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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        6  6  6  6   DEL DEL DEL DEL    30303030////01010101/0/0/0/08888    

Oggetto::::    F.D. Marganai (Iglesias) F.D. Marganai (Iglesias) F.D. Marganai (Iglesias) F.D. Marganai (Iglesias) –––– Concessione d’uso di una porzione di terreno demaniale sito in loc. “  Concessione d’uso di una porzione di terreno demaniale sito in loc. “  Concessione d’uso di una porzione di terreno demaniale sito in loc. “  Concessione d’uso di una porzione di terreno demaniale sito in loc. “ 

Punta san Michele”, per l’installazione provvisoria di un impianto trasmittente televisivo di Punta san Michele”, per l’installazione provvisoria di un impianto trasmittente televisivo di Punta san Michele”, per l’installazione provvisoria di un impianto trasmittente televisivo di Punta san Michele”, per l’installazione provvisoria di un impianto trasmittente televisivo di 

proprietà della dittaproprietà della dittaproprietà della dittaproprietà della ditta Telestar s.r.l. Telestar s.r.l. Telestar s.r.l. Telestar s.r.l.    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO  che: 

1. In data 9/09/06, la ditta Telestar. Srl, ha chiesto alla Direzione Generale dell’Ente, 

ospitalità presso il fabbricato sito in loc. “Punta San Michele” all’interno della Foresta 

demaniale “Marganai” (Iglesias), dei propri impianti trasmittenti televisivi; 

2. Con nota prot. n° 12018 del 19/10/06, il Servizi o Tecnico e della Prevenzione, ha chiesto 

al Servizio Territoriale di Cagliari, di esprimersi in merito alla richiesta di che trattasi. 

3. In data 21/03/07, con nota prot. n° 3197, il Ser vizio Territoriale di Cagliari ha espresso 

parere positivo, alla rimodulazione proposta dalla ditta Telestar srl, consistente nel 

posizionamento provvisorio di un box prefabbricato e di un traliccio porta antenne 

televisive, adiacenti al fabbricato dell’Ente e non già al suo interno, a condizione che detti 

impianti non creino interferenze con gli apparati della rete radio regionale; 

4. Con nota prot. n° 3280 del 5/04/07 l’Ente, ha ch iesto alla Direzione Generale del CFVA, 

per quanto di competenza, di esprimersi in merito alla possibile ospitalità degli impianti 

trasmittenti di che trattasi, presso il fabbricato di “Punta San Michele”; 

5. In data 01/06/07, con nota prot. n° 38853, il Se rvizio Coordinamento e Controllo degli 

interventi e dell’Antincendio, Settore Radiocomunicazioni, della Direzione Generale del 

CFVA, ha comunicato che il sito di Punta San Michele, è stato individuato (assieme agli 
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altri facenti parte la rete radio regionale), nella delibera della Giunta Regionale n° 11/6 del 

20/03/07, quale sito per ospitare le apparecchiature destinate alla rete telematica 

regionale. Considerato che all’attualità il progetto è ancora nella fase preliminare di 

massima, e che non si è ancora valutato l’entità degli spazi necessari per l’accoglimento 

della strumentazione, le possibili interferenze con gli altri ripetitori, la compatibilità 

radioelettrica ecc., “ in tal senso si richiede pertanto all’Ente scrivente di conservare gli 

spazi residui nel ricovero di Punta San Michele in attesa di un progetto generale a seguito 

della gara di appalto espletata dalla Presidenza”…. “Per venire incontro alle richieste 

dell’utenza si potrebbe suggerire di richiedere ospitalità presso le strutture private in loco, 

condividendo gli spazi”…... 

6. In data 5/07/07, la ditta Telestar srl, ha trasmesso alla Direzione Generale dell’Ente, gli 

elaborati progettuali relativi all’installazione provvisoria del box prefabbricato e del traliccio 

porta antenne, a completamento della richiesta di ospitalità di che trattasi; 

7. Con nota prot. n° 57061 del 2/08/07 del Servizio  Territoriale Ispettorato Ripartimentale 

delle Foreste (STIR) di Iglesias, ha inviato, per conoscenza, all’Ente, la propria 

determinazione n° 932 del 2/08/07, riguardante l’au torizzazione, ai sensi del RDL 

1126/26, per l’esecuzione dei lavori così come descritti negli elaborati progettuali prodotti 

dalla ditta Telestar srl. 

VISTA  la relazione tecnica dell’Ufficio Programmazione, Studio, Controllo delle Attività, Forestali, 

Vivaistiche e di Valorizzazione, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione; 

CONSIDERATO il proliferare delle richieste di ospitalità da parte di diversi utenti, presso il sito di 

“Punta san Michele”, e che nella fattispecie l’istanza della ditta Telestar srl è a carattere 

provvisorio,  si ritiene opportuno che dette strutture siano esclusivamente di tipo amovibile, con 

l’obbligo a fine concessione del ripristino dello stato dei luoghi;  

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 
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Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di esprimere parere favorevole alla concessione d’uso dei terreni demaniali siti in loc. “Punta 

San Michele” all’interno della Foresta Demaniale “Marganai”, per ospitare gli impianti 

trasmittenti televisivi della ditta Telestar srl, costituiti da un box prefabbricato per l’alloggio della 

strumentazione e di un traliccio metallico porta antenne, così come meglio descritti negli 

allegati progettuali, per un ingombro di superficie di mq. 11,62, alle seguenti condizioni: 

a) Le strutture devono avere carattere di amovibilità, alfine di consentire il ripristino dello stato dei 

luoghi al termine della concessione, e potranno essere, in caso di necessità improcrastinabile 

dell’Ente concedente, rimosse e collocate in altro idoneo sito;  

b) La durata della concessione sarà di  anni tre rinnovabile per un ulteriore anno; 

c) Il canone d’affitto viene fissato in  € 7.343,00, da incrementarsi per ogni anno, della variazione 

dell’indice ISTAT (FOI) riferito al 31 dicembre; 

d) Sarà necessario acquisire il nullaosta, da parte della Direzione Generale del CFVA, 

relativamente alle eventuali interferenze degli impianti di telecomunicazioni con quelli della rete 

radio regionale; 

e) La concessionaria dovrà consentire il posizionamento sul proprio traliccio di eventuali impianti 

di radiocomunicazione necessari ai fini istituzionali e di protezione civile dell’Ente Foreste; 

2. di approvare la bozza di contratto, allegato alla presente, che regolamenterà i rapporti tra le 

parti. 

                                                                    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

          Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                                

 Si esprime parere favorevole  Si esprime parere favorevole  Si esprime parere favorevole  Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


