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Note all'art. 15:

ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il comitato
tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualita© e quantita© dei beni tutelati e dei
servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'a©mbito territoriale, nonchë dell'organico. Si applicano l'art. 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo e
l'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.ý.
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ö Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita© culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e© il
seguente:
û1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere
trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su
complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico,
artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e© allegato l'elenco
delle soprintendenze gia© dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti
alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.ý.
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ö Il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 (Regolamento recante
norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita© culturali), e© il seguente:
û3. Al fine di realizzare la piu© completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i princ|© pi e le modalita©
indicate dall'art. 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto

ö La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: ûDisposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale
dipendenteý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile
1975.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998,
n. 439, recante: ûRegolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei
Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione
dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1998.

03G0264

DE C RET I PRE SI DE N Z I A LI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 luglio 2003.
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualita© per la protezione della popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita©,
espresso nella seduta del 24 giugno 2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari
dell'esposizioni ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);
Preso atto che non e© stata acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la
quale e© stato deciso che debba avere ulteriore corso il
presente decreto;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro della
salute;

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a) che prevede che
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro della sanita©, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita© per
la protezione dalla esposizione della popolazione, nonchë le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, recante i limiti massimi di esposizione ai campi
elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale
nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione
europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione
dell'esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;

Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti
di esposizione e valori di attenzione, per la protezione
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un
obiettivo di qualita© per il campo magnetico, ai fini della
progressiva minimizzazione delle esposizioni.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita© di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.
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Art. 2.
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente
decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono
riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante
del decreto stesso.
Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione

Art. 5.
Tecniche di misurazione e di determinazione
dei livelli d'esposizione
1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle
indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione
2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, ûGuida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e
magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz,
con riferimento all'esposizione umanaý e successivi
aggiornamenti.
2. Per la determinazione del valore di induzione
magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualita©
il sistema agenziale APAT-ARPA dovra© determinare le
relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al commi 1 e 2, il sistema agenziale APATARPA puo© avvalersi di metodologie di calcolo basate
su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.
4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non
inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli
organi di controllo, secondo modalita© fornite dagli
stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun
giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.
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3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non
riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione
del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle
finalita© del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai rispettivi ordinamenti.
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Art. 6.
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1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti,
non deve essere superato il limite di esposizione di
100 mT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il
campo elettrico, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da
possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla
frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei
luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore
giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il
valore di attenzione di 10 mT, da intendersi come
mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali
condizioni di esercizio.
Art. 4.

Obiettivi di qualita©

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione
dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra
in prossimita© di linee ed installazioni elettriche gia© presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici
generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di
50 Hz, e© fissato l'obiettivo di qualita© di 3 mT per il
valore dell'induzione magnetica, da intendersi come
mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali
condizioni di esercizio.

Parametri per la determinazione
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si
dovra© fare riferimento all'obiettivo di qualita© di cui
all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale
dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60,
che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per
gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV.
I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo
e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche
delle autorita© competenti.
2. L'APAT, sentite le ARPA, definira© la metodologia
di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto
con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Art. 7.
Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della
legge quadro n. 36/2001 procede, nei successivi tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi
sulla salute originati dai campi elettromagnetici.
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Allegato A

Art. 8.

DEFINIZIONI

Abrogazione di norme
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1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.

Campo elettrico: cos|© come definito nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione
umana.
Campo magnetico: cos|© come definito nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, ûGuida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione
umanaý.
Campo di induzione magnetica: cos|© come definito nella norma
CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima
edizione ûGuida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici
e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento
all'esposizione umanaý.
Frequenza: cos|© come definita nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, ûGuida per
la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione
umanaý.
Elettrodotto: e© l'insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e
delle cabine di trasformazione.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 agosto 2003.
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Scioglimento della societa© cooperativa ûAgritur a r.l.ý, in
L'Aquila.

ûAgritur a r.l.ý, sede in L'Aquila - Viale di Collemaggio n. 5 - BUSC n. 1649/211452.
Costituita per rogito del notaio Battaglia Antonio,
rep. n. 40049, omologata in data 21 maggio 1985.
Iscritta al n. 2511 del registro delle imprese della
camera di commercio di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di L'Aquila

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della
Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede
il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti
senza liquidatori delle societa© cooperative;
Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita© della societa© cooperativa, di seguito indicata,
da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni
previste dal precitato art. 2544 del codice civile.
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative nella seduta del 19 marzo 2003;
Considerato che non sono pervenute opposizioni da
terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2003;
Decreta:

La seguente societa© cooperativa e© sciolta ai sensi dell'art. 2544 comma primo del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

L'Aquila, 4 agosto 2003
Il direttore reggente: Celestini

03A09827

DECRETO 18 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore della societa© cooperativa edilizia
ûPrato Verde - Soc. coop. a r.l.ý, in Nuoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Nuoro

Visto il verbale in data 31 gennaio 1994 con il quale
l'assemblea straordinaria della societa© cooperativa edilizia ûPrato Verde - Soc. coop. a r.l.ý, con sede in
Nuoro, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, con la
nomina di un liquidatore nella persona del sig. Manca
Antonio;
Visto il decreto dirigenziale 26 ottobre 2001 della
direzione provinciale del lavoro di Nuoro, con il quale
e© stato nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 2545 del
codice civile, il rag. Luigi Zurru in sostituzione del
sig. Antonio Manca;

ö 13 ö

