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DELIBERAZIONE N.  47 del   06.06.2017 

 

OGGETTO: approvazione dei criteri per la definizion e delle tariffe da 

corrispondere per il rilascio di concessioni per l’ installazione di impianti 

fissi di telecomunicazioni in aree gestite dall’Age nzia Forestas, ai sensi 

dell’art. 42, 2° comma, lett. i) della  L.R. 8/2016  
 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

PREMESSO che l’art. 37 della L.R. 8/2016 1° comma, lett. c) n. 4, stabilisce che l’Agenzia ha 

come compito la realizzazione e manutenzione di aree e parchi attrezzati e di opere finalizzate alla 

promozione di attività di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la mobilità lenta, la 

sentieristica attrezzata e le attività sportive e turistico-ricreative ecocompatibili, nonché tutte le 

attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste n. 53 del 19.04.2011 con la 

quale fu approvato il regolamento per il rilascio di concessioni su aree gestite per il posizionamento 

di impianti di telecomunicazione, radiotelevisivi e telefonia; 

VISTO l’articolo 35, comma 6, della L.R. 8/2016 che stabilisce che l’Agenzia Forestas subentra in  

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la delibera n. 1 del 12.1.2017, con la quale viene demandata alla Direzione Generale la 

produzione degli atti normativi necessari alla organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia; 

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Generale – Area Segreteria  e Supporti Direzionali 

– nella quale viene esposta la procedura di rilascio delle concessioni per l’installazione di impianti 

fissi di telecomunicazioni ed i criteri di determinazione delle tariffe; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, 2° comma, lett. i) dell a L.R. 8/2016, è compito 

dell’Amministratore Unico individuare i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, 

canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 

RITENUTO congrui i canoni per come indicati nella relazione del Servizio Tecnico e corretti i criteri 

per la loro definizione; 
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Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto e tenuto conto, 

DELIBERA 

Di approvare i criteri di individuazione dei canoni relativi alle concessioni per l’installazione di 

impianti fissi di telecomunicazioni, come da tabella che segue 

TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA  CANONI ANNUI  
Hub di particolare rilevanza per la loro grandezza 
o posizione (es. Monte Rasu, Sebera, Badde 
Urbara) 

€ 1500/mq (minimo € 15.000 – 
massimo € 50.000) 

Telefonia mobile fissa e cellulare (stazioni radio-
base) 

€ 750/mq (minimo € 7500 – 
massimo € 25.000) 

impianti per la generazione e trasmissione dei 
segnali radio e televisivi 

€ 500,00/mq 

Impianti per la generazione e lo smistamento di 
energia elettrica.  Per casi particolari di cabine 
elettriche o pali cabina per l’approvvigionamento 
elettrico di utenze, verrà applicato un canone 
valutato di volta in volta  

€ 500,00/mq 

Impianti per lo svolgimento di attività istituzionali 
Enti Pubblici, Stato (stazioni militari, interpolizie, 
ecc.), suddivise secondo la totale o parziale 
partecipazione pubblica 

da € 50,00/m2 a € 150,00/m2 

Ponti radio € 1000,00/mq 
Società ONLUS valutazione caso per caso di 

eventuale gratuità 
attività di soccorso e di vigilanza private € 500,00/mq 
Comuni e/o Enti pubblici € 50,00/mq 
Impianti necessari per lo svolgimento delle 
attività istituzionali della Regione Autonoma della 
Sardegna, Rete Radio Regionale (CFVA) 

Gratuito 

Sub concessionari: 50% delle entrate derivanti dagli 
stessi versate ai concessionari 
comprovati dai contratti e dalle 
fatture 

Contributo per uso di strade o piste forestali 
percorse per raggiungere gli impianti da 
manutentore su aree di privati, comunali, ecc. 
dove non viene corrisposto all’Agenzia  un 
canone concessorio 

da € 80,00/Km a € 100,00/Km 

Se la superficie richiesta è inferiore a 1 mq,  nel calcolo degli oneri viene computato il 

minimo di un mq. 

Le somme indicate sono soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. 

Con deliberazione dell’Amministratore Unico è possibile la riduzione dell’importo o 

l’esenzione per ipotesi di destinazione non lucrativa o di pubblica utilità degli impianti 

oggetto di concessione. 
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Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Antonio Casula  

  L’Amministratore Unico 

      Giuseppe Pulina 

 


