
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   167   DEL   4 LUGLIO 2008

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

L'anno duemilasette, addì  4  del mese di  luglio, 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 no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri.

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:

Sestu, 9.07.2008

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 9.07.2008 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 15285.

Sestu, 9.07.2008

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

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. Rettifica.

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;

RICHIAMATA la deliberazione della giunta municipale numero 103 del 20 maggio 2008;

APPURATO che Netika srl non risulta ancora abilitata da parte del Ministero all'erogazione del servizio VoIP;

PRESO ATTO che Netika srl, in attesa della predetta abilitazione ministeriale al VoIP, si trova 
nell'impossibilità di sottoscrivere impegno all'erogazione del VoIP stesso;

RITENUTO OPPORTUNO garantire al quartiere Dedalo, nel più breve tempo possibile, la copertura wireless 
per l'avvio del servizio di connettività dati da parte di Netika Srl;

CONSIDERATO che la copertura “dati” garantisce al singolo utente la libera sottoscrizione a servizi di 
telefonia da parte di terzi, servizi veicolati proprio dalla connessione “dati”;

RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni su espresse, di provvedere;

PROPONE
Per le causali su espresse:
 1 di rettificare il dispositivo approvato nella predetta deliberazione della giunta municipale numero 103 del 

20 maggio 2008 con l'espunzione dei punti 4.2 e 4.3.

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,  4.07.2008

L'istruttore

_____________________

Il Funzionario responsabile

f.to Giovanni Mameli 


