PRESIDENTZIA
PRESIDENZA
00.01.07.00 - Direzione Generale della Protezione Civile
00.01.07.01 - Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi, Informativi, Infrastrutture e Reti

protocollo n. 26340 del 12/11/2020
Comuni di tutte le zone di allerta
e p.c. Direzione Generale della Protezione Civile ANTONIO PASQUALE BELLOI

Oggetto: "Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. Lotto 1" tramite una procedura ristretta
informatizzata (CIG 692461985D –CUP E74H16001420009)" - stipula convenzione tra la Direzione
generale della Protezione Civile e i Comuni della regione Sardegna.
Il Servizio scrivente comunica che la procedura in oggetto prevede nel breve periodo l'esecuzione di lavori
che coinvolgono anche tutte le Amministrazioni in indirizzo.
L'intervento prevede principalmente:
il rafforzamento della Dorsale Radio, attraverso un'azione di infittimento dei siti radio e tramite il
potenziamento della capacità di banda;
la reingegnerizzazione del sistema di diffusione in uso consistente nel passaggio dalla tecnologia di
tipo analogico alla tecnologia DMR;
l'inserimento nel sistema di stazioni radio ricetrasmittenti fisse per tutti gli attori del sistema di
Protezione Civile regionale.
L'intervento consentirà dunque una maggiore copertura radio del territorio, affidabilità superiore della rete e
migliore efficienza delle comunicazioni a beneficio di tutte le strutture operative sul territorio.
Tutto ciò nell'ottica di rafforzare e potenziare il Sistema di Protezione Civile relativamente alle infrastrutture
di comunicazione e allertamento in caso di emergenza.
Si evidenzia che tra gli interventi principali è previsto l'inserimento nel sistema di una stazione radio
ricetrasmittente fissa per tutti gli attori del sistema di Protezione Civile regionale, incluse le Amministrazioni
comunali. L'intervento tecnico è descritto nel documento "E-006-R SCHEDA STAZIONI FISSE" del progetto
esecutivo che si inoltra in allegato.
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A questo proposito si porta a conoscenza di tutte le strutture interessate della deliberazione della Giunta
Regionale n.50/33 del 8 ottobre 2020 "POR FESR 2014-2020, Asse V "Tutela dell'ambiente e prevenzione

dei rischi" Azione 5.3.1 "Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti
digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce". Indirizzi per la stipula di accordi e convenzioni per
l’attuazione dell’intervento di realizzazione della rete radio regionale interoperabile.
In particolare la Giunta Regionale, valutando l'inserimento di una stazione radio ricetrasmittente fissa in tutti
i Comuni della Sardegna d'importanza strategica per il sistema di protezione civile e considerando la
numerosità dei comuni, ha deliberato l'approvazione del modello di convenzione allegato alla presente, tra
la Direzione generale della Protezione Civile e i Comuni stessi che consentirà di agevolare l'installazione
della stazione radio in parola e regolarne la concessione in comodato d'uso.
Pertanto, si chiede a tutti gli Enti in indirizzo di voler procedere, entro il 30.11.2020, alla compilazione
della convenzione allegata alla presente inserendo i dati del Sindaco, di firmarla digitalmente possibilmente
con la modalità PAdES e di trasmetterla al Servizio scrivente per la sottoscrizione e la successiva
repertoriazione.
A seguito della stipula della convenzione, al fine di organizzare le lavorazioni previste, il Servizio scrivente
contatterà le Amministrazioni in indirizzo per concordare un sopralluogo congiunto finalizzato
all'installazione della stazione radio fissa con tecnologia DMR III.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare
Ing. Elia Cadoni (Responsabile Unico del Procedimento)tel: +39 070 606 4417, cell: +39
3601075567, email: ecadoni@regione.sardegna.it;
Ing. Giuseppina Masala (Direttore dei lavori)tel: +39 070 606 7739, cell: +39 3387945160, email:
gmasala@regione.sardegna.it.
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Cordiali saluti.
Il Direttore del Servizio
Federico Ferrarese Ceruti
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ELIA CADONI - Siglatario
GIUSEPPINA MASALA - Siglatario

3 /3

