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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 60
del 01/10/2021

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA
POSTAZIONE FISSA DELLA RETE RADIO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI IN
EMERGENZA ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA STIPULA.

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di ottobre alle ore 10:40 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mastinu Antonio in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della G.R. n. 50/33 del 08.10.2020, avente ad oggetto “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.”, nella quale si
espone lo stato di realizzazione del progetto di sviluppo dei sistemi di prevenzione attraverso reti digitali ed in
particolare si espone la nuova fase di attuazione dell’intervento ad opera del Servizio di Prevenzione rischi e dei
sistemi informativi, infrastrutture e reti della Direzione generale della Protezione Civile Regionale, che prevede il
coinvolgimento fattivo di tutti gli attori del sistema di Protezione Civile regionale, futuri utilizzatori dei servizi offerti
dalla risorsa di comunicazione via radio;
CONSIDERATO CHE, nella detta deliberazione, viene dato mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di
stipulare appositi accordi con ognuna delle entità indicate e, più precisamente: - di stipulare apposito Protocollo di
Intesa tra la Direzione generale della Protezione Civile e la Direzione generale di tutti degli Enti che utilizzano la rete
radio regionale; - di stipulare appositi contratti per tutte le entità che a vario titolo forniscono ospitalità alla rete radio
regionale; - di stipulare appositi contratti per tutte le entità alle quali l'Amministrazione concede ospitalità nei siti
radio di proprietà; - di stipulare apposita convenzione con ogni Comune della Sardegna che consenta di agevolare
l'installazione di una stazione fissa in ogni sede comunale e ne regoli la concessione in comodato d'uso. - di
approvare il modello di convenzione, tra la Direzione generale della Protezione Civile e i Comuni, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; - di dare mandato alla Direzione generale della
Protezione Civile di stipulare una apposita intesa con gli Enti che a vario titolo utilizzano la rete radio regionale per
regolare, con spirito di reciproca collaborazione, i rapporti intercorrenti; - di dare mandato alla Direzione generale
della Protezione Civile di stipulare appositi contratti di comodato d'uso gratuito od oneroso in tutti quei casi in cui,
per la realizzazione della rete radio, sia necessario disporre di beni immobili nella disponibilità di Amministrazioni
pubbliche o entità private; - di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di concedere ospitalità
nei propri siti radio, ove consentito, alle Amministrazioni pubbliche che ne dovessero fare richiesta stipulando
appositi contratti di comodato d'uso gratuito;
VISTA la nota pervenuta dalla RAS – Ufficio di Presidenza - Direzione Generale della Protezione Civile - Servizio
Previsione Rischi e dei Sistemi, Informativi, Infrastrutture e Reti protocollo n. 26340 del 12/11/2020 – avente ad
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.” acquisita al protocollo dell’ente in data 19/11/2020 al n. 4900, e
i relativi allegati, tra i quali la convenzione approvata con deliberazione della G.R. RAS n. 50/33 dell’08.10.2020;
PRESO ATTO del sollecito pervenuto in data 01/02/2021 con nota protocollo n. 405, con il quale viene concessa agli
Enti interessati una proroga per la sottoscrizione e l’invio della suddetta convenzione entro il 05/02/2021;
DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione comunale aderire al programma di realizzazione di una
rete radio regionale interoperabile che prevede l’attivazione presso la sede dei ogni Comune, di una stazione radio
fissa del sistema di comunicazione radio della regione Sardegna e 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, con spese a carico dell'Amministrazione Regionale;
ATTESO CHE: - si rende necessario approvare la convenzione e dare mandato al Sindaco, in qualità di rappresentante
legale dell’Ente, alla sottoscrizione della medesima; - si rende necessario adottare tutti gli adempimenti correlati al
procedimento di che trattasi, compresa la trasmissione entro il 1/10/2021 della Convenzione sottoscritta;
DATO ATTO CHE con la sottoscrizione della convenzione vengono accettati gli obblighi posti a carico dell’Ente: ·
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; · assumere ogni responsabilità derivante da eventuali danni che dovessero essere causati dall’uso
improprio delle attrezzature oggetto della presente convenzione;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e prescindendo dall’acquisizione del
parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta alcuna spesa diretta o indiretta a carico del
bilancio comunale;
RAVVISATO di dover dare celere attuazione a quanto sopra in ragione della particolare utilità dell’intervento; VISTO il
D. Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto Comunale; Con votazione favorevole all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. DI ADERIRE al programma di realizzazione di una rete radio regionale interoperabile che prevede l’attivazione
presso la sede di ogni Comune della Sardegna, di una stazione radio fissa nell’ambito del sistema di
comunicazione radio della regione Sardegna e 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, con spese a carico dell'Amministrazione Regionale;
2. DI APPROVARE la convenzione come proposta dalla RAS ed allegata al presente atto;
3. DI DARE ATTO CHE con la sottoscrizione della convenzione vengono accettati gli obblighi posti a carico dell’Ente:
 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;
 assumere ogni responsabilità derivante da eventuali danni che dovessero essere causati dall’uso improprio
delle attrezzature oggetto della presente convenzione.
4. DI DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, alla sottoscrizione della
convenzione suddetta;
5. DI TRASMETTERE alla RAS – Ufficio di Presidenza - Direzione Generale della Protezione Civile - Servizio
Previsione Rischi e dei Sistemi, Informativi, Infrastrutture e Reti – il presente atto e la convenzione regolarmente
sottoscritta;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 20/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

20/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

