
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D’USO DEGLI IMPIANTI DI N. 1 PALO DELLA PUBBLICA

ILLUMINAZIONE  ALL’ATS  SARDEGNA  PER  INSTALLAZIONE  PARABOLA  PER

COLLEGAMENTO ALLA WAN AZIENDALE IN RADIOFREQUENZA.

Con il presente contratto, da valersi ad ogni immediato e futuro effetto di legge,

TRA

Ing.__________________  nato  in  ______,  in  data  __/__/____,  Responsabile  del  settore  ________  del

Comune di San Nicolò Gerrei (SU), ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente

l’Amministrazione medesima (codice fiscale e p. iva _________________, di seguito “Comune” 

E

 _______________, nato in ______, in data __/__/___, il quale interviene in qualità di legale rappresentante

dell’ATS Sardegna con sede in _______, PI ____________ e CF ____________ di seguito “Azienda”,

PREMESSO

- che con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 2188 del 04.06.2018 l’ATS Sardegna, nella persona

del Direttore Ing. Marco Galisai, chiedeva di poter installare sul palo dell’illuminazione pubblica sito in

San Nicolò Gerrei, al vico I Garibaldi, quanto necessario al fine di dotare le strutture sanitarie presenti

sul territorio comunale di un collegamento internet in radiofrequenza;

- con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  45  del  27.06.2018  veniva  stabilito  di  concedere  in

concessione d’uso gratuita il palo dell’illuminazione di cui sopra al fine di migliorare la connettività

delle strutture sanitarie in argomento, alle condizioni ivi descritte e riportate nel presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

 Art.  1)  

Il  Comune  di  San  Nicolò  Gerrei  autorizza  l’Azienda  a  installare  a  propria  cura  e  spese,  sul  palo

dell’illuminazione pubblica sito al vico I Garibaldi, le apparecchiature e i relativi apparati di alimentazione e

di collegamento alla rete, e a gestire dette apparecchiature per un periodo temporale pari a quanto specificato

al successivo art. 11.

 Art.  2)  

La posizione e l'ingombro degli apparati e delle antenne non deve costituire ostacolo alle necessità operative

della gestione della pubblica illuminazione. Pertanto il loro posizionamento o riposizionamento dovrà essere

preventivamente approvato dal Comune sulla base di un elaborato grafico che accoglierà tutte le richieste e

prescrizioni che si renderanno necessarie.  Il Comune si riserva la facoltà, per motivate esigenze operative di

gestione della pubblica illuminazione, di richiedere, in qualsiasi momento, lo spostamento o la rimozione

degli  apparati.  L’eventuale spostamento o rimozione degli apparati  non dà diritto a nessun rimborso e/o

richieste  di  danni  a  favore  dell’Azienda  nei  confronti  del  Comune  o  di  altri  soggetti  autorizzati



dall’Amministrazione  per  la  manutenzione  ed  il  regolare  funzionamento  degli  impianti  di  pubblica

illuminazione.

Art.  3)   

La fornitura di energia elettrica potrà essere derivata direttamente dalla linea di alimentazione degli impianti

di  illuminazione,  ma  comunque  l’impianto  elettrico  a  servizio  degli  apparati  trasmissivi  dovrà  essere

indipendente. Gli impianti elettrici dovranno essere corredati di apposito certificato di conformità così come

ogni  successivo  ampliamento  o  modifica  degli  impianti,  che  dovrà  comunque  essere  preventivamente

approvata dal Comune, dovrà essere corredata anch’essa da apposito certificato di conformità. Gli apparati

utilizzati dovranno essere accessibili al personale comunale per l’espletamento delle misure di dispersione a

terra. Il consumo di energia elettrica è consentito in via gratuita fino ad una potenza massima di 7 W a 24V.

Il Comune e/o il gestore degli impianti  di pubblica illuminazione ha la facoltà di interrompere l’energia

elettrica per i propri scopi operativi in qualsiasi momento, salvo congruo preavviso e per la necessaria durata

temporale. Per tali interruzioni l’Azienda non potrà avanzare richieste di indennizzo ed è pertanto tenuta ad

adottare, nel suo interesse, tutti gli accorgimenti tecnici che riterrà opportuni.    

Art.  4)  

Le emissioni radioelettriche degli apparati non devono disturbare o interferire con il normale funzionamento

degli  impianti  di telecomunicazione, radiocomunicazione e di  controllo,  presenti  nei siti,  utilizzati  per il

servizio  di  pubblica  illuminazione,  ovvero  non  dovranno interferire  con  impianti  di  telecomunicazione,

radiocomunicazione e controllo che il Comune e/o il gestore del servizio di pubblica illuminazione deciderà

di attivare in futuro nei siti. 

Art.  5)  

I lavori di installazione e manutenzione degli apparati possono avvenire soltanto con l’autorizzazione e la

supervisione del personale comunale o dei soggetti da questi incaricati, durante il normale orario di lavoro

dello stesso. Pertanto, l’Azienda e/o direttamente il fornitore del servizio è tenuta ad inoltrare la relativa

richiesta con almeno un giorno lavorativo di preavviso.  

Art.  6)  

Gli  apparati  e  le  caratteristiche  del  radiocollegamento  devono  essere  conformi  alla  normativa  vigente.

L'esercizio  del  radiocollegamento  deve  essere  autorizzato  dagli  Enti  preposti  ed  esercitato  da  soggetti

abilitati a norma di legge; 

Art.  7) 

L’Azienda in accordo il Comune deve predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti,

che dovrà essere  approvato e  sottoscritto  da entrambe le  parti.  L’Azienda  deve  inoltre  fornire  i  dati  di

emissione elettromagnetica, supportati da misure in campo, utili alla valutazione della esposizione a campi

elettromagnetici  e  al  rispetto  dei  limiti  e  dei  parametri  di  qualità  previsti  dalle  norme  ovvero,  se  non

necessario,  deve  rilasciare  una  dichiarazione  attestante  “la  non  significatività”  della  emissione



elettromagnetica  ai  fini  della  tutela  della  salute  dei  cittadini  che sostano nei  pressi  degli  apparati  e  dei

lavoratori che possono operare sugli impianti; 

Art. 8) 

L’Azienda si assume piena e completa responsabilità per qualsiasi danno arrecato e accertato ai beni del

Comune,  a beni  di  terzi,  al  personale  dello  stesso o a  terzi,  a  causa dell'installazione/disinstallazione e

dell’esercizio di detti  apparati,  sollevando il  Comune da ogni richiesta di risarcimento e corrispondendo

l'indennizzo accertato al Comune ed ai terzi richiedenti. 

Art. 9) 

Il Comune non si assume responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi tipo e origine, che si dovessero

verificare  alle  apparecchiature  installate  dall’Azienda  o  al  personale  dell’Azienda  stessa  operante  sugli

impianti di pubblica illuminazione; 

Art. 10) 

Il  Comune  è  autorizzato  a  revocare  la  disponibilità  all’installazione  degli  apparati  qualora,  a  suo

insindacabile giudizio, non venga rispettata una qualsiasi delle condizioni riportate nel presente atto, anche

in periodi temporali limitati.  

Art. 11) 

Il presente contratto ha durata di 9 anni con inizio il 1/5/2019 e termine il 30/4/2028.   

Art. 12) 

L’Azienda si impegna a provvedere, a sua totale cura e spese, al ripristino dello stato originale dei luoghi,

delle strutture ed al recupero di tutti i materiali installati, nel momento della rimozione/spostamento degli

apparati e comunque al termine del periodo di validità del presente contratto.

Art.  13) 

La registrazione del presente contratto verrà effettuata solo in caso d’uso e la relativa spesa farà carico alla

parte inadempiente. 

Art. 14) 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del

presente accordo è competente il Foro di Cagliari.

San Nicolò Gerrei, __/__/____. 

Comune di San Nicolò Gerrei L’Azienda

___________________________ ____________________________


