidamente i concessionari, si fanno carico delle spese da sostenere per la sopradetta 

campagna per la quale si impegnano inoltre a garantire l'accessibilità incondizionata alle aree di proprietà 

interessate non necessitando di preavviso in caso di verifiche tecniche spot. 
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I Gestori si obbligano oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni di cui al Piano di Risanamento (all.to A) 

che è atto presupposto del presente Piano Particolareggiato a rinunciare a tutti i procedimenti avviati innanzi 

al TAR compresi quelli contro ordinanza Sindaco, con comunicazione da trasmettere al Comune. 

 

9 Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico dei GESTORI, i 

quali richiederanno l’applicazione dei benefici fiscali di cui alle leggi vigenti o comunque di altri eventuali 

benefici più favorevoli. Il soggetto attuatore si impegna, a sua cura e spese, a trasmettere al Comune, copia 

conforme del presente atto completo degli estremi di registrazione e trascrizione, non appena disponibile. 

 

10 Le parti dichiarano competente per ogni controversia il foro di Rimini. 

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del Codice Civile e le vigenti norme in 

materia edilizia, urbanistica, protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici . 

 

Montescudo lì ___/____/_______ 

 

   

   

 


