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COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI
CAGLIARI
P A R C O D E L L E R I M E M B R A N Z E - 0 9 0 4 8 - S I N N A I (CA )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL

OGGETTO:

21/04/2021

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON RAS DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE
CIVILE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA POSTAZIONE FISSA DELLA RETE RADIO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI IN EMERGENZA

L’anno 2021 il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 13.00 e seguenti, nelle forme previste dal decreto
sindacale n. 6 del 30/03/2020: “misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
Riunioni del Consiglio e della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”, si è riunita la Giunta
comunale nelle persone dei Signori:
Nome e Cognome

Carica

Presente

Tarcisio Anedda

Sindaco

SI

Sarigu Marta

Assessore

SI

Orrù Francesco

Assessore

SI

Cariello Giuseppina

Assessore

SI

Melis Giuseppe

Vice Sindaco

SI

Moriconi Alessandra

Assessore

SI

Presenti 6

Assenti 0

Presiede il Sindaco Tarcisio Anedda.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Pioppo Lucia.
Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado
di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta
di

cui

all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.,
come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 64 del 19/04/2021 avente ad oggetto: APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE CON RAS DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA
POSTAZIONE FISSA DELLA RETE RADIO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI IN EMERGENZA, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON RAS DIREZIONE GENERALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA POSTAZIONE FISSA DELLA RETE
RADIO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI IN EMERGENZA
Proposta N° 64 del 19/04/2021

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, individuati negli Enti pubblici utilizzatori della rete radio regionale;
Considerato che nella detta deliberazione si precisa che viene dato mandato alla Direzione generale della Protezione
Civile di stipulare appositi accordi con ognuna delle entità indicate, compresa la stipula di 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;
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 20/11/2020 al n. 2946, e i
relativi allegati, tra i quali la convenzione approvata con deliberazione della G.R. RAS n. 50/33 del 08.10.2020;
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;
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;

Ritenuto doveroso dare attuazione a quanto sopra in ragione della particolare utilità dell’intervento;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi
dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Preso atto che per il presente provvedimento non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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 con accettazione dei
seguenti 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;
3. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla stipula della suddetta convenzione;
4. 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.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

L’Istruttore:

Il Responsabile di Settore
F.to Digitalmente Luciano Concas

Pareri
COMUNE DI SINNAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 64

Ufficio Proponente: Servizio Amm., Polizia Amm., Att. Produttive, Igiene e Sanità, Vigilanza e Accertamenti
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON RAS DIREZIONE GENERALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA POSTAZIONE FISSA DELLA RETE RADIO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI IN EMERGENZA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Amm., Polizia Amm., Att. Produttive, Igiene e Sanità, Vigilanza e Accertamenti)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2021

Il Responsabile del Settore
Luciano Concas

Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
F.to Tarcisio Anedda

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo
consiliari.
Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/04/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Sinnai, _____________

Il Funzionario incaricato
____________________

