
      COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.C. n. 35 in data 
01.03.2017. 
OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE CON INDIVI DUAZIONE 
DELLE AREE A RISCHIO RADON – ADESIONE PROGETTO ARPAS. APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE OTTO A BITAZIONI PRIVATE 
INTERESSATE DALLE MISURAZIONI. 
 
Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 

                                                          Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                               f.to arch.Jr. Pili Sandro 

 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

  f.to    Il Sindaco f.to  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 15.03.2017 al 30.03.2017 

 

San Nicolò d’Arcidano,  15.03.2017 
 
              f.to       Il dipendente incaricato/a 

                                                                                                                      Sofia Murgia 
 
 

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

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

 

    

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. 35 

Del 01.03.2017 

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE CON 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO RADON – ADESIONE 
PROGETTO ARPAS. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E 
INDIVIDUAZIONE DELLE OTTO ABITAZIONI PRIVATE INTERE SSATE 
DALLE MISURAZIONI. 
 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno primo del mese di Marzo, con inizio alle ore 

11.00, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 
 
Cera Emanuele 
Zedda Marco 
Pusceddu Tamara Depaola 
Fanari Davide 
 

PRESENTI 
 

X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Sindaco sig. Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
Il Sindaco, in apertura di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 
indicata. 
 

LA GIUNTA 
 
Vista le note ARPAS del 05/01/2017 e del 18/01/2017, quest’ultima acquisita al protocollo 
generale del Comune al n. 467 del 19/01/2017, con la quale si comunica l’avvio del progetto 
RADON 2017-18 e il l’individuazione del Comune di San Nicolò d’Arcidano, assieme ad altri 
183 comuni sparsi in tutta la Sardegna, dove avviare la Campagna di Misurazione e 
acquisizione nuovi elementi conoscitivi per attuare politiche mirate alla prevenzione e 
protezione dei rischi derivanti dall’esposizione al radon della popolazione della Sardegna.  
 
Preso atto che detto la campagna di misurazione del progetto RADON 2017-18 prevede 
l’individuazione all’interno di ciascun comune di n. otto abitazioni private e due edifici 



scolastici pubblici, come la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, su cui eseguire le 
misurazioni del radon indoor per la durata di 12 mesi consecutivi a partire dal 01/03/2017. 
 
Richiamata la nota del Responsabile dell’ufficio tecnico, Arch. Sandro Pili, n. 722 del 
27/01/2017, con la quale comunica all’ARPAS Sardegna, il nominativo del referente tecnico 
comunale per il progetto in questione, individuato nel Geom. Rita Muru. 
 
Visto lo schema di convenzione proposto dall’ARPAS per l’attuazione del progetto di ricerca 
radon ed allegato alle predette note. 
 
Preso atto, che occorre procedere all’individuazione di n. otto abitazioni private aventi 
caratteristiche strutturali, tipologiche ed edificatorie differenti tra loro, da interessare nelle 
misurazioni per la durata di 12 mesi consecutivi a partire dal 01/03/2017. 
 
Visto l’elaborato planimetrico, redatto dall’ufficio tecnico comunale, con la quale si 
individuano le otto abitazioni private, aventi le caratteristiche richieste dall’ARPAS da 
interessate dalle misurazioni.   
 
Acquisito in merito il parere favorevole del responsabile del Servizio Tecnico Comunale. 
 
Ritenuto di poter provvedere in merito. 
 
Unanime. 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di aderire al progetto di cui all’oggetto, di approvare lo schema di convenzione proposto 
dall’ARPAS Sardegna, approvare l’elaborato planimetrico, redatto dall’ufficio tecnico con la 
quale si individuano le otto abitazioni private ed i due edifici scolastici pubblici  interessati 
dalle misurazioni  per la durata di 12 mesi consecutivi a partire dal 01/03/2017. 
 
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti 
gestionali. 
 
 


