
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 50/14 DEL 16.12.2014 

————— 

Oggetto: Banda larga nei distretti industriali. Aut orizzazione alla concessione in comodato 

d'uso gratuito all'Amministrazione regionale di un' area di proprietà del Consorzio 

ZIR di Tempio Pausania in liquidazione per l'install azione di un modulo 

prefabbricato, denominato shelter, finalizzato alla  realizzazione di una rete 

d'accesso in fibra ottica nella zona industriale di  pertinenza del medesimo 

Consorzio. 

L'Assessore dell'Industria ricorda che con l'approvazione delle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3, e 

25 luglio 2008, n. 10, la Regione ha disciplinato il processo di riordino delle funzioni in materia di 

aree industriali che interessa, tra l'altro, la riforma dei Consorzi industriali. 

In particolare, le richiamate disposizioni legislative hanno disposto la soppressione dei Consorzi 

industriali di dimensione comunale di cui alla tabella F, parte I, della citata L.R. n. 3/2008 e hanno 

previsto l'avvio delle procedure liquidatorie finalizzate al trasferimento, in favore degli enti 

subentranti, delle relative competenze, nonché delle attività e passività ancora in essere al termine 

di dette procedure. 

Con le deliberazioni n. 23/17 del 16 aprile 2008 e n. 29/8 del 22 maggio 2008 la Giunta regionale 

ha approvato le direttive sui tempi e le modalità delle procedure liquidatorie. 

Prosegue l'Assessore riferendo che con la nota prot. n. 8702 del 25 novembre 2014 la Direzione 

generale degli Affari generali e della società dell'informazione dell'Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione ha comunicato che, nell'ambito degli interventi di 

infrastrutturazione a banda larga nei distretti industriali, la medesima Direzione generale, 

unitamente al Servizio per le politiche dello sviluppo industriale dell'Assessorato dell'Industria, 

intende predisporre una rete d'accesso in fibra ottica nella zona industriale di Tempio Pausania, la 

cui implementazione comprende la realizzazione di un locale tecnico necessario per l'installazione 

degli armadi di terminazione delle fibre ottiche e degli apparati trasmissivi. 

A tal fine si rende necessario impiegare un modulo prefabbricato, denominato shelter, che dovrà 

essere installato all'interno di un'area di proprietà del Consorzio per la Zona Industriale di Interesse 
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Regionale (ZIR) di Tempio Pausania in liquidazione, già identificata in fase di progettazione e che, 

in base alle interlocuzioni avvenute, il medesimo Ente dovrebbe concedere alla Regione in 

comodato d'uso gratuito per la durata indicativa di 25 anni. 

A tal fine la medesima Direzione generale ha chiesto all'Assessorato dell'Industria di esprimere un 

parere in merito e di adottare gli eventuali atti di indirizzo. 

Prosegue l'Assessore evidenziando che la concessione di un comodato d'uso gratuito contiene 

degli aspetti di carattere straordinario che non rientrerebbero nei poteri attribuiti al Commissario 

liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania, ai sensi delle Direttive per la gestione 

liquidatoria approvate con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 23/17 del 16 aprile 

2008. 

Dette direttive prevedono infatti che l'attività dei commissari liquidatori debba essere improntata 

alla gestione dell'ordinario, mediante l'adozione degli atti necessari alla conservazione dell'integrità 

e del valore del patrimonio consortile sino alla conclusione delle stesse procedure liquidatorie in 

particolare è previsto che la cessione di aree industriali avvenga esclusivamente alle condizioni di 

mercato, contrariamente a quanto avverrebbe nel caso di specie. 

Tuttavia l'Assessore, nell'evidenziare che la richiesta in argomento rientra tra le iniziative finalizzate 

a eliminare gradualmente le cause del divario infrastrutturale delle zone svantaggiate, rappresenta 

inoltre che, di fronte alla crisi globale, le politiche per l'innovazione e la società dell'informazione 

sono unanimemente considerate tra i fattori determinanti per la crescita economica e per 

l'incremento della competitività. 

L'Assessore evidenzia altresì che tale iniziativa appare del tutto idonea al conseguimento degli 

obiettivi individuati dal Programma Regionale di Sviluppo, laddove è previsto un riassetto 

istituzionale e funzionale dei consorzi industriali che punti al superamento della tradizionale 

funzione di mera gestione "immobiliare" delle aree consortili, per diventare promotori della 

produttività e competitività delle aziende insediate. 

In particolare, i Consorzi industriali dovranno configurarsi come “poli di innovazione” e “reti di 

impresa” con le aziende in veste di protagoniste. Conseguentemente nei nuovi Enti, accanto ai 

servizi essenziali (gestione acqua, rifiuti, illuminazione, connettività, viabilità, ecc.), troveranno 

spazio i servizi per la sostenibilità ambientale e i servizi innovativi. 

In questo contesto, la rete di accesso in fibra ottica costituisce un'infrastruttura fondamentale per lo 

sviluppo dell'area industriale di Tempio Pausania, garantendo la nascita di nuovi servizi e prodotti e 

la crescita della competitività e dell'occupazione. 
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Per tali motivi l'Assessore dell'Industria propone alla Giunta regionale di autorizzare il Commissario 

liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania a concedere in comodato gratuito alla Regione 

Autonoma della Sardegna, per la durata indicativa di 25 anni, un'area di proprietà del medesimo 

Consorzio, già identificata in fase di progettazione, da destinare alla installazione di un modulo 

prefabbricato, denominato shelter, finalizzato alla realizzazione di una rete d'accesso in fibra ottica 

nella zona industriale di propria pertinenza. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria 

DELIBERA 

di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania a concedere in 

comodato gratuito alla Regione Autonoma della Sardegna, per la durata indicativa di 25 anni, 

un'area di proprietà del medesimo Consorzio, già identificata in fase di progettazione, da destinare 

all'installazione di un modulo prefabbricato, denominato shelter, finalizzato alla realizzazione di una 

rete d'accesso in fibra ottica nella zona industriale di propria pertinenza.  

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


