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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 2 DEL 08-01-2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RMDUTRI ED
INFRATEL SPA PER LA REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA PER
LA BANDA ULTRA LARGA

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di gennaio alle ore 14:30 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

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

' Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dlchiarata aperta 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'at.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



PREMESSO:

- che l'art.'7, comma l, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge l4 maggio
2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle
tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Società infrastrutfure e telecomunicazioni per I'Italia S.p.a
(lnfratel ltalia)";

- che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3

marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche
awalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti;

che il27 luglio 2016 il MiSE e la Regione Lazio hanno siglato un Accordo di Programma per lo
sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di
aiuto SA 34199 (2012Àl), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda U\traLarga",
approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, e SA 41647 (2016n\i), concemente la
misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del
30/0612016;

che in data29luglio 2016, sono state stipulate le Convenzioni Operative per lo Sviluppo della
Banda UltraLarga nel territorio della Regione Lazio, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul
PSR FEASR2OI4-2020;

che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U.
n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 20l4l6lUE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte aridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità;

che, inparticolare, il decreto legislativo l5 febbraio 2016, n.33, prevede, all'articolo 5, comma
I che, "In assenza di infrastrutture disponibili, I'installazione delle reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre
2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4ter del precitato decreto legge 23 dicembre
2013 n. 145, trovano applicazione le norrne tecniche e le prassi di riferimento nella specifica
materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";

che lo stesso decreto legislativo l5 febbraio 2016, n.33 prevede, all'art. 12, comma2 che "Gli
elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione
per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in
grado di fomire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da
chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 gennaio 1998, n.28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita
catastale.";
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che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo l5 febbraio 2016, n. 33 prevede

che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo I agosto 2003, n. 259 e successive

modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che fomiscono reti di comunicazione
elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente
previsti dal comma 2 della medesima disposizione";

che l'articolo 4, comma l, del medesimo decreto legislativo l5 febbraio 2016, n.33 prevede che

"I1 Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n-281,e successive modificazioni e

l'Agerzia per I'ltalia Digitale (AglD), stabilisce le regole tecniche per la definizione del
contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI'''

che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 3312016, i Comuni che posseggono o hanno in
disponibilità infrastrutture fisiche hanno I'obbligo di concedeme I'accesso nel rispetto dei
principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;

che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo I agosto 2003, n. 259, "Le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di
fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici 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

che il Comune firmatario è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo

sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel

contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso

interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei

permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi

anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo l5
febbraio 2016, n. 33

- che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 1611211992, n. 495, recante "Regolamento dr

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo
giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente
proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la
regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del

Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni
generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite

Vista la nota della Presidenza della Regione Lazio del 2211212017 prot. 655804 pervenuta in data

02/0112018 ed annotata al protocollo al n. 4 con la quale, tra l'altro, si indica che per l'awio degli

interventi inerenti la Banda Ultra Larga è necessaria la sottoscrizione preliminare da parte dei Comuni

interessati di una Convenzione che disciplina le modalità di interazione tra il Comune ed Infratel Italia
(società in house del Ministero dello Sviluppo Economico), per l'esecuzione delle opere di
r ealizzazione e manutenz ione de I I a i nfrastruttura;
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Ritenuto aderire al progetto e sottoscrivere la Convenzione;

VISTO il decreto legislativo l6 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 05. 10.2010, n. 207 ;

CON voti LTNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

DARE ATTO che Infratel Italia e il Comune di Rivodutri definiscono nella Convenzione le modalità

. di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la

- tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento

delle relative infrastrutture.

DI APPROVARE la Convenzione al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultralarga nel

Comune di Rivodutri tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione;

DI AUTORIZZARE Il Sindaco a sottoscrivere la convenzione così come indicato nella nota della

Presidenza della Regione Lazio richiamata in premessa.

CON separata ed L|NANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 del Dlgs n. 267/00.
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Convenzione fra il Contune ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzqzlone di reti in fibra ottica per la
Banda Lltro Larga.

tra Ie Parti

Cornune di , rappresentalo in
quest'atto dal
Settore

Dirigente del

e

Infratel Italia s.p.A. (di seguito "lnfralel"), societa con azionista unico, soggefta alla direzione e
coordinamento dell'Agenzia nazionale per I'attrazione degli investirnenti e lo sviluppo d,irnpresa S.p.A,, con
sede legale a Rotna in via Calabria, 46, Capilale sociale € 1.000.000,00 iDteranìente versato, partita M,
codice fiscale e lìunero d'iscrizione al registro delle irnprese di Rorna n, 07791571008, rappresenlata
dall'ing. Salvatore Lombardo, Direttore Generale della socielà htfratel.

l.

PREIVIESSO

che l'art. 7, conmla l, del decreto-legge l4 rnarzo 2005, n. 35, convertito dalla legge l4 maggio 2005, n.
80, recante Disposizioni utgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo econolnico, sociale e
tenitoriale prevede che, per gli interventi per la difftsione delle tecnologie digitali, le risorse vengano
destinate al loro ltnanziamento dal "Mirtistero delle comunicazioni per il tramite della Società
infiastrufture e teleconrurricazioni per l'ltalia S.p.a (lnfratel Itatia)',;

che Ia Strategia nazionale per Ia bzurda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015,
affida al Ministero dello Sviltrppo Economico I'athrazione della misura, arlche awalendosi della societa
tu house Inftatel ltalia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati
coinvolti;

che l'accordo di progtarru»a slipulato il 20 ottobre 2015 trc Ministero dello sviluppo Economico,
lnvitalia Spa e Lrfratel ltalia Spa, "definisce le modalita di collaborazione per la realizzazione delle
attività inerenti il potenziamento della rele hlìastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in
tutte le zone sottoutilizzate del Paese";

che l'l I febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autononre di Trento e Bolzano hanno siglato
I'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n.65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC
necessatie a copr ire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR desthrati
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per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

)

Pagina I / 9



dalle r.egioni allo sviluppo di irfrastrutture per la Banda Ultra Luga e delle risorse del PON ImpLese e

CompetitivitA;

5. cheil 21b,tglio2016 il MiSEe la Regio[e Lazio hanno siglato ul1Accordodi Programrna per lo

sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Plogatnrna) nell'anbito dei regirni di aiuto SA

34 199 (20l2AI), concernente I'attuazione del "Piano Digitale Banda ultla Larga", approvato con

Decisione C(2012) 9833 del l8ll2/2012 ,eSA 41647 Q016§, concentente la nrisura "Sh"tegia per la

Banda Ultm Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06i2016 ;

6. che in data 29 luglio 2016, sono state stipulate le convenzioni operative per lo sviluppo della Banda

ultra Larga nel territorio della Regione Lazio, a valere sul PoR FESR 2014'2A20 e sul PSR FEASR

2014-240;

7. che la realizzazione delle reti e degli ìmpianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice

delle comunicazioni elettroniche" @ecreto legislativo t agosto 2003' n'259);

g. che iì data l5 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n, 33 pubblicato nella G.U. n.57 del

9-3-2016, di attuazione della direttiva z}l4t'ltloÈ del Parlarnento etrropeo e del Consiglio, del l5

maggio 2014, recaute nìisure volte a ridune i costi dell'installaz ione di leti di cornunicazione

elettronica ad alla velocitài

9. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbLaio 2016, n. 33, plevede, all'articolo 5, cottu»a I che,

,,tn asseua di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta

velocita è effethìata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso itlìpatto arnbienlale e secoudo

quanto previsto dall'art. 6 conrnra 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con

nrodificazioni, dall a legge 2l febbraio 20 t4, n. 9. Fenuo restando quanto previsto dall'articolo 3, conma

4, lettera c), nelle more dell'euanazione del decreto rninisteriale da adottarsi ai sensi dall'arl. 6 conutra

4-ter del precitato decreto legge 23 dicernbre 2013 n, 145, trovano applicazione le norme tecniche e le

prassidi r.iferinrento uella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";

I0, che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.33 plevede, all'art. 12, comma 2 clte "Gli elententi

di reti di comunicazione eleflronica ad alta velocità e le altre infiastnrtture di reti pubbliche di

comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di iìfrastruttttrazione per la realizzazione

delle reti di cornunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fomire servizi di accesso

a banda ultmlarga, effettuate anche all'intemo di edilici, da cl unque posseduti, non costituiscono unità

immobiliari ai sensi dell'aticolo 2 del decreto nìinisteriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini

della determinazione della rendila catastale.";

tl, che I'afiicolo 12, coru:na 3 del ntedesimo decreto legislaiivo 15 tèbbraio 20t6, n. 33 prevede che

,,L'articolo 93, conu a 2, del decleto legislativo I agosto 2003, n. 259 e sttccessive modiftcazioni, si

interpreta nel senso che gli operatoli che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere

Convenzione fra Comune ed Inlratel ltalia S.p.A.
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soggeni soltanto alle plestazioni e alle tasse o canoni espressanente previsti dal cornrna 2 della
medesirna disposizione";

12. che l'articolo 4, co»ìma l, del tnedesinro decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.33 prevede che,,ll
Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni e l,Agenzia per
I'Italia Digitale (AglD), siabilisce le legole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema
informativo nazionale federato delle in-ftastrutture, ,.di seguito SIMI,',,;

13. che ai sensi dell'art. 32 cornrna 2 del D,Lgs.3312016, i Comurri che posseggono o hanno in disponibitità
infiastruthrre fisiche hanno I'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei pLincipi di trasparenza, non
discriminazione, equità e ragionevolezza per Ia posa di fibra ottica;

14, che, ai sensi dell'articolo 86, cotmta 3 del decrelo legislativo I agosto 2003, r.259,.,Le infrastrutture di
reti pubbliclre di cornunicazioni [,..] e le opere di infrastrutturazio ne per la reabzzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda
ultra lalga effettuate anche all'interno degli edifici sono assirnilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del deereto del presidente della Repubblica 6
ghrgno 2001, n.380;

15' che il Cornune hrrnatario è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programrna lo sviluppo
delle aree nel suo territorio non copefle da servizi a banda ultralarga tutelando nel conlempo il dernanio
stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidameute
l'itel dei prncedimenti amministrativi per I'otteniflrento dei permessi allo scopo di facilirare la
realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso irnpatto
arnbientale, in confonnità al Decreto Legislativo l5 febbraio 2016, n. 331

16' che ai sensi del['arricolo 67, comnra 5, del D.p.R 1611211992, n. 495, recante ,,Regolamento di
esecuzione e di attuazione det nuovo codice della strada", tra isoggetti aventi idoneo titolo giuridico per
la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e I'Ente proprietario della Strada
Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentaz ione degli attraversamenti,
I'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soplassuolo relativi alle Sedi Studali provinciali
con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di
legge, sulle concessioni assentite.

Tutto ciò premesso:

Infratel Italia e il Comune firmatario

Convenzione fra Comune ed Inlratel ltalia S.p.A,
per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni
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definiscono in questo docurnento le rnodalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione

della rete a banda ultralalga, nonché la tipologia e le modalilà di esecuzione delle opere in fase di

costruzione, ntanutetìziotìe e spostalrento delle relative infrastruttur€. Il tulto al fine di velocizzare [o

sviluppo della barxla ultralarga nel Cornune di cui alla presente Convenzione hrtelando il dernanio stradale e

la sicurezza della circolazione.

I Definizioni

Ai fini de['applicazione della presente Convenzione, i seguenti tenttini devono essere intesi con il

signifi cato cosl specificato:

t. Strada Comunale: strada e relativa pertinelza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine

stradale ed ogri altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Cornune. Nel

seguito per Strada Comunale s'intendera anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie

terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto deLla superfìcie lerrestre), il soprassuolo (spazio

localizz-ato al di sopra della superficie lenestre).

2. Infrastruttura:cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti

o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o

manufatti e piccole opere presenti.

3. Rete di Telecourunicazioni: infrastmthrra ed apparati atli a fomfue servizi di telecomunicazioni.

4. Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica,

5. Tubazioni: tubazioni atte a contetrere cavi in fibra ottica.

6. Manutenzione: interveDti, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di

Telecomunicazioni in ordinario funzionarnelto.

7. Convenzione: presente atto, che disciplina i rapporti lra Cormrne ed Infratel per la realizzazione e Ia

manutenzione della infrasttuftura implicanti l\tso, l'occupazione o l'attmversamento delle Strade

Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modafita di esecuzione.

8. Infratel: hJì.atel ltalìa S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico. incaricata

per conto della Regione Lazio di svolgere il ruolo di soggetto athlatore della Strategia Nazionale

Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari,

9. Co cessionario/Inrpresa Concesslonaria: operatore delle Telecornunicazioni, singolo o in

associazione d'impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di una

infrashuttura passiva banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della regione Lazio.

Convenzione fra Comune ed Infratel ltalia S.p.A.
per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni
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r)

legislativo I agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo l5 febbLaio 2016, n. 33, a tenere indenne

l,Ente proprietalio o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di

sistemazione e ripristino;

7) si impegna a verificare e controllalr che all'inteno dei cantieri sia garantito il rispetto delle

previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l e per quelli ricadenti all'interrto delle sedi

stradalì le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e dalle normative di settore

applicabilì;

8) si impegna ad adenrpiere agli obblighi di comunicazione di cui al cotuna 3 dell'articolo 89 del

decreto legislativo I agosto 2003, n. 259 del I agosto 2003 e del decreto legisiativo 15 febbraio

2016, n.33 attuativo della direttiva 2014/6I/UE;

9) si impegta a rispettare Ie procedure di cui all'articolo 95 del decleto legislativo I agosto 2003, n.

259, qualora in corso d'opem si riscorrtrino iuterferenze con intpianti e condutture di energia elettrica

di cui al comma 2 e 2bis del medesirno articolo.

Iì Comulre firmatario

ai selsi dell'art. 88 comnra 7 del citato decreto legislativo n. 259103 e successive modificazioni, si irnpegna a

rilasciare iperrnessi di scavo entro il temrine di l0 (dieci) giomi per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta)

giomi per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. [nfratel nel caso in cui siano trascorsi i
termini di cui sopra senza I'ottenirento esplicito dei pennessi, previa comunicazione di inizio attività,

rcalizzera i lavoli in silemio-assenso ed in conformita afla docurnentaziorre presentata e alle eventtlali

modifiche concordate cou il Conune, nel rispetto delle vigenti nonne irì materia;

si irnpegna a utilizzare forme di imrnediata collaborazione e di strefto coordinanento con Infratel agevolando

il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle

attività oggetto dell'htelvento autorizzato, al fine di semplificare I'aflivita anlninislrativa e di snellire i

conseguenti procedirnenti di decisione, at(orizzazione e di controllo previsti dalla vigente trormativa;

si irnpegna a lasciare indenne l'operatore Corìcessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del coùma

I dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del I agosto 2003 e delle previsioni di cui al decreto legislativo l5 febbraio

2016, n.33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e

TOSAP di cui all'art. l8 della Legge 2311211999 n" 448 che nrodifica l'art.63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

si irnpegna, pefianto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a gararzia, in qtìarìto,

è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da lnfratel i lavori e seruizi, che fara

da garante per tuHi i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;

5) si impegna ad adottare strunenti di semplificazione dell'attivilà anuninistrativa e di snellirnento dei
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per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

2)

3)

4)

?ag1na 6 / 9



2 Finalità ed ambito tli annlicazione

La plesente Convenzione si applica in lutto il tenitorio del Comune e disciplina le rnodalita di interazione fra
il Comune ed Lìfratel per la coslruzione, lnanutenzione e spostamento delle in&astrutture a banda ultralarga
sulle strade di contpetenza del Cornune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di
rcaliz?:aziolne e manutenzione della infiaslnrthrra, cornpatibilmente con le esigenze di hltela della Strade
Comunali e della sicurezza della cir.colazione.

3 Innesni dei sogeetti sottoscrittori

Con Ia presente co»venzione:

Itrfratel ancbe at(rayerso I'inroresa concessionaria:

1) si irnpegna ad attuare sul territorio del Contune di cui alla presente convenzione I'intervento di
Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;

2) si irìpegna a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell,ar.t. 88 del D,Lgs. 259/03 e
del decreto legislativo l5 febbraio 2016, n. 33 inviando, in fonnato eleftronico, fi;1nata ;igitalmente
e trasmessa tramite PEC, la seguet)te doculnentazione:

3)

4)

5)

o istarza;

o relazione tecnica redatta dal progettista;

o corografia con l'indicazione dei tmtti di strade conrunali interessati dagli interventi;

o planirnetrie con risoluzione l:1000 o l:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la
posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sara alloggiato il Cavo.

si irnpegna a ricorrere a forute di irunediata collaborazione e di stretto coordinarnento con gli eDti
tenitoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla urobilità e vivibilita urbana. anche nel
rispetto della nornìativa di settore sulla sicurezza;

si impegna a verificare e conlrollare che gli hrterventi siano in confonnità a quanto previsto dal
Decreto legislativo nr 33/16, e dal.le normative di settore applicabili;

si irnpegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione
delle alee specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regòla d,arte nelle aree
medesime realizzati con lempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle speciliche
tecniche di scavo e ripristino previsle dal dlgs 33116, riconoscendo che i riprisiini del mant; stradale
costituiscono parte interaùte delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;

si impegna, femro restando quanto sopra previsto, ai sensi del conrma 2 dell'articolo 93 del decreto6)
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pl'ocedimenti di decisione in rnateria di quantilicazione degli oneri di occupazione tli suolo, e di verifica della
coretta esecuzione delle opere di ripristino, e cornìrnque nel rispetto di quanto previsto dal cornrna 2
dell'articolo 93 del DLgs 259 del I agosto 2003 e daldecreto tegislativo l5 febbraio 2016, n. 33;

6) si impegna ad attivare lutte le nec€ssarie procedure atte ad assicurare la spedira realizzazione delle opere
previste, garantetrdo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. ZS9I2OO3 e del decreto
legislativo l5 febbraio 2016, n. 33;

7) si intpegna a segralare a lnfratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori
- eventuali diffornità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati recnici, alle
prescrizioni evenhìalmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce
che Infratel ltalia spa considererà i lavori accettati dal Comune;

8) si irnpegna a segralare a Infratel Italia spa - entro l2 mesi dal ricevimenlo della comunicazio»e di fine lavori
- eventuali diffonniÈ per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere tèr$o restando le resporsabilita
stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;

9) si impegna ad attivare procedure di controlli in toco per la verifica di conformità rispefto ai percorsi, alle
tipologie di scavo ed ai pozzetti implernentati, segnalando ad Infratel ogni diffonnità rilevatai

l0) si impegna a fornire ad Infratel attraverso il Concessionario infiastrutture esistenti di proprieta comunale
utilizzabili per la posa di flbra ottica ai serrsi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n.33/2016r

ll) si impegna ad individuare, preferibilmente nell'arnbilo delle proprieta comunali ed in collaborazione con
Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno sieler o di annadi stradali per la terminazione
delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 (ventinove) anni;

12) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrufture del soflosuolo alla Regione che prowede ad
alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infiastrutture (SINFf ai sensi del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, atlraverso la federazione del Sistema infonnativo del catasto delle
infrastrutture del sottosuolo regiomle ove presente.

4 Modificlre alle infrastrutture ner telecornunicazioni

Qualora intenda ntodificare I'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura il Concessionaria dovra reiterare la
procedura sopramenzionata.

5 Lavori di manutenzioue

I S'intendono per lavori di nranutenzione tutti i casi in cui ai puntiseguenti:

l) interventi di bonifica senza intemrzione del servizio (manutenzione ordinaria);
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iù intetventi mirati ai fini del ripristino del servizio (rnanutetrzioue straordinaria).

Nei casi di rnanutenzione ordinaia, InfrateUil concessionario comunicherà al Comrne 15 giorni prima

dell'inizio, giorno ecl orz di inizio e di fine dei lavori di rnanuteuzione dell'infrastruttulal I'intervento verrà

eseguito allo scadere dei l5 giorni (in silenzio asserso), osservando tutto qtÌanto necessario ai fini della tutela

del patrirnonio, detla sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Nei casi di ma utenzione straordinaria, InfrateUil concessionario informera via fa,x Ia necessita di iDtervento

e prowederà ad eseguire I'interyento in un teurpo di quattro oLe, osservando tutto quanto necessario ai fini

detla tutela del patrimolio, della sicureza della circolazione e delle modalità dei ripristini,

6 Interventi a cura del Comune

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Conune, questa, tenuto cÒnto della necessità di

assicurare la coltiuuita del servizio gestito da htfiatel, infortnerà Infratel, che assumerà i lecessarì

prowedimenti (eventualmente a carattere prowisorio) per la messa irt sicurezza dell'in-frastruttura nel più

breve tempo possibile.

7 Duala-de!!.-selvetzbs-

Le nrodalita di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Inftatel,

nonché la tipologia e le rnodalità di esecuzione delle opere iu fase di costnlzione, manutenzione, spostarnento

delle relatiye infrastrutture da parte di Lrfratel saranno quelle descrilte nella presente Convenzione pet un

per.iodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa coll r'iferintento alla

costruzione della rete ed alle modilìche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa

manutenzione.

8 Autorizazione alla conunicazione di inforrnazioni e dati

Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla nonnativa vigente e dalle presenti linee di

indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 atni successivo alla risoluzione della

Convenzione, ciascuna Pafte rnanterrà riservate le infonnazioni o idati, inerenti la Convenzione, foniti dalla

altra parte, a condizione che siano contrassegrìati da diciture che le identifichino espressamente conìe

«confideruiali» o «riseryate» o che siano di natrlra intrinsecamente riservata (come ad esempio le

ìnfonnazioni relative ai cosli), Le disposizioni del presente articolo non si applicheramo nei seguenti casi:

- le dette infornrazioni riservate sono già in possesso dell'altra Pane, senza clt€ questa abbia alcun

obbligo di tutela della riservatezza detle stesse;

- le dette infonnazioni saranno o direngano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra

Parte;

Convenzione fra Comune ed Infratel ltalia S.p.A.
per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

Pagina 8 / 9



-salamo ricevute legalmente da terzi senza restriziorù e senza violaziole dell'obbligo di
liseruatezza;

- satauro sviluppate autonomaìlente senza I'utilizzo delle infornuzioni riseffate che siano state
fornite.

9 Ulterloridisnosizioni

Pe[ quanto non previsto dalla prese,te convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Per il Comune

Per Infratel

Firnra digitale

Firma digitale
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ll Presidente ll Segìél/t

wwfurp"' _::::"d''I q ATTESTATO DtPUBBL|CM|ONE '

tr
ll sottoscritto, ùlsti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

txl

tx1

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

txI

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

Prot. n.

2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio. d questo Comune, e vi
rimarrà per 15 gioqr!-consecutivi dal OZ-o 3. LOl[ e registrata alla
posizione Albo n"55 come previsto dall'aft. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. '125 comma '1 del D.Lgs.vo n'267 del

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

E'stata afflssa 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
tl

ll Responsabi
Antonio M.l

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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