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1)

Pubblicato nel supplemento n. I al B.U. 19 novembre 2073,u 47.

Art I (Arnbito di applicazione)
(1) Il presente regolamento detta disposizioni in rnateria di infrastntttne delle comr:nicazioni con inpianti ricetrasmitfenti in
esecnzione dell'articolo 7/bis della legge provirciale l8 mrzo2002, rt 6, e stpcessive nndifiche, di seguito denominata
legge. In particolare, sono dettate disposizioni sul procedimenùo di avh,rìmzone per l'inshllazione di infrastn#ure delle
comunicazioni con inpianti ricetrasmittenti e relative rrpdifiche e sulle proce&re di a$orimaone senplificate per
determinate tipologie di iryianti e relative nrodifiche, nonché norme di deuaglio inmateria di pianiflcazione annuale, catasto

delle sorgenti dei canpi eleuromagnetici e vigilanza.

(2) Le disposizioni del presente regolmeffo rmn si applicano agli iryianti delle Forre Armate e della Polizia di Stato ed alle
seguenti tipologie di iryianti: i cosiddetti CitizenBand (CB), \I/ireless Fidelity (WI-FD, gli amplificatori indoor per i segnali

della telefonia cellulare e i radioamtori.
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Art. 2 (Definizioni)
(1) Ai fiili del presente regolamento si intende per:

Conferenza KIS: Conferenza dei servizi per le infrastnÉflre delle conrunicazioni;
gestore: operatore a$§rrr;rza,to a fornire una rete di coruuricazione elettronica via radio;
sito geografico: stnttura di srpporto ad uno o più inpianti ricetrasmifienti, e relative apparecchiaffre, posizionata in ur purto

del territorio;
sito logico: singolo irpiarso ricetasmitente di rn:r determinato gestffie sistemato sulla stnrttrra di supporto, coxn definita alla
lettera c); su un sito geografico possono essere collocati diversi siti logici, in modo che più gestori utilizzino un sl+porto
comune.
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