Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 37 del 22/04/2016
Oggetto:
AGENDA DIGITALE DELLA SARDEGNA - ADESIONE AL PROGETTO DI INVESTIMENTO PER
LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE
RURALI A FALLIMENTO DI MERCATO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA
CONVENZIONE

L’anno 2016 addì 22 del mese di Aprile alle ore 09.00 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:
GIUNTA:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco
Presente

BOI Maura

SI

LAMPIS Monica

NO

TALLORU Pantaleo

SI

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

Totale Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è pervenuta la comunicazione del Presidente della Regione prot. n.
1988 del 11.03.2016, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 14.03.2016 al prot. n. 1900,
per l'attuazione del seguente intervento: "realizzazione delle infrastrutture telematiche in fibra
ottica per rendere disponibili ai cittadini e alle imprese i servizi di connettività a Banda Ultra
Larga, in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea che prevedono il
raggiungimento della connettività a 30 Mbit/s per il 100% della popolazione ed il
raggiungimento della connettività a 100 Mbit/s per almeno il 50% della popolazione entro il
2020";

•

•

•

•

•

DATO ATTO che:
l'Amministrazione regionale, con la deliberazione G.R. n. 49/3 del 6.10.2015, ha
approvato l'Agenda Digitale della Sardegna, nella quale sono definite le linee strategiche di
indirizzo per lo sviluppo dei servizi digitali nel territorio regionale, nonché il quadro
programmatico unitario delle risorse finanziarie;
con l'approvazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 33/6 del 30.6.2015 e n.
64/4 del 16.12.2015, la R.A.S. e il Ministero dello sviluppo economico hanno sottoscritto un
Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga nelle aree rurali C e D della
Sardegna;
l'intervento in oggetto è finanziato dalla R.A.S., Assessorato dell'Agricoltura e riforma
agro-pastorale, con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e 2014/2020,
attraverso il cofinanziamento del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per oltre
61 milioni di euro;
l'obiettivo è la costruzione di una infrastruttura pubblica, di proprietà della Regione
Autonoma della Sardegna, costituita da reti di telecomunicazioni in fibra ottica, necessarie
per lo sviluppo dei servizi di connettività a banda ultra larga per cittadini, imprese e per gli
uffici pubblici;
i Comuni interessati da questo primo intervento sono 313, individuati tra quelli appartenenti
alle aree di tipologia rurale C e D con minore densità di popolazione. A questi
seguiranno, con ulteriori interventi in parte già avviati, i rimanenti Comuni ricadenti nelle
aree a fallimento di mercato;

PRESO ATTO che:
• il comune di Serrenti è incluso nel piano di infrastrutturazione in corso di avvio, pertanto
anche i cittadini e le imprese di questo comune, potranno beneficiare di servizi di
connettività Internet a velocità di 30Mbit/s o superiore. Il piano prevede, infine, che gli uffici
pubblici e le scuole presenti nel territorio comunale siano abilitati a servizi di connessione
con velocità di 100 Mbit/s o superiore;
• la costruzione dell'infrastruttura di rete consiste nella posa della fibra ottica all'interno del
centro abitato, generalmente attraverso lavori di scavo su sede stradale, mediante l'impiego
di tecniche a basso impatto che consentono di ridurre i costi e massimizzare i risultati e
quindi i benefici per la popolazione;
RICHIAMATA la nota prot. n. 1869 del 15.03.2016 (RAS - Assessorato Affari generali,
personale e riforma della regione - Direzione generale degli affari generali e della società
dell'informazione - Servizio Infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione),
acquisita al prot. n. 3293 in data 17.03.2016 di descrizione dell’intervento in oggetto e
trasmissione della bozza della convenzione da sottoscrivere tra la Regione, le Amministrazioni
comunali e gli altri soggetti pubblici interessati;

«ID»

RICHIAMATA inoltre la nota prot. n. 2765 del 19.04.2016 (RAS - Assessorato Affari
generali, personale e riforma della regione - Direzione generale degli affari generali e della
società dell'informazione - Servizio Infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la
comunicazione), acquisita al prot. n. 4599 in data 19.04.2016 di richiesta di sottoscrizione,
entro il 6 maggio 2016, della Convenzione tra il Comune di Serrenti, la Regione, il Ministero
dello Sviluppo Economico e Infratel Italia;
RITENUTO necessario prendere atto dello schema di convenzione sopra indicata;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al
presente atto tra il Comune di Serrenti, la Regione Sardegna, il Ministero dello Sviluppo
Economico e Infratel Italia, al fine di favorire la realizzazione dell’infrastruttura di Banda Ultra
Larga nel territorio comunale;
DI DARE ATTO:
• la sottoscrizione della predetta Convenzione deve avvenire entro e non oltre il 6 maggio
2016;
• la realizzazione dell’intervento in argomento non comporta alcun impegno di spesa;
• la realizzazione e gestione dell’infrastruttura è a totale carico della Regione Sardegna;
DI DARE mandato al Responsabile dei Servizi Tecnici al fine di procedere alla
sottoscrizione della Convenzione;
DELIBERA
Di dichiarare con votazione separata, ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 26/04/2016
Prot. n. 4796
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 26/04/2016 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 22/04/2016
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

