PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi infrastrutture e reti

CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA POSTAZIONE FISSA DELLA RETE RADIO RAGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI IN EMERGENZA
TRA
Il comune di………………………………………. partita IVA/codice fiscale…………………………………, nel
presente

atto

è

indicata

più

brevemente

con

la

parola

“Comune”

rappresentato

dal

co ……………………..…………………… nato/a a…………………… il………….. autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto ai sensi della giusta deliberazione…………. del…………….
E
la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, Viale Trento, n. 69, codice fiscale 80002870923,
nel

presente

atto

è

indicata

più

brevemente

con

la

parola

“Regione”,

in

persona

______________________________ direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi,
infrastrutture e reti presso la Direzione generale della Protezione Civile in forza del ____________e
domiciliato per la funzione presso gli uffici della Presidenza, Direzione generale della protezione civile, in
Cagliari alla Via Vittorio Veneto n. 28;

VISTO


Lo Statuto speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;



il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” ed in particolare gli artt. 2,
11 e 12 relativi alle funzioni di Protezione Civile esercitati dalle Regioni e dai Comuni nell’ambito del
Servizio nazionale della protezione civile;



le leggi regionali n. 9 del 2006 art. 69 e ss., n. 3 del 1989;
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la deliberazione della giunta regionale n. 35/7 del 14 giugno 2016 che approva l’intervento “rete radio
regionale interoperabile, a valere su Fondi POR FESR 2014-2020, Asse V “Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi”, che prevede tra l’altro di installare una postazione di radio fissa nelle sedi dei comuni;



la deliberazione della giunta regionale n. 52/42 del 23.10.2018 che ha approvato il passaggio della
competenza alla gestione ed alla manutenzione della rete radio regionale dalla Direzione generale del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Vigilanza e Coordinamento Tecnico, alla Direzione
generale della Protezione Civile Servizio di previsione dei sistemi informativi infrastrutture e reti;



la deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.xxxx che approva lo schema della presente
convenzione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – oggetto della convenzione
È oggetto della convenzione l’attivazione presso la sede del Comune una stazione radio fissa del sistema di
comunicazione radio della regione Sardegna. L’intervento è descritto nell’elaborato del progetto definitivo allegato alla presente (All. 1 - D-006-R-SCHEDA STAZIONI FISSE).
La realizzazione dell’opera, a cura del Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi infrastrutture e reti
della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna sarà a carico
dell'Amministrazione Regionale.
Art. 2 – finalità dell’intervento
La stazione radio fissa, concessa in comodato d’uso gratuito, consentirà alle strutture preposte del comune
di comunicare con il sistema di protezione civile attraverso il sistema radio regionale.
Art. 3 – Impegni della Regione
La Regione si impegna a:
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fornire al Comune una stazione radio fissa così come previsto nel progetto di realizzazione della rete
radio regionale interoperabile;



effettuare un sopralluogo preliminare e, congiuntamente al Comune definire i dettagli di esecuzione
dell’intervento;



curare l’esecuzione dei lavori in armonia con le vigenti norme urbanistico-edilizie;



fornire il supporto tecnico nonché la formazione per la gestione e l’utilizzo della stazione radio;



fornire al Comune per la stazione radio fissa il servizio di manutenzione ordinaria e correttiva;



comunicare al Comune i riferimenti per il progetto di realizzazione e manutenzione della Rete radio interoperabile cui fare riferimento per l’intervento in parola.

Art. 4 – Impegni del Comune
Il comune si impegna a:


individuare e rendere disponibile un locale idoneo ad ospitare la stazione radio fissa anche in base al
piano di protezione civile comunale;



fornire supporto per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori in armonia
con le vigenti norme urbanistico-edilizie;



garantire l’accesso al locale al personale, anche di Ditte esterne, indicato dalla Regione per
l’effettuazione delle attività di installazione e manutenzione;



fornire il nominativo di un referente per l’attuazione dell’intervento in parola;



utilizzare correttamente la stazione solo per scopi di Protezione civile;



gestire la stazione con cura e massima diligenza e informare tempestivamente i referenti della Regione
di ogni problema tecnico;



non cedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, l’uso della stazione in questione a terzi;
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assumere ogni responsabilità derivante da eventuali danni che dovessero essere causati dall’uso improprio delle attrezzature oggetto della presente convenzione.

Art. 5 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità di anni 5. La durata si intende automaticamente prorogata per un ugual
periodo laddove nessuna delle parti manifesti interesse contrario.
Art. 6 – Risoluzione delle controversie
Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della
presente convenzione ed il foro competente sarà quello di Cagliari.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 tabella - Allegato B – del D.P.R. 26.10.1972 n.
642 e successive modifiche

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco del comune di............................

Il Direttore del Servizio

……………………………

……………………………

La presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e ss.mm.ii.
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