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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 19 DEL 02-04-2020

Oggettor Interyenti di manutenzione e/o adeguamento alla rete in fibra ottica
posta in località Campigliano, di proprietà della Società Ultranet S.r.l.,
con sede in via Santa Sofia n.27 20122 Milano - Autorizzazione
all'esecuzione delle opere sul tratto di proprietà comunale.

L'anno duemilaventi addì due del mese di aprile alle ore 12:00 in Rivodutri 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 P Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Basile

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

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ar1.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



ì,

Vista I'istanza assunta al prot. 4572 del 04.1 1.2019, con la quale la società Ultranet S.r.l., con sede in
via Santa Sofia n. 27 - 20'122 Milano, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare gli
interventi di manutenzione e/o adeguamento alla propria rete in fibra ottica posta in localita
Campigliano, ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga e a vantaggio degli utilizzatori della rete

del Comune di Rivodutri;

Visti gli elaborati progettuali allegati alla richiesta;

Dato atto che gli interventi previsti risultano i seguenti:

- estrazione del cavidotto esistente e sostituzione dello stesso con minitubi da l0/12 mm;

- posa in opera di nuovi pozzetti rompitratta necessari per la manutenzione dell'infrastruttura;

Dato atto che la linea da sottoporre a manutenzione è comprensiva di n.2 tratti ricadenti su strada

regionale SR 79 "Temana", sulla quale esercita la propria competenza [a Società Strade Lazio -
ASTRAL S.p.a.;

Ritenuto dover procedere ad autorizzare la Società Ultranet S.r.l. con sede in via Santa Sofia n. 27 -
20122 Milano, all'esecuzione dei lavori previsti sul tratto di proprietà 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.267l200O;
CON voti LINANIMI lavorevoli

DELIBERA

t. Di dare atto che [e premesse formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e

qui si intendono tutte riportate;

2. Di autoizzare la Società Ultranet S.r.[., con sede in via Santa Sofia n. 27 - 20122 Milano,

all'esecuzione dei lavori previsti sul tratto di proprieta 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.267100.

Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 02-04-2020 - pag.z - COMUNE DI RIVODUTRI



ì:

Parere Regolarita' tecnica

Data 02-04-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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ll presente verbale viene tto,

te

E' stata comunicata ai Capigruppo
come prevrsto dall'art. 125 comma 1

Frrmalò 6efr{}t&Qrl6 EFflE na le
Dara 21lotHÙU3ÉÉ8 €as ite

oata t,t ,1 APR 2020 p'ot. n.l8J/
F{'26fdè'l 18.08.2000

llPrèsi
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NE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, A che la presente Delibera

E slata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito rstituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32. comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n. 69. e contestualmente afrissa all'Albp Pretorio di questo Comune, e vi
nmana per 15 giorni cgnsecutivi Oar 2.1 Ait( 2C20 e registrata alla
posizione aroo n' /C6 come previsto d-l[àrt. ì-iìom6à Lgs vL n'267 det
18 08.2000
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Consiliari in

Rivodutri Li i:à

ESE

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

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni. dall'uttimo di pubblicazione (art.
13 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 giomi dalla data di pubblicazione ai sensi
dell'art. l34 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del18.08.2000
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Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti

del D.
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e
o
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