REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/16 DEL 28.9.2006

—————

Oggetto:

Programma di risanamento ambientale di impianti telefonici di vecchia installazione.

L’Assessore dell’Industria, con nota n. 1767/Gab del 26.9.2006, riferisce che, ai sensi della legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6, art. 6 comma 8, l’Amministrazione regionale è autorizzata a
finanziare in tutto o in parte la realizzazione di opere di risanamento ambientale attraverso
l’interramento di cavi telefonici aerei e l’eliminazione delle antiestetiche palificazioni nei centri
storici e nei siti di grande pregio ambientale e turistico.
Al fine della prosecuzione delle attività connesse agli interventi di ambientalizzazione,
l’Amministrazione regionale ha disposto, con la legge regionale 24 febbraio 2006 n. 1, art. 6, uno
stanziamento di € 9.467.000 nello stato di previsione della spesa di competenza dell’Assessorato
dell’Industria (U.P.B. S09.058).
L’Assessore riferisce che come peraltro è già avvenuto in passato, ha interessato i vertici aziendali
della Telecom Italia S.p.A., anche al fine del cofinanziamento del programma di interventi
dell’ambientalizzazione nel settore delle telecomunicazioni.
Riferisce, altresì, che la Società Telecom Italia S.p.A. si è dichiarata disponibile ad investire a sua
volta una somma complessiva di € 5.533.500, contribuendo in tal modo all’ampliamento delle
azioni di bonifica ambientale i cui investimenti ammontano complessivamente a € 15.000.500.
L’Assessore fa presente, inoltre, che gli interventi programmati di risanamento ambientale di siti in
cui insistono vetusti impianti telefonici, tendono a completare il programma d’interventi già avviato
dall’Amministrazione regionale con un protocollo d’intesa stipulato in data 23 aprile 2001 con la
Società Telecom Italia S.p.A. per un investimento complessivo di lire quindici miliardi, di cui lire
diecimiliardi a carico del Bilancio regionale. Tale programma di opere si è concluso nel mese di
giugno del corrente anno.
Il nuovo programma di opere, precisa l’Assessore, riguarderà prioritariamente gli ambiti individuati
come aree naturali marine protette, istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Gli ulteriori interventi avverranno in zone di rilevanza paesaggistica e ambientale ancorché
interessate da insediamenti turistici.
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Tutti i progetti dovranno essere immediatamente cantierabili e consentiranno l’utilizzo della forza
lavoro attualmente resasi disponibile a seguito della conclusione delle attività nelle aziende di
appartenenza nel settore dell’impiantistica telefonica.
Il contratto di programma tra l’Amministrazione regionale e la Telecom Italia S.p.A. per un
investimento complessivo di € 15.000.500 sarà formalizzato non appena concordato con la
Direzione della Società Telecom Italia S.p.A. il programma complessivo degli interventi di
ambientalizzazione.
Per la puntuale individuazione dei siti, dei progetti d’intervento e della verifica sull’attuazione del
contratto di programma, sarà istituito un apposito tavolo tecnico paritetico tra i rappresentanti
dell’Assessorato dell’Industria e quelli della Società Telecom Italia S.p.A..
In merito alla presente proposta è stato acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore
Generale dell’Assessorato dell’Industria.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Industria
DELIBERA

-

di approvare la sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’Intesa con la Società Telecom Italia
S.p.A. per la realizzazione degli interventi di ambientalizzazione, secondo le priorità più sopra
indicate;

-

di dare mandato all’Assessore dell’Industria affinché ponga in essere tutti gli utili adempimenti
connessi all’attuazione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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