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      ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Servizio territoriale di Cagliari 

CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO TERRENO 

DEMANIALE SITO IN LOCALITA’ “PUNTA SAN MICHELE” 

FD. MARGANAI (IGLESIAS) PER IL POSIZIONAMENTO 

PROVVISSORIO DEGLI IMPIANTI TRASMITTENTI TELEVISIVI 

DI PROPRIETA’ DELLA DITTA TELESTAR S.R.L. 

PREMESSO CHE 

La ditta Telestar srl, di seguito nominata concessionaria, ha 

chiesto ospitalità, presso i terreni demaniali siti in loc” Punta 

San Michele” – F.D. Marganai (Iglesias), per il posiziona-

mento dei propri impianti trasmittenti televisivi; 

L’Ente Foreste della Sardegna, di seguito più brevemente 

chiamato Ente, gestisce i terreni demaniali di che trattasi,  

avuti in concessione novantanovennale dalla Regione Sarde-

gna; 

Nella seduta del xxxxx il Consiglio d’Amministrazione con 

deliberazione n°, unanime ha espresso parere positivo alla 

concessione d’uso dei terreni in parola, per ospitare gli im-

pianti televisivi della concessionaria, dettandone i termini e 

le modalità appresso specificate. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

L’anno duemilasette addì  xx del mese di xxxxxxxxx, in Ca-

gliari nella sede dell’Ente Foreste della Sardegna in Viale 

Merello n° 86 - Cagliari, sono comparsi:    
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- Il Dott. xxxxxx, nato a xxxxxx( ) il xxxxxx, il quale intervie-

ne non in proprio ma in qualità di Direttore del Servizio Ter-

ritoriale di Cagliari e domiciliato per gli atti relativi alla ca-

rica rivestita, presso la sede del suddetto Ente in Viale Me-

rello, 86 - Cagliari  Codice Fiscale 02629780921. 

E 

La sig.ra Antonella Secci nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx le-

gale rappresentante della ditta Telestar s.r.l. con sede in via 

Turati, 1 – 09013 – Carbonia - P.IVA 01638830925. 

Le parti convengono quanto segue, con la precisazione che 

anche le suddette premesse, unitamente agli allegati, costi-

tuiscono parte integrante e sostanziale del presente contrat-

to. 

Art. 1 

L’Ente, concede, alla concessionaria, l’uso del terreno, sito 

in loc.”Punta San Michele”  nella Foresta demaniale “Mar-

ganai” della superficie di mq 11.62 per il posizionamento 

di un box prefabbricato per l’alloggio degli strumenti ripeti-

tori e di un traliccio metallico porta antenne, così come me-

glio descritto dagli elaborati progettuali allegati alla presen-

te per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). 

Art. 2 

La durata della concessione è di anni 3 (tre), a partire dalla 

data del presente contratto, rinnovabile per ulteriori anni 1 

(uno), previa richiesta, per iscritto almeno sei mesi prima 
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della scadenza, della concessionaria. È facoltà insindacabi-

le dell’Ente il rilascio della proroga. Nei casi in cui la pre-

sente concessione non venga rinnovata, la concessionaria si 

impegna alla rimozione di tutti gli impianti e di quant’altro 

sussista di proprietà della società medesima, nell’area con-

cessa, lasciando libera la proprietà dell’Ente da persone 

e/o cose e a rimuovere ogni e qualsiasi impedimento entro 

60 giorni dalla scadenza del termine di concessione; scadu-

to il predetto termine vi provvederà direttamente l’Ente con-

cedente addebitando tutti i relativi costi alla società conces-

sionaria. L’Ente potrà richiedere alla concessionaria, lo spo-

stamento degli impianti in altro sito idoneo, per cause legate 

alle proprie attività d’istituto. Tutte le spese derivanti saran-

no a carico del concessionario. 

Art. 3 

il canone di affitto annuo relativo alla presente concessione 

è stabilito in € 7.343,00 (settemilatrecentoquarantatre/00), 

da pagarsi anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni 

anno; lo stesso verrà revisionato ogni anno, applicando al 

suddetto canone il coefficiente di adeguamento pari alla va-

riazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT. Si precisa 

che il computo della variazione verrà effettuato utilizzando 

il coefficiente relativo al mese di dicembre di ogni anno 

successivo alla stipulazione del presente contratto. 

Art. 4 
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I l presente contratto è vincolato ed ha validità, previa pre-

sentazione da parte della concessionaria delle seguenti au-

torizzazioni e/o nullaosta: 

- nullaosta da parte della Direzione  del CFVA al posizio-

namento degli impianti televisivi, per quanto concerne le e-

ventuali  interferenze strutturali, con gli apparati della rete 

digitale regionale di cui alla delibera della Giunta Regiona-

le n° 11/6 del 20/03/2007; 

-  Stima del campo radio elettrico magnetico generato dagli 

impianti della concessionaria sommati a quelli già esistenti 

nel sito, così come previsto dalla normativa nazionale ed 

europea vigente; 

- Nullaosta da parte dell’Ufficio della Tutela del Paesaggio 

competente per territorio; 

- Autorizzazione all’esecuzione delle opere da parte del Ser-

vizio territoriale Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 

Iglesias per quanto concerne il vincolo idrogeologico di cui 

al R.D.L. 3267/23; 

- Concessione e/o autorizzazione edilizia da parte del Co-

mune di Iglesias. 

Art. 5 

È  vietata la subconcessione a terzi; altresì potranno essere 

alloggiati impianti di radiocomunicazione,di proprietà del 

concedente, utili alle attività istituzionali e di protezione ci-

vile. 
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Art.6 

L’Ente  resta comunque esonerata da qualunque responsabi-

lità a riguardo di eventuali danni che venissero arrecati alle 

strutture installate di proprietà della concessionaria per le 

quali non ha alcun obbligo di custodia; inoltre la concessio-

naria, non dovrà arrecare danni alle persone e/o alle cose 

facenti parte del patrimonio gestito dall’Ente. 

Art. 7 

Tutte le controversie di natura tecnica o amministrativa, che 

dovessero sorgere relativamente all’espletamento 

dell’incarico e dei compensi previsti dalla presente conven-

zione e che non si fossero potute definire in via bonaria o 

amministrativa saranno deferite alla competenza esclusiva 

dell’autorità giudiziaria ordinaria del foro di Cagliari. 

Cagliari, lì xxxxx 

Il Direttore  del Servizio                          l’Amministratore della società 

Territoriale di Cagliari                                  Telestar S.r.L.                                                 

Dott.Dott.Dott.Dott.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                                        Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxSig.ra xxxxxxxxxxxxxxxSig.ra xxxxxxxxxxxxxxxSig.ra xxxxxxxxxxxxxxx    


