COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1250

del 21/04/2022

OGGETTO: Servizi di “Aggiornamento Regolamento recante le norme per l’installazione di impianti
ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica nel Comune di Nuoro, gestione dell’installazione di
impianti di tele-comunicazione con misurazione del fondo elettromagnetico, e gestione della
concertazione, redazione del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia
mobile”. Liquidazione acconto alla Società LEGANET S.r.l. CIG Z4D347F8A6
CIG: Z4D347F8A6
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
.- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2001 è stato approvato il Regolamento recante
norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, allegato alla
presente, redatto in conformità alle previsioni del Decreto n° 381/98;
.- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 marzo 2002 sono state apportate le
modifiche del Comitato di Controllo del Regolamento recante norme per l’installazione di impianti
ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, allegato alla presente, redatto in conformità alle
previsioni del Decreto n° 381/98, e più specificatamente all’art. 2;
CONSIDERATO che successivamente all’approvazione del Regolamento, la normativa di settore ha
subito numerose è sostanziali modifiche, fondamentalmente con l’approvazione del D.Lgs. 259/2003
denominato “Codice delle Telecomunicazione” con il quale vengono ridefinite le regole di
semplificazione amministrativa e di celerità di diretta derivazione comunitaria, ed in seconda analisi
con l’approvazione della Regione Autonoma della Sardegna della Legge n. 4/2006 e delle Direttive

Regionali in materia di inquinamento elettromagnetico, approvate con Deliberazione di G.R n. 12 del
25/03/2010;
CONSIDERATO altresì che la tecnologia relativa alle telecomunicazioni dal 2002, anno di
approvazione del Regolamento comunale ad oggi, ha avuto una celere innovazione, comportando per i
Comuni notevoli difficoltà nel dover affrontare numerose istanze di posizionamento di SRB nel proprio
territorio, ed attualmente con l’avvento della tecnologia 5G il Comune si troverà a dover fronteggiare
le richieste di autorizzazione all’installazione di nuove ed ulteriori antenne nel proprio territorio;
EVIDENZIATO come l’attuale normativa classifica le nuove SRB come opere di urbanizzazione
primaria per cui la legge prevede un iter autorizzativo di favore e particolarmente celere per la loro
espansione, non consentendo un’analisi approfondita di tutela della salute e del paesaggio;
DATO ATTO che l’art. 5 del D.Lgs 259/2003 attribuisce agli enti locali il compito di promuovere
“livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle
strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli
insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
RITENUTO opportuno per quanto sopra evidenziato dotare il Comune di Nuoro di strumenti
condivisi, validi e preventivi per governare coattivamente l’attività di sviluppo locale dei singoli
Gestori ed operatori di telecomunicazioni, attraverso strumenti di regolamentazione della distribuzione
delle SRB – Stazioni Radio Base sul territorio, che devono tenere in considerazione le esigenze di
copertura degli operatori, cercando di giungere a patti di vincolo bilaterale così come previsto dall’art.,
86 comma 2 del D.Lgs. 259/2003;
RITENUTO altresì opportuno dotarsi di un nuovo Regolamento Comunale e di un Piano delle
Antenne che consenta al Comune di ottenere i seguenti risultati:
Minimizzazione del rischio di esposizione alle fonti di inquinamento elettromagnetico;
Incremento del gettito per la delocalizzazione di antenne su suolo pubblico;
Disciplina territoriale di sviluppo sicuro, coerente e ordinato delle infrastrutture TLC;
Dislocazione pianificata, controllata, condivisa e sostenibile delle antenne sul territorio;
Gestione attiva e consapevole dell’espansione della rete TLC;
Controllo e regolamentazione dell’azione degli operatori telefonici sul territorio comunale;
Monitoraggio puntuale dell’attività di installazione di antenne sul territorio;
Maggiore tutela giurisdizionale in caso di contenzioso;
VISTA la determinazione a contrarre per l’affidamento diretto alla Società LEGANET S.r.l., avente
Sede Legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA (RM) P.I. 02299380648, dei servizi di
“Aggiornamento Regolamento recante le norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di
radiazione elettromagnetica nel Comune di Nuoro, gestione dell’installazione di impianti di telecomunicazione con misurazione del fondo elettromagnetico, e gestione della concertazione, redazione
del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”, n. 4119 del
29.12.2021;
CHE nella medesima determinazione si significava di procedere all’affidamento diretto del servizio di
“Aggiornamento Regolamento recante le norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di
radiazione elettromagnetica nel Comune di Nuoro, gestione dell’installazione di impianti di telecomunicazione con misurazione del fondo elettromagnetico, e gestione della concertazione, redazione

del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”, attraverso procedura
sul sistema Sardegna Cat RdO: rfq_384698 alla Società LEGANET S.r.l., avente Sede Legale in Via
delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA (RM) P.I. 02299380648;
VISTA altresì la propria determinazione n. 17 del 12.01.2022 con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva alla LEGANET S.r.l., avente Sede Legale in Via delle Botteghe Oscure,
54 – 00186 ROMA (RM) P.I. 02299380648, per i servizi di “Aggiornamento Regolamento recante le
norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica nel Comune di
Nuoro, gestione dell’installazione di impianti di tele-comunicazione con misurazione del fondo
elettromagnetico, e gestione della concertazione, redazione del Piano Comunale per la localizzazione
degli impianti per la telefonia mobile”;
CHE la Società sopra richiamata ha effettuato così come previsto nel Piano di Azione del Servizio le
seguenti attività:
FASE 1 – Avvio dei lavori, pubblicità e organizzazione delle attività
Preliminarmente, tramite un’attività di aperta condivisione e determinazione del programma di lavoro,
il Comune, attraverso il personale preposto, e Leganet procedono a fissare il cronoprogramma delle
attività. In questa fase il Comune potrà ordinare la temporanea ed immediata sospensione delle
procedure in materia di installazione di SRB. Leganet si occuperà di prestare consulenza tecnica e
legale nella stesura di atti e dell’avviso da inoltrare agli Operatori.
La fase comprende:
-. la comunicazione formale di avvio attività;
-. la definizione del comunicato stampa da diffondere all’esterno circa l’avvio delle attività, contenente
la richiesta ad operatori, tower company ed ARPA regionale delle informazioni in loro possesso
funzionali e utili ai fini della redazione dei documenti finali;
-. la richiesta al Comune di credenziali, dati e documenti utili e necessari ai fini del servizio (attività
che si protrae sino alla fine della fase 3);
-. l’aggiornamento e il dettaglio del cronoprogramma, con definizione del primo ciclo di riunioni.
PRESO ATTO della fattura n.18 del 03.02.2022 (Prot. n. 8036 del 04.02.2022) di € 6.100,00
(comprensiva di I.V.A. AL 22%), emessa dalla Ditta LEGANET S.r.l., avente Sede Legale in Via delle
Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA (RM) P.I. 02299380648, relativa allo svolgimento della FASE1
del servizio di cui all’oggetto;
RITENUTO altresì necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;
VERIFICATO CHE, è stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG
presso il sito dell’ANAC, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all’intervento in oggetto
è il seguente:
CIG: Z4D347F8A6;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 24.06.2022 Protocollo
INAIL_31661361 del 24.02.2022;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

SPECIFICATO che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in
relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del
d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese indifferibili ed urgenti;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il R.D. n. 827 del 23.05.1924;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 recante “Documento Unico di
programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, DLgs. N. 267/2000). Discussione e
conseguente deliberazione;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 recante “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (art. 151, D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. N. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26.10.2021 recante “Salvaguardia degli equilibri
per l’esercizio 2021 e assestamento generale di Bilancio ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;
-. l’articolo 163, del D.lgs n.267/2000 relativo all’Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria;
-. l’articolo 184, comma 1, del D.lgs n.267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;
- la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali, differito al 31 maggio 2022 dalla legge n.15 del 25 febbraio 2022;

-. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11.03.2022 recante “Approvazione dello Schema
di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico
di Dirigente del Settore 5 denominato “Programmazione e Gestione del Territorio” all’Ing. Mauro
Scanu, significando al punto 4 che, le funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore di cui al

presente decreto, in caso di assenza dell’ing. Mauro Scanu saranno assicurate dall’ing. Tiziana
Mossone;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 32 del 21.06.2021 con la quale il Sindaco ha conferito
al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore 5 Programmazione e Gestione del Territorio;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
ATTESTATA:
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e
degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI LIQUIDARE l’importo complessivo di euro 6.100,00 in relazione alla seguente fattura elettronica:
-. Fattura n.18 del 03.02.2022 (Prot. n. 8036 del 04.02.2022) di € 6.100,00 (comprensiva di I.V.A. AL
22%), emessa dalla Ditta LEGANET S.r.l., avente Sede Legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 –
00186 ROMA (RM) P.I. 02299380648, relativa allo svolgimento della FASE1 del servizio di cui
all’oggetto
DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 1.100,00 per I.V.A. al 22% sull’importo in fattura
all’Erario, ai sensi dell’art.17- Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);

DI DARE ATTO che l’importo della fattura suindicata fa carico all’impegno n. 2295/2021 sul
Capitolo di Bilancio n. 1030715 “URB. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AGGIORNAMENTO
REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA URBANISTICA” del Bilancio del corrente anno;
CHE la liquidazione delle suindicate fatture dovrà essere effettuata mediante Bonifico Bancario come
da Codice IBAN indicato in fattura;
CHE è stata effettuata la verifica di regolarità del D.U.R.C. (INAIL n. 31661361 del 24.02.2022)
attestane la regolarità fino al 24 Giugno 2022;
CHE è stato assunto il CIG: Z4D347F8A6;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Bilancio per l’emissione del mandato di
pagamento in via prioritaria e urgente, in quanto riferito ad attività ordinaria vincolata e programmata;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa all’albo Pretorio on line del Comune;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

