
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 40 del 24.07.2020

Oggetto: Approvazione piano di rete generale degli impianti di telefonia 
mobile nella città di Sestu. Proponente ILIAD Italia S.P.A.

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventiquatto del mese di luglio, nella sede comunale, alle 
ore 17:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

ASCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

APILI VANINA

AMEREU MARTINA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

PARGIOLAS FRANCESCO

PRIJO ELISABETH

AIBBA GIOVANNI

PLOCCI IGNAZIO

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  5

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: TACCORI MATTEO - BULLITA MASSIMILIANO.



 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 60 del 28/10/2005,
ha approvato lo studio di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e relativo
Regolamento di esecuzione;

Dato atto che sulla base di detto studio, è stato definito che gli impianti di telefonia
mobile, devono sostare alla regola di insediabilità in aree pubbliche, a fronte di una
concessione del suolo e al pagamento di un canone annuale;

Vista l’istanza in data 12/07/2018 protocollo 1994, e successive integrazioni, ultima in
data 27 marzo 2019 protocollo 9661, presentate da ILIAD ITALIA S.p.A., avente ad
oggetto Piano di rete Generale degli impianti di telefonia Mobile;

Appurato che la società ILIAD ITALIA è titolare di  autorizzazione generale  per la
fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico, ed è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazioni dal 29
settembre 2016, avente sede in legale in Milano Viale Restelli Francesco 1/A iscritta
al  Registro  delle  Imprese  di  Milano  con  il  n.  138970161009,  numero  REA MI
2126511;

Atteso che la società ILIAD Italia SPA, è una controllata della società francese iliad
S.A  e  risulta  sul  mercato  della  telefonia  mobile  in  Italia  come  operatore
infrastrutturato (Mobile Network Operator)  a seguito di  un accordo con le società
controllate  di  Wind e  H3G, oggi  Wind Tre  SpA,  avente  ad oggetto,  tra  l’altro,  la
cessione in favore di ILIAD ITALIA SpA dei diritti  d’uso di alcune frequenze e del
trasferimento o in uso in co-locazione di alcune torri trasmissive, nonché la fornitura
di servizi di roaming;

Dato atto che attualmente sul territorio comunale, in particolar modo sull’aggregato
urbano  sono  insediati,  su  aree  pubbliche,  come  discende  dalla  pianificazione
comunale,  n.  4  impianti  di  telefonia  mobile,  e  nello  specifico  dell’impianto  in
prossimità  di  Corso Italia,  il  gestore Wind,  ha dismesso il  servizio,  cessando dal
contratto in essere con il comune e risulta ancora presente il solo gestore Vodafone,
a  sua  volta  in  predicato  di  trasferirsi  in  altro  impianto  in  qualità  di  ospite,  con
conseguente smantellamento della stazione radio base, a cura del realizzatore Wind,
oggi Wind3;

Dato atto che dalla planimetria allegata all’istanza del piano di rete, la società ILIAD
ITALIA SpA, è articolato rispettivamente:

1) aree di ricerca sito;

2) aree già infra struttuate con presenza di impianti di telefonia mobile, idonee ad
ospitare la stazione radio base iliad;

3) individuazione del sito autorizzato in cui è presente l’ospitalità iliad;

con riferimento al punto 1, viene individuato il sito di piazza Baden Powll, nei pressi
di via Marconi, sul quale potrà essere consentita la sola ospitalità e altri due siti su
aree  di  proprietà  del  Comune,  ubicate  in  località  su  Moriscau  e  in  località
magangiosa nei pressi della Corte del Sole; da ultimo individua un sito in proprietà
privata in località Terramai;

con riferimento al punto 3, la società ILIAD ITALIA, risulta già ospite nel sito Galata in
Via Francesco Ignazio Mannu, località aie;



 

Atteso che per il sito proposto in località su moriscau, dovranno verificarsi la possibile
installazione, solamente previo nulla-osta dell’ENAC, risultando entro la prima fascia
dei vincoli alla navigazione area rispetto all'aeroporto di Cagliari-Elmas;

Ritenuto precisare che i siti individuati, potranno essere autorizzati, previa procedura
di conseguimento del titolo edilizio, attraverso la piattaforma del SUAPE e dovranno
conseguire l’approvazione della competente ARPAS;

Ritenuto  confermare  anche  in  riferimento  alle  approvazioni  degli  altri  impianti  di
telefonia mobile, il  rispetto integrale delle norme di attuazione della pianificazione
approvata  dal  consiglio  comunale  con  la  delibera  n.  60  del  28/10/2005,  con
particolare riguardo alla tipologia del palo porta antenna, della sua mitigazione visiva
e del canone di locazione di € 15.000,00 per il primo gestore e di pari importo per i
gestori ospite fino ad un massimo di tre;

Di stabilire che il piano di rete proposto, debba ritenersi vincolante e per una durata
di  anni  5,  rendendosi  necessario  in  caso  di  variazioni  una  nuova  istanza  e
conseguente approvazione; 

Preso   atto  che  nella  seduta  del  14/07/2020  è  stato  conseguito  il  parere  della
Commissione Consiliare  disciplina del  Territorio e Tutela Ambiente,  con decisione
favorevole, come discende dal verbale di seduta;

Visto il vigente piano urbanistico comunale PUC;

Visto il decreto legislativo n° 267 del 18 agosto del 2000;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Sentita l’esposizione dell’argomento fatta dall’assessore Bullita Massimiliano, come

riportata nel verbale integrale della seduta;

Sentiti gli interventi del Consigliere Mura Igino e della Consigliera Cardia M. Fabiola,
come riportati nel verbale integrale della seduta;

Con 11 voti a favore, nessun contrario e 5 astenuti (Mura Michela, Mura Igino, Cardia
M. Fabiola, Rijo Elizabeth, Spiga Mario),

DELIBERA

1) di approvare la premessa;

2) di  approvare il piano di rete Generale degli impianti di telefonia mobile proposto
dalla società ILIAD SpA, e di cui all’allegata planimetria, con tutte le prescrizioni e
specifiche riportate nella narrativa che precede;

3) di stabilire che le stazioni radio base dovranno essere realizzate in conformità al
regolamento di esecuzione della pianificazione della telefonia mobile, approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 60 del 28/10/2005;

4) di porre a carico per il  gestore realizzatore dell’impianto di telefonia mobile su
suolo  pubblico  il  canone annuo di  €15.000,00  e  di  porre  a  carico  dei  potenziali
ulteriori  due  gestori,  insediabili  in  termine  di  ospitabilità,  pari  canone  annuo  di
15.000,00 per cadauno ospite;

Successivamente, su proposta del Presidente



 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 11 voti a favore, nessun contrario e 5 astenuti (Mura Michela, Mura Igino, Cardia
M. Fabiola, Rijo Elizabeth, Spiga Mario).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   15/07/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  LUCIANO MUSCAS F.TO  SANDRA LICHERI

IL PRESIDENTE

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 11/08/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/07/2020 al 11/08/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/07/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.07.2020

Deliberazione del Consiglio n. 40 del 24/07/2020


