DELIBERAZIONE N. 53 del 19 Aprile 2011

Oggetto:

Regolamento per il rilascio di concessioni su aree gestite dall’Ente Foreste, inerenti il
posizionamento di impianti vari di tipo fisso (telecomunicazioni, radiotelevisivi, antenne
e apparati annessi per telefonia cellulare, rete fissa e apparecchiature e dispositivi
similari).

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

l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti istituzionali quello di : “amministrare il patrimonio
silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai
comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale
manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla
base

di

piani

di

assestamento

forestale”;

“esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i
beni amministrati”;
-

il C.d.A. dell’Ente Foreste ha tra i suoi compiti quello di approvare i regolamenti
dell’Ente

e

di

definire i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed
analoghi oneri a carico di terzi;
VISTE

le innumerevoli richieste pervenute da parte di privati, Enti Pubblici (interpolizie
Ministero degli interni, protezione civile, ecc.) per il posizionamento di antenne,
ponti radio multi operatore e non, nei terreni gestiti dall’Ente Foreste;

CONSIDERATA la necessità di predisporre un regolamento che disciplini, per quanto di
competenza dell’Ente Foreste della Sardegna, le procedure di autorizzazione,
la pianificazione, le modalità di installazione di impianti fissi di telecomunicazioni
per telefonia cellulare e radiocomunicazioni in generale e le tariffe da
corrispondere per la concessione, le modalità di rinnovo delle concessioni
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esistenti, e i criteri di determinazione delle tariffe così come previsto dall’art. 6
capo 5 comma e) della L. 24/99 e dall’.3art. 15 capo e) dello statuto dell’Ente
Foreste.
VISTA

la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale;

RITENUTO

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

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato;
Il C.d.A. acquisito il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera
per costituirne parte integrante ed essenziale

DELIBERA

1.

Approvare il regolamento per il rilascio di concessioni su aree gestite dall’Ente Foreste
della Sardegna, inerenti il posizionamento di impianti vari di tipo fisso (telecomunicazioni,
radiotelevisivi, antenne e apparati annessi per telefonia cellulare, rete fissa e
apparecchiature e dispositivi similari).

2.

Di approvare il tariffario inerente gli oneri concessori suddiviso per tipologia di
concessione, facente parte integrante e sostanziale del regolamento di cui sopra.

3.

Di incaricare la Direzione Generale perché effettui con la collaborazione

dei Servizi

Territoriali la ricognizione puntuale di tutte le concessioni poste in essere all’interno dei
compendi forestali gestiti, per poter consentire l’adeguamento delle stesse

in

ottemperanza al regolamento approvato in oggetto.
La Segretaria

Il Presidente f.f.

Stefania Ariu

Bachisio Molotzu
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