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DELIBERAZIONE N. 47/11 DEL 28.11.2012 

————— 

Oggetto: Legge regionale 15.3.2012, n. 6, art. 4, comma 53 e ss.mm.ii. Completamento del 

progetto di risanamento estetico-ambientale attraverso l'interramento dei cavi 

telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni nei centri storici e nelle aree di 

grande pregio ambientale e turistico. Approvazione della bozza di Protocollo 

d'Intesa con Telecom Italia S.p.A. 

L’Assessore dell’Industria ricorda che l'art. 6, comma 8, della legge regionale 24 aprile 2001 n. 6 ha 

autorizzato l'Amministrazione regionale a finanziare in tutto o in parte la realizzazione delle opere 

di risanamento ambientale attraverso l’interramento dei cavi telefonici aerei e l’eliminazione delle 

palificazioni nei centri storici e nei centri di interesse turistico. Sulla base della predetta 

disposizione di legge, in data 23 aprile 2001 è stato stipulato un Protocollo di intesa tra Telecom 

Italia SpA. e la Regione Autonoma della Sardegna volto alla bonifica ambientale con l’eliminazione 

di linee e di impianti telefonici di vecchia installazione in siti di rilevanza ambientale e turistica e in 

data 24 luglio 2001 è stato stipulato l’Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e la 

Telecom Italia S.p.A., contenente il costo del programma, gli interventi da realizzare e gli obblighi 

delle parti. 

L'Assessore dell'Industria prosegue richiamando l'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 

con il quale il legislatore regionale ha disposto la prosecuzione delle attività connesse agli 

interventi di risanamento ambientale e la deliberazione n. 39/16 del 28 settembre 2006 con la 

quale la Giunta regionale ha approvato la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con la Società 

Telecom Italia S.p.A., tendente a completare il programma degli interventi avviato con il protocollo 

d’intesa stipulato il 23 aprile 2001. Successivamente, in data 27 ottobre 2006 veniva stipulato un 

nuovo Protocollo d’Intesa con il quale la Telecom Italia S.p.A. si impegnava sia finanziariamente, 

che a fornire la progettazione e un programma di interventi di ambientalizzazione, nonché a 

utilizzare la forza lavoro resasi disponibile in seguito alla conclusione di attività nelle aziende di 

appartenenza nel settore dell’impiantistica telefonica. 

L'Assessore dell'Industria riferisce poi che l'art. 4, comma 53, della legge regionale 15 marzo 2012 

n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, ha disposto che in prosecuzione degli interventi attivati 

ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge regionale 24 aprile 2001 n. 6, al fine di consentire 
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nella provincia di Cagliari il completamento del progetto di risanamento estetico-ambientale 

attraverso l'interramento dei cavi telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni nei centri storici 

e nelle aree di grande pregio ambientale e turistico, è autorizzato per ciascuno degli anni 2012 e 

2013 lo stanziamento di euro 1.500.000. 

I programmati interventi di risanamento ambientale, in siti in cui insistono vetusti impianti telefonici, 

sono pertanto finalizzati a dare seguito ai programmi di interventi avviati dall'Amministrazione 

regionale con i precedenti Protocolli di Intesa. 

Come già avvenuto in passato, sono stati interessati i vertici aziendali di Telecom Italia S.p.A. che 

si sono resi disponibili, a cofinanziare con euro 750.000, per l'annualità 2012, il programma di 

interesse comune e generale, frutto di un intervento programmazione negoziata tra 

l'Amministrazione regionale e Telecom Italia S.p.A., titolare dei diritti di natura esclusiva sulle linee 

e gli impianti telefonici oggetto dell’intervento. 

L'Assessore dell'Industria fa presente che, per dare esecuzione a quanto disposto dalla legge 

finanziaria 2012, si rende necessario approvare un nuovo Protocollo di Intesa, tra la Regione 

Sardegna e Telecom Italia S.p.A., al fine di avviare le procedure per la realizzazione delle opere 

individuate puntualmente nell'allegato Protocollo di Intesa, relativamente all'annualità 2012, per un 

investimento complessivo di euro 2.250.000, al netto di IVA. 

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata per euro 750.000 da Telecom Italia S.p.A. che 

provvederà ad eseguire le opere assumendosi gli oneri di progettazione, direzione dei lavori e 

collaudo, e fino a euro 1.500.000 dall’Amministrazione regionale che provvederà al versamento 

della somma per stati di avanzamento dei lavori, con la detrazione del 10% che verrà liquidata a 

seguito del collaudo definitivo dei lavori. 

Tutti gli interventi selezionati, il cui elenco è indicato nella bozza del Protocollo di Intesa allegata, 

dovranno essere immediatamente cantierabili e consentiranno l'utilizzo della forza lavoro resasi 

disponibile a seguito della conclusione delle attività nelle aziende di appartenenza del settore 

dell'impiantistica telefonica. 

L'Assessore dell'Industria evidenzia che l'ammontare del contributo regionale, fino a un massimo di 

euro 1.500.000, sarà determinato in via definitiva mediante atto convenzionale, previa 

presentazione da parte di Telecom Italia S.p.A. di uno studio di fattibilità contenente un'adeguata 

analisi dei costi. Ulteriori spese, anche se ritenute necessarie e funzionali, rimangono a totale 

carico di Telecom Italia S.p.A. 
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L'Assessore dell'Industria conclude proponendo alla Giunta regionale di approvare la sottoscrizione 

del Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la società Telecom Italia S.p.A. 

per la realizzazione delle opere di completamento del progetto di risanamento estetico-ambientale 

di cui all'art. 4, comma 53, della legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, dando mandato allo stesso 

Assessore dell'Industria affinché ponga in essere tutti gli adempimenti di competenza. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria 

DELIBERA 

−−−− di approvare la sottoscrizione dell'allegato Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della 

Sardegna, rappresentata dall'Assessore dell'Industria, e la società Telecom Italia S.p.A. per la 

realizzazione delle opere di completamento del progetto di risanamento estetico-ambientale 

attraverso l'interramento dei cavi telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni nei centri 

storici e nelle aree di grande pregio ambientale e turistico di cui all'art. 4, comma 53, della 

legge regionale 15 marzo 2012 n. 6; 

−−−− di dare mandato all'Assessore dell'Industria affinché ponga in essere tutti gli adempimenti utili 

all'esecuzione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


