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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 53
del 27/11/2020

Oggetto: Attivazione di una postazione fissa della rete radio ragionale per le comunicazioni in
emergenza, autorizzazione alla stipula della convezione con la direzione generale della
protezione civile.

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza.
Il Sindaco Dott. Luca Monne, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita
la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. -, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota prot. n. 26340 del 12/11/2020 trasmessa dalla Direzione Generale della Protezione Civile, 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;
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;
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.
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;
Vista la 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", con la quale si approvavano gli
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 inoltre 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;
Rilevata l’urgenza e l’interesse di condividere la suddetta iniziativa;
Visto lo schema di convenzione da stipulare con la direzione generale della protezione civile e il Comune;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
Delibera
Di approvare l’allegato schema di convenzione per l’attivazione di una postazione fissa della rete radio ragionale per
le comunicazioni in emergenza, trasmesso dalla direzione generale della protezione civile;
Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di che trattasi con la Direzione Generale della Protezione
Civile.
con separata unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 02/12/2020 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 02/12/2020
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 02/12/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 02/12/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

Pag. 5 di 5

