
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.D.A. n. 007 in data 
14.02.2018. 
 
OGGETTO: Progetto Wolnet Adsl – Autorizzazione all’installazione di un’antenna ponte radio 
nel tetto del municipio del Comune di San Nicolò d’Arcidano. 
 
 
Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 

                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Romano Pitzus 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 26.02.2018 al 13.03.2018    
 
San Nicolò d’Arcidano, 26.02.2018 
 

L’impiegato incaricato 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

           L’impiegato incaricato 
    ____________________ 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 007 

del       
14.02.2018 

OGGETTO: Progetto Wolnet Adsl – Autorizzazione all’installazione di 
un’antenna ponte radio nel tetto del municipio del Comune di San Nicolò 
d’Arcidano.  

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di febbraio, con inizio alle ore 16.00 
in San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto 
dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 
Vista la L.R. n.2/2016; 
 
Vista la nota pervenuta via mail in data 17.10.2017 con la quale la società Wolnet Sardegna con 
sede a Sestu (CA) in via Roma n.18 chiedeva un parere tecnico per l’installazione, presso la 
copertura del Municipio di San Nicolò d’Arcidano, di un ponte radio finalizzato alla realizzazione 
di una rete a servizio dei cittadini con copertura wi-fi; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Nicolò d’Arcidano n. 
138 del 13.09.2017 con la quale si autorizzava la ditta Wolnet Adsl all’installazione di un’antenna 
ponte radio sul tetto del Municipio; 
 
Considerato che presso il Municipio di San Nicolò d’Arcidano è posizionato il punto di raccolta 
dei segnali generati dalle postazioni di ripresa dell’impianto di videosorveglianza presente nel 
Comune di un traliccio a sezione triangolare con lato 30x30x30 cm ed altezza metri 3 e che la 
proposta della ditta Wolnet prevede la possibilità di posizionare un ulteriore elemento di 3 metri 
sopra il traliccio esistente, assicurare l’ulteriore elemento con tre tiranti a 120° e installare 
l’apparato per il wi-fi sulla sommità del traliccio stesso; 
 



Atteso che il ponte radio potrebbe generare interferenze con l’impianto di videosorveglianza 
realizzato e gestito dalla Project Automation Spa di Monza; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico; 
 

DELIBERA 
 
Di autorizzare in nome e per conto del Comune di San Nicolò d’Arcidano, la società Wolnet 
Sardegna ad installare un ponte radio nel traliccio esistente ove si trova posizionato il punto di 
raccolta dei segnali generati dalle postazioni di ripresa dell’impianto di videosorveglianza 
presente nel Comune di San Nicolò d’Arcidano, alle seguenti condizioni: 

- il ponte radio per il wi-fi non deve generare interferenze con l’impianto di 
videosorveglianza, in caso contrario dovrà essere immediatamente smantellato; 

- dovrà essere presentata al Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese una 
relazione di asseveramento redatta da un tecnico abilitato circa l’assenza di interferenze. 
 

Di trasmettere la presente deliberazione alla Società Wolnet Sardegna, al Comune di San Nicolò 
d’Arcidano e alla ditta Project Automation; 
 
Di dichiarare la presente, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


