
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA  

 

N° 31 del 21/03/2017 
 
Oggetto: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE CON 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO "RADON". 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONVENZIONE CON 
L'ARPA SARDEGNA.:AUTORIZZAZIONE AL 
RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA - SETTORE 
AMBIENTE, AD INDIVIDUARE LE RISORSE UMANE E 
STRUMENTALI NECESSARIE ALLA BUONA RIUSCITA DEL 
PROGETTO. 

 

L'anno duemiladiciassette addì 21 del mese marzo alle 
ore 16:30, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta alla 
presenza di: 

 

  
FAEDDA, Mario Antonio Presente  
SIFFU, Salvatore Presente  
BUSIA, Daniela Assente  
PALA, Fabio Antonello Presente  
PINNA, Gianluca Assente  

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza 
e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 
agosto 2000 n° 267), il Segretario Generale:  Dr.ssa Tomasina 
Manconi. 
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 Il Presidente Dott. Mario Antonio Faedda, in qualità di 
Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che:  

− il radon è un gas radioattivo naturale, presente nel suolo e nei materiali da costruzione 

e che può accumularsi negli edifici come case, scuole, ambienti di lavoro, ed essere 

inalato;  

− l’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS, ha stabilito che il radon è un agente 

cancerogeno, responsabile di un aumento di rischio di tumore polmonare;  

− al fine di ridurre tale rischio il Ministero della Salute ha predisposto il “Piano 

Nazionale Radon” (PNR) con il compito di predisporre un programma pluriennale di 

azioni da realizzare in modo coordinato a livello nazionale e regionale, finalizzato alla 

riduzione del degli effetti sanitari connessi all’esposizione della popolazione italiana al 

radon e ai suoi prodotti di decadimento;  

− in ottemperanza al Piano Nazionale della Prevenzione, nel Programma P-8.2 (recante 

“Supporto alle Politiche Ambientali”) nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 

(PRP), è stata inserita l’azione “Promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità 

ed ecocompatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici per il miglioramento della 

qualità dell’aria indoor”;  

− per raggiungere tali obiettivi si rende necessario approfondire le conoscenze sulla 

distribuzione della concentrazione di radon negli edifici mediante la realizzazione di 

un’apposita indagine finalizzata alla classificazione del territorio regionale e 

all’individuazione delle aree a rischio; 

− l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Sardegna, per 

tramite della Asl 8 di Cagliari, ha inteso avviare un programma di indagine sulla 

valutazione e definizione delle concentrazioni di radon nelle diverse zone della Sardegna, 

denominato “ classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree a 

rischio radon”;  

− il programma prevede la realizzazione di una campagna di misure da effettuare su un 

campione di 184 Comuni;  

− l’ARPA Sardegna è stata individuata dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale della Regione Sardegna quale soggetto attuatore di tale indagine;  

− al fine di facilitare le relazioni con i Comuni interessati è stato raggiunto con l’ANCI 

Sardegna, che collabora attivamente all’attuazione del progetto;  

− a tal fine, in data 23/12/2016 è stata stipulata idonea convenzione tra l’Azienda 

Sanitaria Locale n. 8 e l’ARPA Sardegna laddove sono previsti i seguenti obblighi:  

a. effettuare la progettazione della campagna di indagine;  

b. informare e coinvolgere i Comuni sede dell’indagine;  

c. individuare gli edifici su cui posizionare i rilevatori di radon;  
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d. elaborare i questionari sulle caratteristiche degli edifici in cui vengono posizionati i 

dosimetri;  

e. formare il personale addetto alla distribuzione dei dosimetri e alla somministrazione 

dei questionari;  

f. predisporre i dosimetri per misura della concentrazione del radon e provvedere alla 

distribuzione dei dosimetri presso gli edifici campione, da ripetersi dopo sei mesi;  

g. sviluppare e leggere i dosimetri esposti al fine di determinare la concentrazione di 

radon negli edifici campionati; 

h. elaborare i dati rilevati;  

i. trasmettere un rapporto dettagliato sulle risultanze delle attività programmate 

contenente la classificazione del territorio regionale con l’individuazione delle aree a 

rischio radon entro il mese il ottobre 2017 (report 1° semestre) ed entro il mese di giugno 

2018 (report finale);  

CONSIDERATO che il Comune di Olmedo è stato inserito tra i Comuni dove sarà 

eseguita l’indagine nel corso del 2017 –18 e che all’interno del territorio comunale si 

dovranno individuare n. 8 abitazioni oltre alle  scuole materne e scuole elementari 

pubbliche su cui saranno eseguite le misure del radon indoor;  

 
RITENUTO che gli elementi acquisiti saranno fondamentali per attuare una politica 

mirata alla prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’esposizione al radon della 

popolazione del Comune di Olmedo;  

 
DATO ATTO ALTRESÌ  che per poter avviare la ricerca è necessario sottoscrivere 

apposita convenzione-tipo con l’ARPA Sardegna e che tale convenzione prevede, tra le 

altre cose, la formazione di tecnici comunali senza costi per l’Amministrazione, rimborso 

forfettario per la stessa pari ad € 40,00 per ogni edificio verificato e la fornitura dei 

dosimetri da collocare negli edifici-campione per il rilevamento del Radon presente; 

 
RICHIAMATA la nota dell’ARPAS in data 22/02/2017 acquisita in data 23/02/2017 con 

prot. 2017/1429 con  la quale venivano consegnati i dosimetri di cui al paragrafo u.c.;  

 
CONSIDERATO che al fine dell’avviamento alla suddetta indagine è necessario che il 

Comune di Olmedo stipuli apposita convenzione con l’ARPA Sardegna;  

 
VISTA la proposta di convenzione che l’ARPA Sardegna ha formulato al Comune di 

Olmedo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 
RITENUTO di dover approvare la citata proposta di convenzione;  

 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, TUEL di cui al D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
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DELIBERA 
per le motivazioni illustrate in premessa, 

1. DI APPROVARE le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

 

2. DI APPROVARE la proposta di convenzione che l’ARPA Sardegnaha formulato al 

Comune di Olmedo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

 

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione-tipo di cui al 

precedente punto 3;  

 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Ambiente per gli adempimenti 

connessi all’esecuzione del presente atto con particolare riguardo all’individuazione delle 

risorse umane e strumentali necessarie alla buona riuscita del progetto in argomento; 

 

5. DI DARE ATTO che dall’adozione del presente atto e dalla sottoscrizione della 

convenzione non derivano costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione; 

 

6. DI DARE ATTO che è allegato al presente provvedimento il seguente atto: A. Schema 

di convenzione. 

 

Indi con separata e unanime votazione, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ravvisate le ragioni dell’urgenza di 

provvedere, ai sensi dell’art. 37, comma 2, della legge regionale n. 2/2016 e dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
  

Dott. Mario Antonio Faedda Dr.ssa Tomasina Manconi 

 


