
ffi coM u * 
=,,3J,"*lfyoDurRr

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZTONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

No 13 DEL 25-02-2020

Oggetto: Realizzazione di una infiastruttura passiva a'Banda Ultra Larga nel
territorio comunale - Autorizzazione all'esecuzione dei lavori previsti
sulle vie e le aree comunali ed all'uso dei condotti aerei ed interrati che
s€rvono la pubblica illuminazione.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di febbraio alle ore 12:3O in
Rlvodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cul
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.02 del 08.01.2018 si approvava la convenzione tra

il Comune di Rivodutri e la società Infratel Italia spa per la realizzazione e manutenzione della

rete in fibra ottica per la banda ultra larga;

- che in data 15.01.2018 il legale rappresentante del Comune di Rivodutri sottoscriveva la

convenzione;

- che la Open Fiber S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa n. 2, risulta essere il concessionario

selezionato da Infratel ltalia S.p.a. per la progeftazione, costruzione, gestione e manutenzione di

una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del

territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Emilia Romagra, Lombardia, Toscana, Veneto,

Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento,

Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata" Sicilia;

- che la Open Fiber s.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 2, con nota prot. 0086623

del l5.l1.2019, ha avanzata istanza di indizione di conferenza di servizi per gli interventi di

realizzazione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga nel tenitorio delle aree della

Regione Lazio (6o stralcio), nell'ambito del relativo contratto di concessione stipulato con

Infratel Italia;

- che la Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e

Lazio Creativo, con riferimento all'istanza avanzata da Open Fiber spa, ha indetto una

conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1991,n.241, in forma

semplificata e modalita asincrona, ai sensi dell'art. l4-bis delte legge medesima, dandone

comunicazione agli enti interessati con nota prot. 0981486 del 03.12.2019, assunta al prot.

comunale n. 4979 del.04.12.2019;

Vista:

- l'istanza presentata ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs I agosto 2003, n.259103 recante il "Codice

delle Comunicazioni Eleftroniche" s.m.i., con la quale la società Open Fiber s.p.a, nell'ambito

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

passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, chiede autorizzazione per la realizzazione di

opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Rivodutri, nonché

autorizzazione all'accesso e all'utilizzo delle infrastrutture esistenti di proprietà comunale atte

alla posa della fibra ottica;

- I'istanza presentata ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs I agosto 2003, n. 259103, con la quale [a

società Open Fiber s.p.a chiede apposita attorizzazione per la posa degli armadi di

permutazione collegata allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Rivodutri;

Visti gli elaborati progettuali relativi alle suddette istanze;

Dato atto che gli interventi previsti risultano i seguenti:

- Scavi per la posa delle infrastrutture interrate;

- Posa di pozzetti di ispezione e di alloggiamento dei giunti interrati;

- Posa di armadi ottici (CNO);
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- Posa di borchie ottiche esterne per I'alloggiamento dei punti terminazione di edificio (ROE);

Realizzazione di nuove palifiche;

- Posa di minicavi ottici aerei su palifiche esistenti o di nuova re alizzazione oppure in facciata;

- Riutilizzo di infrastrutture comunali esistenti;

Ritenuto dover procedere ad autorizzare la società Open Fiber s.p.a. con sede legale in Milano, viale
Certosa n. 2, all'esecuzione dei lavori previsti sulle vie e le aree comunali ed all'uso dei condotti aerei

ed interrati che servono la pubblica illuminazione nel territorio comunale;

' Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il il D.Lgs. 0l/08/2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il TUEL approvato con D. Lgs.n.26712000;

CON voti LTNANIMI favorevoli

DELIBERA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e

qui si intendono tutte riportate;

2. Di autorizzare la società Open Fiber s.p.a. con sede legale in Milano, viale Certosa n.2,
all'esecuzione dei lavori previsti sulle vie e le aree comunali ed all'uso dei condotti aerei ed

intenati che servono la pubblica illuminazione nel territorio comunale;

3. Di trasmettere la presente al responsabile del Settore Tecnico per il seguito di competenza;

DELIBERA

CON separata ed UNANIME votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/00.
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Parere Regolarita' tecnica

Datz 24-02-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-
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confermato e sott

/TTESTATO DI

ll sottosòiitto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

,§J
4

2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio- di questo Comune, e vi

rimarrà per15 giorqi ponsecutivi dal ))- g3 La /O e registrata allarimarrà per 15 gior4i ponsecutivi dal )"1 - O 3 LO L0 e registrata alla
posizione Albo n' 8J come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in Oata lr\, ESJ§}0
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vg n1267 del 18.08.2000

Prot. n-D.)-C

Rivodutri Lì t .or1r"\

os,,

ESEC r§
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
t1

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

6X:
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