
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 23/2017 Del 30-03-2017

Oggetto

Realizzazione di infrastrutture per banda ultralarga - rete di comunicazione in fibra ottica nel 
territorio di Jerzu - Cessione in comodato d'uso gratuito ventennale alla Regione Autonoma 
della Sardegna di un'area per installazione di uno shelter.

L'anno duemiladiciassette il giorno  30 del mese di Marzo alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO che in data 14 giugno 2016 la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), il Comune di 

Jerzu, il Ministero dello Sviluppo Economico e Infratel Italia S.p.A. hanno stipulato una Convenzione 

per la realizzazione delle infrastrutture per la banda ultralarga, con l'obiettivo di realizzare una 

infrastruttura pubblica della RAS costituita da una rete di comunicazione in fibra ottica, necessaria per 

lo sviluppo dei servizi di connettività nel territorio comunale; 

CONSIDERATO che nel territorio comunale l’intervento in essere riguarda diverse vie del centro 

abitato nelle quali verranno eseguiti lavori di scavo e successivo infilaggio dei cavi in fibra, nello 

specifico nelle seguenti Vie o Piazze: Via Umberto I – Via Vittorio Alfieri - Via Cavour – Via Cagliari – 

Via Milano; 

ATTESO che saranno collegati mediante un'architettura FTTH le seguenti sedi: Museo\Biblioteca - 

Scuole Medie - Palazzo Municipale - Poliambulatorio - Ex Giudice di Pace - Uffici Comunali - Uffici 

Laore - Scuola Materna - Micro nido Comunale - Istituto Tecnico Commerciale - Liceo - Carabinieri - 

Scuole Elementari - Infopoint Comunale - Casa Demurtas - Corpo Forestale - Centro Aggregazione 

Sociale - Laboratori Comunali - Sala Comunale Racugno ; 

PRESO ATTO che per la realizzazione degli interventi di cui sopra è stata rilasciata in data 

03/10/2016 apposita autorizzazione al taglio stradale, avente nr. 8/2016; 

CONSIDERATO che nella convenzione succitata il Comune di Jerzu, al punto n° 10, “si 

impegna ad individuare, un area sito idonea all'installazione di uno shelter o di armadi 

stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato 

d'uso gratuito per 20 anni alla Regione”; 

PRESO ATTO che negli allegati grafici di cui al progetto approvato veniva individuata 

un'area di proprietà del Comune di Jerzu, distinta in catasto al Foglio 13 All. A - Mappale 674 

(parte) di 20,00 mq (dimensioni 5,00 x 4,00), sita in Via Milano (cortile interno scuola Materna); 

CONSIDERATO che è necessario formalizzare la cessione in comodato d'uso gratuito 

dell'area individuata dalla planimetria allegata la presente atto; 

RITENUTO di dover provvedere al riguardo; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 

del decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità contabile e prescindendo dal 

parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Con votazione unanime  

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende 

integralmente trascritto e riportato; 



DI CEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna., in comodato d'uso ventennale, l'area 

di proprietà del Comune di Jerzu, distinta in catasto al Foglio 13 all. A – Mappale 674 (parte) di 

20,00 mq (dimensioni 5,00 x 4,00), sita in sita in Via Milano (cortile interno scuola Materna); 

DI STABILIRE che qualsiasi onere relativo all'eventuale frazionamento (se necessario) o 

a lavorazioni necessarie per il posizionamento dello shelter, da effettuare nell'area ceduta è 

a completo carico del concessionario previa autorizzazione dell'ente proprietario; 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per i successivi adempimenti. 

 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonino Orrù

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 30/03/2017

Jerzu, 01/04/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 01/04/2017 al giorno 16/04/2017 pubblicazione n. 53, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 01.04.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE




