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Adunanza del giorno

Oggctto: l)iano "Fiber to thc
I lorne" Applovazione schema
d; convenzione tipo per la
reali zzaz.ione di infiastrutture e

reti cli dati a banda ultra lalga sul
territorio comunale.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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L'anno ducn.riladiciassette il giorno venti del mesc di settembre allc ore
13:10 in una Sala dclla Civica Residenza. sotlo la presidenza del
Sindaco Scn. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la (ìiunta Comunale. alla
clualc risull:uro prèsenti i seguenti Assessori:
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t).l-cs. n.267,1(XX).
ìl. t'tìltstDt

o pcf conosc€nza
{lle Dirczioni:

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

I,A GITJNTA COMTJNAI,E
Premesso che:

- ln dala 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e

approvato il Piano strategico per lo sviluppo dclla banda

ultra-larga in Italia denominato Strategia italiana per la banda

ultra larga:

- ll D.t.gs. l5 febbraio 2016,n.33, in attuaziole della DireÎtiva
20l416l lUF.. ha introdotto norme di semplifìcazionc ed

agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in

fìbra ottica. anche in parziale riforma e ad integrazione della
nomrariva prer.igente in materia, con particolare riferimcnto
al D.t-gs. 1 agosto 2003, n.259 ("Codicc delle comunicazioni
cletlroniche") ed all'art. 2 della L. 6 agosto 2008- n. 133:

- In îale ambito. alcuni operatori economici titolari
dell'autorizzazione di cui all'art.25 c.4 del D.Lgs. 259/2003.

hanno manilèstalo l'interesse a realizzarc una rete dì

teleconr unicazioni a banda ultra larga in libra ottica sul

teritorio conunale della Città di Terni. assicurandone al

conteÍì'ìpo la relativa gestione e manulenzione. nonchó ad

offrirc diritti di accesso whole sale a condizioni tecniche ed

economiche non discriminatorie a tutti gli attori cl,e ne

làcciano richiesta:

- In parlicolate. il Piano "Fiber to the home" è lrnalizzato a

porta|c la fìbra spenta fino alle unità immobiliari. abilitando
al contetnpr't una lete Ultra Broadband (UBB) a disposizione

degli operatori 'I'LC, riutilizzando le inliastrutturc csistenti e
riducendo al minimo I'impatto dei cantieri di ìavoro

necessarì:

- L'art.3 del D.M. I ottobre 2013. emanato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di
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rifèrirnento, in particolare con il sopra richiarnato ar1. 2 del D.L. I l212008 e con il D.Lgs.
33/2016. prevede che I'installazione delle infiastrutture digitali sia effettuata prioritariamente'
utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate pcr il passaggio di
altri sotto servizì. purché ciò risulti compaîibile con 1e rispettive specifìche norme di seltore.
in una logica di cousen'azione e al lìne di lirnitare al massimo l'impatto ambientale {egli
intervenli

Ai sensi del citato I).Lgs. lÌ3/2016 gli Oprratori di comunicazione possono utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti le inf'rastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo
pubblica o comulrque in rilolarità di concessionari pubblici;

Il comtrnc di rerni ritiene che la disponibilità dilfusa di una rete a larghissinia banoa, e
quindi la disponibilità di scrvizi evoluti di telecomunicazioni. sia un elemento cardine ner lo
sviltrppo. in termini cli crcscita cconornica" socialc e culturalc. di attrattivirà dcl tcrritorro e
soprarrurto di qualità dei scn izi oftèrti ai cittadini cd alle imprese;

Ai scr.rsi dcll'articolo 67. comma quinto. del D.P.R. n.495192 e successive modilìcaziopi ed
intcgraziotli. tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione <lei servizi tli cur
all'articolo 28 del codice della Strada e l'Ente proprietario dclla Strada possono essere
sÎipulate convenziotri geuerali per la rcgolantentazione degli attraversantet.ìti, 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.
prevalgor.ro. ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

Perlanlo si ritiene di collettivo interesse ed utilirà. stipulare apposite convenzione di poftata
gencrale con gli opclatori richiedenli. al lìne di regolamentare I'uttliz2o sinergico clelle
inliastrutture esistenti e l'impiego tli lecnichc innovative di costruzione che- oossano
permetterc la ntassima riduzione dei ten-rpi e dei costi d'inten ento. garantcudo nel conlempo
un basso impatto ambientale. noncl.ró di prcvedcre modalità di gestione semplificatc degli rter
autorizzativi. delle rnodalità di rcalizzazionc degli interventi e dei relativi flussr
comunicativi:

A tal line. gli ufrci comunali corlìpclenti. hanno predisposlo nno schcma di convcnzione
tipo. allegato quale parte irrtesra.nte clella presente delibàra. da sottoscriver!' con qualsiasi
soggctto avente litolo ne laccia richicsta:

La sottoscrizione della convcnzione non coslitr.risce per la controparte, alcun titolo cli
csclusività e perrant() non preclude lo s'il.pp.. sul ierritorio del comune. tli a'aloghi
progctti proposti da soggetti aventi tiroio e conformi rispetto alla regolamer.rtazione del
scltofe:

l-e infì'astrutlure destinale all'installazione di leti e impianti cli comunicazi6ne eleîtronica
sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria <Ji cui all,articolo 16,
comrna 7. del decreto del Presidenre della Repubblica 6 giugno 2001 . n. 3gOt

Lo schema di convenzionc prevcde. tra I'altro. la costituzione di un "punto unico di contatto.'
con.la funzionc di agevolarc e suppoflare le attività tecnico-amministrative finalizzate alla
rcalizzazione dcl Piano "Fiber kr the [ome". nonché di adottare lutti gli atti necessari alla
realizzazione del piano stesso:

La rea.lizzazione dcgli impianri di tclecomunicazioni è disciplinata dal ..codice delle
conrunicazioni elettroniche" (Decreto Iegislatiro I agosto 2003, n.159):
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r)

2)
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4)

ll c.d. "Decreto Scavi" f,rrmato daÌ Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle
Infrastruttìrre e dei 'frasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del '1" ottobre 2013.
stabilisce le specifìche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle
infrastrutture stradali :

Per cluanto riguarda le modalità di esecuzione degli interventi, le tecniche di esecuzionc degli
scavi. gli obblighi ripristino delle sedi stradali nonché i temini di esecuzione" le pattuizioni
contenute nel citato schema di convenzione non trovano applicazione se in contrasto con
regolamenti cornunali concernenti I'esecuzione di lavori pubblici su strade e nel sottosuolo e

con le norme relativc alla sicurezza ed al dccoro ulbano;

l,o schema di convcnzione prevede, tra I'altro. la costituzione di un "Punto unico di contatto"
con la lìurzione di agevolare e supportarc le attività tecnico-amministrative lìnalizzate alla
realizz-az-ione del Piano "fiber to the Homc", nonché di adottare tutti gli atti uecessari alla
realizzazione del piano stesso:

Rilevatc le ridotte tcmpistiche dettate dallc citale norme di semplificazione amministrativa
per tali opere. occore gcstire i proccdimenti amministrativi tramite le infiastrutturc
telenratiche in possesso dell'Ente adattandole allo scopo ed eventualmentc potenziandole;

Visto il parcre làr'orevole di legolarità tecnica espresso dal Dirigente della Dirczione
Manutenzioni Patrimonio lng. M. Galli ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma'l dcl
D.Lgs. 267 dcl I 8/8/2000 in data 20.09.201 7:

Visto l'art. 134 comma4 del D.Lss.267del l8/08/2000:

Con voti unanimi

DELIBERA
Di far proprie tutte le prcmesse e consideraziorri incluse nel presente documento:

Di approvare. per le motivazioni di cui in prcmessa, I'allesato schena di convenzione
Íinalizz-ata all'esecuzione dei progetti inerenti il piano "Fiber to the Home" per la realizzazione
di inlrastrutture e reti di dati a banda ultra larga sul tenitorio comunale da parte di soggetti
titolari dcll'auto rizzazione di cui all'an.25 c.4 del D.Lgs.259/200). che ne facciano richicsta;

[)i prenclcrc atto che la sotloscrizione dclla conr,enzjone non costituisce per la conlr'oparte. alcun
titolo di esclusività e pcrtanto non prcclude lo sviluppo, sul territrlrio del Cornune. di analoghi
progetti proposli da soggetti ar,enti titolo e conl'ormi rispetto alla regolamcntazione del scttore;

Di dare nrandato al Dirigente dell'Arca l'erritorio e Sviluppo - Direzione Manutenzioni -
Patrimonio, all'assunzione dci provvedimcnti neccssari per dare attuazione al presente atto.
compresa la sottoscrizione delle convenzioni. e di nominare all'intemo della propria dotazione
organica. il punto unico di contatto per gli operatori richiedenti, con funzioni di coordinamento e

interfaccia con altre Direzioni/IJ f-Íìci eventualmente competenti;

Di dzre mandato al Dirigente dcll'Area Terrilorio e Sviluppo - Direzione Atlività Econoniche -
Innovazione di valutare le esigcnze tecnologiche doll'A.C. nelle aree del territorio di r''olta in
lolta interessate dai progetti presentati. al fìne di negoziare. in sede di sottoscrizione della
convenzione con l'operatore richiedente, la possibilità di ottenere punti di comressione in fibra
spenta. da porre a sen,izio di strutture di proprietà comunale;
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Di dare mandato al medesimo Dirigente dell'Area Territorio e Sviluppo - Direzione Attività .."
Economiche - Innovazione di predisporre quanto necessario, affinché gli uflici competenti,"'
possano utilizzare le piattaforme telematiche già in possesso dell'Enîe, per una proficua gestione
dei procedimenti amministrativi scaturenti dalla presentazione dei progetti del Piano FTTH;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4o del D.Lgs. n.267 /2000 e s. mJ..

* ** ********* ******

Leîîo, approvato e sottoscrìtto

GENERALE


