
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 103    DEL  20 MAGGIO 2008

Oggetto: Connettività wireless al quartiere “Dedalo” e allo spazio pubblico antistante il palazzo
civico.

L'anno duemilaotto, addì 20  del mese di maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

 f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _______ e che copia della 
presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai 
capigruppo consiliari, protocollo numero ______.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Connettività wireless al quartiere “Dedalo” e allo spazio pubblico antistante il palazzo 
civico.

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo numero 259 del 1 agosto 2003, recante il “Codice delle comunicazioni 
elettroniche”;

VISTA la legge numero 36 del 2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il decreto del Ministro per le comunicazioni del 28 maggio 2003;

VISTO il decreto del Ministro per le comunicazioni del 4 ottobre 2005;

VISTO la legge numero 155 del 31 luglio 2005 (ex decreto-legge "Pisanu" numero 144 del 27 luglio 2005);

VISTO il regolamento comunale “Impianti di telecomunicazioni a tecnologia cellulare quali stazioni radio 
base per servizi di telefonia mobile, digitali mobili e similari”;

PREMESSO che, ad oggi, il quartiere Dedalo risulta non ancora raggiunto dalla rete fisica di comunicazione 
degli operatori telefonici;

PREMESSO che nel periodo settembre-ottobre 2007 il Comune ha provveduto ad effettuare una 
ricognizione delle esigenze di connettività voce-dati presso i cittadini del quartiere Dedalo;

VISTO il resoconto statistico della tipologia delle esigenze, allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATE come urgenti tali esigenze per la popolazione interessata;

VISTA la proposta di Netika srl (numero di protocollo 4052 del 19 febbraio 2008, allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e sostanziale), con annesso lo schema di 
convenzione, con cui si propone al Comune di:

1. installare un ripetitore wireless sul tetto del palazzo civico

2. connettere tale ripetitore alla Rete Telefonica Generale, tramite il passaggio di un cavo indipendente 
fino agli allacci telefonici, posti nella sala “rete-server” al piano terra del palazzo civico, alloggiando 
tali attestazioni elettriche su un apposito armadio “rack” installato a muro

3. completare la copertura di connettività wireless sul quartiere Dedalo

4. fornire connettività wireless gratuita sulla zona della piazza antistante il palazzo civico stesso verso il 
sito istituzionale www.comune.sestu.ca.it;

CONSIDERATO che Netika srl dichiara a sua responsabilità (numero di protocollo 27955 del 11 dicembre 
2007, documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “C” per farne parte integrante e 
sostanziale) che gli apparati strumentali richiesti, da installarsi sul palo preesistente sul tetto del palazzo 
civico ove risulta già installato un impianto radio in utilizzo dalla Polizia municipale e altre forze dell'ordine, 
non entrano in conflitto con i predetti preesistenti apparati e, qualora si manifestassero in futuro 
incompatibilità tecnologiche, Netika srl stessa assume l'onere del necessario intervento risolutore;

VISTI i verbali dell'“Osservatorio comunale permanente”, riunitosi nelle date 1 febbraio 2008, 26 febbraio 
2008 e 6 maggio 2008, allegati alla presente deliberazione sotto la lettera “D”, per farne parte integrante e 
sostanziale;

CONSIDERATO che altre ditte e operatori non risultano esclusi dall'iniziativa in tale ambito, ai sensi 
dell'articolo 89 del “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
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VISTO il parere dell'“Osservatorio comunale permanente” di cui sopra, nella riunione del 6 maggio 2008, in 
relazione alla comunicazione da parte dell'Arpa Sardegna (numero di protocollo 7374 del 1 aprile 2008, 
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “E”, per farne parte integrante e sostanziale), in cui si 
esprime la richiesta di documentazione integrativa al progetto di Netika srl di cui sopra;

RITENUTA la proposta di Netika srl in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione e vantaggiosa al fine della 
cura di un concreto interesse pubblico, tramite l'abbattimento del digital divide per i cittadini del quartiere 
Dedalo e tramite la possibilità di navigazione libera e gratuita in modalità wireless dalla zona della piazza 
antistante il palazzo civico verso il sito istituzionale www.comune.sestu.ca.it;

RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni su espresse, di provvedere ai sensi degli articoli 5 e 6 del 
“Codice delle comunicazioni elettroniche”;

PROPONE
Per le causali su espresse:
 1 di approvare la proposta di Netika srl (numero di protocollo 4052 del 19 febbraio 2008) e il relativo 

schema di convenzione;
 2 di emanare direttiva al Responsabile del settore tributi, acché proceda alla determinazione 

dell'applicazione della TOSAP di competenza, ai sensi dell'articolo 93 comma 2 del “Codice delle 
comunicazioni elettroniche”;

 3 di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa e che pertanto 
non è da richiedersi il parere di natura contabile da parte del Responsabile del settore finanziario;

 4 di emanare direttiva al Responsabile del settore tecnico, acché proceda all'adozione di tutti gli atti 
conseguenti e opportuni a favorire la realizzazione di una infrastruttura wireless sul quartiere Dedalo per 
garantire il traffico dati e voce, secondo i seguenti obiettivi di caratteristiche e qualità del servizio, da 
determinarsi nello schema di convenzione di cui sopra:
 4.1 Netika srl dovrà garantire agli utenti finali:

 4.1.1 costo del servizio allineato con la media dei prezzi di mercato in rapporto al tipo di servizio 
erogato

 4.1.2 possibilità di tariffazione flat o a tempo
 4.1.3 offerta del servizio “chiavi in mano” al prezzo proposto

 4.2 l'impegno all'implementazione del servizio di fonia VoIp, con terminazione sulla rete pubblica di 
telecomunicazioni, sia in ambito nazionale che internazionale che verso cellulari

 4.3 il dimensionamento della banda utilizzata da Netika srl per l'erogazione del servizio dovrà garantire 
a tutti i sottoscrittori di contratto:
 4.3.1 qualità del servizio (QoS), con particolare riferimento alle applicazioni delay-sensitive (es. 

VoIp, streaming multimediali, etc.), in modo da poter configurare priorità diverse per diversi servizi 
e ottimizzare il traffico dati anche in caso di momentaneo sovraccarico di rete

 4.4 impegno a non innalzare i canoni per tutta la durata del contratto.
Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 19.05.2008

L'istruttore

_____________________

Il Funzionario responsabile

f.to Ugo Scarteddu 
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