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Deliberazione della Giunta Comunale

N° 74

Data 23-11-2021

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI INFRATEL ITALIA
SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE IN
FIBRA OTTICA A BANDA ULTRA LARGA DI
PROPRIETA' PUBBLICA DA REALIZZARSI NEL
COMUNE DI POGGIO BUSTONE A CURA DI OPEN
FIBER SPA.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventitre del mese di novembre, alle ore 13:00, in
modalità videoconferenza, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Sigg.ri:

Mostarda Rovero Sindaco Presente

Rubimarca Valtere Vice Sindaco Presente

Sampalmieri Francesco Assessore Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97.

comma 4, lettera a), Decreto Legislativo 267/2000:

il Segretario Comunale Dott.Avv. Marco Matteocci

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.lvo267/2000, hanno espresso parere favorevole;
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PREMESSO che:

- che l’art. 7, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14
maggio 2005 n. 80, stabilisce che il programma per la realizzazione delle
infrastrutture per la banda larga viene attuato dal Ministero delle Comunicazioni (oggi
Ministero dello Sviluppo Economico - MISE) per il tramite della Società infrastrutture
e telecomunicazioni per l’Italia (Infratel Italia S.p.A.);

- Infratel Italia s.p.a , soggetto attuatore del Piano Nazionale Banda Larga,  ha
emesso tre bandi di gara per la Concessione di progettazione, costruzione,
manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga,  nelle aree
bianche delle Regioni Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana,
Veneto (Bando I), Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov.
Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Sicilia, Basilicata (Bando II),
Puglia, Calabria, Sardegna (Bando III),  aggiudicati alla Open Fiber s.p.a. ed il cui
contratto è stato stipulato con Infratel Italia S.p.A. rispettivamente nel mese di giugno
2017, nel mese di novembre 2017 e nel mese di aprile 2019;

- che con nota prot. n. 655804 del 22.12.2017, acquisita al protocollo comunale il
28.12.2017 al n. 7946, il Presidente della Regione Lazio ha comunicato che, d’intesa
con il Governo, è stato definito il Piano “Banda Ultra Larga” della Regione Lazio,
finalizzato a portare connettività ultra veloce a tutti i Comuni del territorio;

- Con Delibera di G.C. n. 21 del 28/03/2019 il Comune di Poggio Bustone  ha
approvato la “Convenzione con INFRATEL ITALIA spa  per  la posa di infrastrutture
in fibra ottica per telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per la
banda ultra-larga”, regolarmente sottoscritta ed inviata agli Enti interessati;

CONFERMATO che il Comune di Poggio Bustone:

- Ritiene che la disponibilità diffusa di una rete a banda ultra-larga, costituisca un
elemento di sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese ed
istituzioni e che l’accessibilità a tali servizi evoluti di telecomunicazioni sia motivo
cardine di crescita economica, sociale e culturale e di attrattività del territorio e
soprattutto per la qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
 - La realizzazione di reti a banda ultra-larga rappresenta oggi un’infrastruttura
necessaria per garantire comunicazioni veloci;
- Considera di essenziale interesse per la comunità cittadina la realizzazione di
infrastrutture e reti dati ad alta velocità attraverso le migliori e più innovative
tecnologie ed in tempi quanto più possibile contenuti;
 - E’ interessato a favorire, lo sviluppo sul proprio territorio di servizi ed impianti a
banda ultra-larga e pertanto intende attuare processi rapidi per il rilascio di
provvedimenti amministrativi inerenti l’approvazione dei progetti e le autorizzazioni
all’esecuzione dei lavori, allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed
economizzare gli interventi anche mediante soluzioni di scavo non invasive;
- E’ proprietario di una rete di cavidotti e pozzetti (infrastrutture fisiche) attualmente in
uso e destinati ad ospitare i cavi degli impianti di pubblica illuminazione;
- Ha valutato positivamente la necessità di concedere l’utilizzo delle infrastrutture
fisiche di propria proprietà, mentre per le altre zone del territorio non servite da
infrastrutture comunali dovranno essere valutate le infrastrutture fisiche di altri
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operatori o in alternativa dovranno essere approntati lavori di posa degli impianti con
metodi di scavo con ridotto impatto;

DATO ATTO che OPEN FIBER SPA:
- Nel periodo Luglio - Settembre 2021 ha svolto incontri con il Comune preparatori
alla predisposizione di un progetto per la realizzazione di una rete in fibra ottica sul
territorio comunale;
- Nel periodo di Agosto 2021 ha svolto le verifiche circa l’effettiva accessibilità e
disponibilità tecnica all’uso delle infrastrutture fisiche;

VISTA la documentazione tecnica, pervenuta al prot. n. 7807 del 23/11/2021,  con

cui OPEN FIBER SPA deposita l’istanza di “autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs.

n. 259/2003 s.m.i. recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, per scavi e opere civili

finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Poggio Bustone nell’ambito

della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura

passiva a Banda Ultra larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione

Lazio” contenente la seguente documentazione:

Relazione tecnica

Planimetrie e disegni grafici illustrativi

Documenti e procura del richiedente;

CONSIDERATO

che i lavori di posa di cavi in fibra ottica in banda ultra-larga permetteranno

quindi un miglioramento dei servizi di connessione ai cittadini, alla pubblica

amministrazione ed alle imprese del Comune con considerevole aumento

delle prestazioni e conseguente abbattimento dei costi;

la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal “Codice

delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259);

ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate alla installazione di

reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle

opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e alle opere di pubblica

utilità;

l’art. 86, comma 3 del D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. chiarisce che “alla

installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica

non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”;
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la legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto misure volte ad agevolare il

più possibile la posa degli impianti di comunicazione elettronica ed agevolare

l’azzeramento del divario digitale contemplando un iter procedimentale

speciale ed accelerato mediante la presentazione di un’unica istanza ai sensi

dell’art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

l’art. 88, comma 6 del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i., come novellato l’art 8-bis della

Legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevede che “il rilascio dell'autorizzazione

comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere

civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo

pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture”;

l’art. 88, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i., come recentemente

novellato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 29 luglio 2021, n. 108 prevede che:

3. “Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti,

determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di

concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi

incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di

competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o

servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza,

convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza,

una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le

amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati

dall'installazione”;

4. “La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni

effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla

osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque

denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di

competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o
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servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica

utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”;

5. “Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui

agli articoli 14,14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7

agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad

eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando

quanto previsto al comma 7  del presente articolo e l'obbligo di

rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente

procedimento indicato al comma 9 del presente articolo”;

l’art. 88 comma 7 del citato D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i., come recentemente

modificato come recentemente novellato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 prevede

espressamente che trascorso il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai

200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione

della domanda di autorizzazione senza che l'Amministrazione abbia concluso

il procedimento con un provvedimento espresso, la medesima autorizzazione

si intende in ogni caso accolta, per il principio del silenzio-assenso. Inoltre, nel

caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi

o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti,

allacciamento utenti, il termine è ridotto a 8 (otto) giorni. La disposizione in

parola prevede anche che “I predetti termini si applicano anche alle richieste di

autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti,

interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili

appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi

compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini,

l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette

giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente

l'autocertificazione del richiedente”;

l’art. 88 comma 9 del citato D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i., come recentemente

modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 29 luglio 2021, n. 108 prevede che:

9. “Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi

deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni
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dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui

disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di

provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della

determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine

perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia

stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di

un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di

dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la

determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si

applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso,

comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle

eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle

amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici

interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,

indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e

seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene

tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al

primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine

perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione,

scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente”;

l’art. 88, comma 12 del D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i. dispone che “Le figure

soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno

l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non

discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili

disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive

attività istituzionali”;

l’art.88, comma 10, del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i. prevede espressamente che

“Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai

soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree

pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o
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privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione

elettronica”;

l’art. 93 del medesimo decreto prevede espressamente che "le Pubbliche

Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per

l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri

o canoni che non siano stabiliti per legge. In particolare il comma 2 del citato

articolo dispone che “Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può

essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o

per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica” fatte salve le ipotesi

espressamente previste”;

a maggiore chiarezza, l’art. 12 del D.lgs. n. 33/2016 (c.d. “Decreto Fibra”),

come novellato dall’art. 'art. 8-bis, comma 1, lett. b) della Legge 11 febbraio

2019 n.12 ha specificato ulteriormente che “L'articolo 93, comma 2, del

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si

interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione

elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o

canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione,

restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo,

comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo

richiesto;

VALUTATA favorevolmente la proposta di cui sopra è ritenuta di estremo interesse

per il Comune, anche alla luce che non ci sono costi per l’Amministrazione;

PRESO ATTO della normativa vigente in materia di Telecomunicazioni e Lavori
Pubblici;

PRESO ATTO che la Provincia di Rieti VI Settore, ha rilasciato regolare Nulla Osta
prot. Generale 0022190 del 01/12/2021 assunto a ns. prot. 8037 del 01/12/2021,
allegato alla presente;

PRESO ATTO che il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica per l’area
metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, ha rilasciato  parere favorevole di
competenza archeologica,  in data  17.11.2021 prot. n. 34.43.01/109.1/2021, allegato
alla presente;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e smi;
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CON I VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

 1. Le premessa fanno parte integrante del presente dispositivo;

2. Di approvare il progetto pervenuto al n. 7807 del 23/11/2021 da parte di OPEN

FIBER SPA per “l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i. recante il

“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo

della rete in fibra ottica nel Comune di Poggio Bustone nell’ambito della Concessione di

progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda

Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Lazio” contenente

la seguente documentazione:

Relazione tecnica

Planimetrie e disegni grafici illustrativi

Documenti e procura del richiedente;

3. Di concedere conseguentemente l’uso, alla Società OPEN FIBER SPA, delle

infrastrutture fisiche sotterranee di proprietà del Comune di Poggio Bustone, libere o

parzialmente occupate, collocate sul territorio comunale ritenute utili per le finalità di

realizzazione della rete in fibra ottica da rendere disponibile ai cittadini e alle imprese

per la connettività ai servizi in banda ultra-larga;

4. Di dare atto che l’intera realizzazione delle opere in progetto, ivi compresi i ripristini

e tutti gli oneri finanziari ed economici sono totalmente assunti ed a diretto carico

della Società OPEN FIBER SPA; .

5. Di dare mandato all’ Area Tecnica del Comune di Poggio Bustone, affinché

provveda, per tutti gli altri atti connessi e conseguenti, agli indirizzi fissati dalla

presente Deliberazione, ovvero al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione

dell’opera;

6. Di dare atto che gli atti progettuali cartacei, stante la voluminosa consistenza, non

sono materialmente allegati alla presente Deliberazione, ma depositati alla visione

presso l’Ufficio Tecnico;
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CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente
deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Poggio Bustone lì, 23-11-2021 Il Responsabile del servizio
f.to  Massimiliano Spadoni
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Rovero Mostarda F.to Dott.Avv. Marco Matteocci

___________________________________________________________________

N. 926 reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che copia del presente verbale
viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi   dal
16-12-2021 al 31-12-2021

Poggio Bustone lì,  16-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Stefania Martellucci

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

Poggio Bustone lì,  16-12-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Avv. Marco Matteocci

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Poggio Bustone lì,  16-12-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Avv. Marco Matteocci


