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Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  5  del  02/02/2021 

 
OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA POSTAZIONE 

FISSA DELLA RETE RADIO REGIONALE PER LE 

COMUNICAZIONI IN EMERGENZA 

 

 L’anno 2021 il giorno 2 del mese di Febbraio alle ore 11.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE NO 

3 DEBORAH LADU NO 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario    

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la nota protocollo n. 26340 del 12/11/2020 dell’Ufficio di Presidenza della R.A.S.– 

Direzione Generale della protezione Civile– Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi, Informativi, 

Infrastrutture e Reti, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.15990del 19.11.2020 avente ad 

oggetto “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile– Stipula convenzione tra la 

Direzione generale della Protezione Civile e i Comuni della regione Sardegna”; 

TENUTO CONTO CHE 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.  

CONSIDERATO CHE l'intervento consentirà 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.  

EVIDENZIATO 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.  

TENUTO CONTO CHE 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, 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.  

CONSIDERATO CHE con la nota della R.A.S. sopracitata, si chiede a tutti gli Enti in indirizzo di 

voler procedere alla compilazione della convenzione allegata inserendo i dati del Sindaco, di 

firmarla digitalmente possibilmente con la modalità PAdES e di trasmetterla al Servizio scrivente 

perla sottoscrizione e la successiva repertori azione.  

VISTA la bozza della convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la stipula della convezione non comporta oneri rilessi diretti o indiretti per il 

Comune di Ollolai;  

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;  

UNANIME 

DELIBERA 

DI APPROVARE la Convenzione trasmessa dalla R.A.S.; 

DI DARE ATTO che la Convenzione di cui alla premessa ha validità di anni 5. La durata si intende 

automaticamente prorogata per un ugual periodo laddove nessuna delle parti manifesti interesse 

contrario; 

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione. 

Infine, stante l’urgenza 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000        

  

************************************** 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro



 

 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  10/02/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 10/02/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 02/02/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 10 febbraio 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


