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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI TRENTO 3 
aprile 2003, n. 127  
Modificazioni al decreto del 
presidente della giunta provinciale 
29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. 
recante “Disposizioni regolamentari 
concernenti la protezione 
dall’esposizione a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici, ai 
sensi dell’Art. 61 della legge 
provinciale 11 settembre 1998, n. 
10”. 

 
in B.U.R.T. n. 17 del 29-4-2003 

sommario 
Art. 1. Modificazione dell’Art. 8-bis del 
decreto del presidente della giunta  provinciale 
29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. 
Art. 2. Modificazione dell’Art. 75 del decreto 
del presidente della giunta provinciale 29 
giugno 2000, n. 13-31/Leg. 
Art. 3. Modificazione dell’Art. 16 del decreto 
del presidente della giunta provinciale 29 
giugno 2000, n. 13-31/Leg. 

 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Visto il decreto del presidente provinciale 29 giugno 
2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari 
concernenti la protezione dall’esposizione a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi 
dell’Art. 61 della legge provinciale 11 settembre 
1998, n. 10), come da ultimo modificato dal decreto 
del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 8-
98/Leg., e in particolare il capo III concernente 
«Impianti fissi di radiodiffusione sonora e 
televisiva», nonché gli articoli 15 e 16;  
Visto l’Art. 15 del decreto del presidente della 
giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000, recante 
la disciplina del catasto degli impianti fissi che 
generano campi elettromagnetici;  
Visto l’Art. 61 della legge provinciale 11 settembre 
1998, n. 10, come modificato e integrato dall’Art. 
20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;  
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
616 di data 21 marzo 2003, avente ad oggetto 
«Modificazioni al decreto del presidente della 
giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. 
recante “Disposizioni regolamentari concernenti la 
protezione dall’esposizione a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’Art. 61 
della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10”»;  
E m a n a 

il seguente regolamento:  

Art. 1. Modificazione dell’Art. 8-bis 
del decreto del presidente della 

giunta  provinciale 29 giugno 2000, 
n. 13-31/Leg.  

1. All’Art. 8-bis del decreto del presidente della 
giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., 
come introdotto dall’Art. 6 del decreto del 
presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 8-
98/Leg., nel primo periodo del comma 4, le parole: 
«entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente articolo» sono sostituite dalle 
seguenti: «entro il 15 luglio 2003». 

Art. 2. Modificazione dell’Art. 75 del 
decreto del presidente della giunta 
provinciale 29 giugno 2000, n. 13-

31/Leg. 
 1. All’Art. 15 del decreto del presidente della 
giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è 
aggiunto, in fine, il seguente comma:  

«3-bis. Il parere del comitato richiamato all’Art. 
4, comma 4, del presente regolamento, nonché ai 
sensi dell’Art. 2 della legge provinciale 28 aprile 
1997, n. 9, non può essere reso con riferimento a 
nuovi impianti di telecomunicazione e di 
radiodiffusione sonora e televisiva, qualora i 
gestori non abbiano provveduto agli adempimenti 
previsti dal comma 2.». 

Art. 3. Modificazione dell’Art. 16 del 
decreto del presidente della giunta 
provinciale 29 giugno 2000, n. 13-

31/Leg.  
1. All’Art. 16 del decreto del presidente della giunta 
provinciale 29 giugno 2000, n. 13-3l/Leg., come 
modificato dall’Art. 3 del decreto del presidente 
della provincia 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., è 
aggiunto alla fine del comma 1-ter il seguente 
periodo:  

«Qualora gli strumenti urbanistici subordinati al 
piano urbanistico provinciale abbiano individuato 
- entro il 31 dicembre 2002 - specifici corridoi 
per la localizzazione di linee elettriche, nel 
periodo transitorio di cui al comma 1-bis e’ 
consentita la realizzazione di strutture, edifici o 
attività, purché – tenuto conto della prevista 
installazione della linea elettrica ricadente nel 
corridoio - siano osservate le seguenti condizioni 
e precauzioni:  

a) siano rispettati i limiti di esposizione e le 
distanze di rispetto richiamati dal periodo 
precedente;  
b) sia altresì assicurato il rispetto dell’obiettivo 
di qualità di 3 micro Tesla per il valore di 
induzione magnetica nelle normali condizioni 
di esercizio;  
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c) siano rispettate le distanze di rispetto di cui 
al comma 1-quater, ove siano realizzate le 
strutture e le infrastrutture ivi previste.».  

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.  
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare.  
Trento, 3 aprile 2003  
DELLAI 
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2003, 
registro n. 1, foglio n. 6. 

note 
Id.1.005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


