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Atlo dichianto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'a.rt. 134 - IV. comma del
D.Lgs. î.267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladieciassette il giomo ventuno del mese di novembre alle
ore 13:30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Óomunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

the
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\L{L\FOGLIì Francesca

l)l.l .-\N( ì l il.lS lìziana

PIÀCEN]] ll'UB.{LDI \rittorio
CORR {Dl Sandto

GL{CCHI-fiI Emilio

o p€r conoscenza
alle Direzioni:

Prtrimorio

- Attivita
f,conomiche /
Innovozione

Ass. Corrrdi

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GIUNTA COMTINALE
9messo:
- CHE in data 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha

definito e approvato il Piano strategico per lo sviluppo della
banda ultra-larga in Italia denominato Strategia italiana per la
banda ultralarga;

- CHE il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.33, in attuazione della
Direttiva 2014161NE, ha introdotto norme di semplificazione
ed agevolazione delle procedure di rcalizzazione delle reti in
fibra ottica- anche in paziale riforma e ad integrazione della
normativa previgente in materia, con paficolare riferimento
al D.Lgs. I agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni
elettroniche") ed all'art. 2 della L. 6 agosto 2008, n. 133;

- CHE con D.G.C. 260 del 20.09.2017, è stato approvato
schema di convenzione tipo di portata generale, da
sottoscrivere con qualsiasi soggetto avente titolo ne faccia
richiesta;

- CHE con nota prot. 124134 del 27/0912017 la società
Fibraweb S.p.a. con sede in Via Ponchielli, 4, Ellera di
Corciano (PG), titolare dell'aúorizzazione di cui all'arI.25 c.
4 del D.Lgs. 25912003, ha manifestato il proprio inreresse alla
realizzazione di infrastrutture e reti di dati a banda ultra larga
sul parte del territorio comunale;

- CHE lo stesso operatore eseguirà gli intervenîi, sfruttando per
lo più, canalizzazioni esistenti nel sottosuolo stradale, di
proprietà di terzi soggetti cosi come per altro dettato dal
D.Lgs.33/20161'

- CHE a tal proposito Fibraweb S.p.a., ha stretto con ASM
Terni S.p.a. accordi e intese per I'utilizzo sinergico delle

esistenti di proprietà della stessa azienda
pubblica;

- CHE per sopra occorre procedere alla
di convenzione con Fibraweb S.p.a. e pertanto gli
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uffici comunali competenti hanno redatto lo schema di convenzione allegato sulla base del
docurnento tipo approvato con la citata D.G.C.26012017|'

- CHE il Dirigente della Direzione Attività Economiche - Innovazione, ha manifestato
I'esigenza di ottenere da parte di Fibraweb S.p.a. alcune dotazioni tecnologiche a servizio
della collettività;

- CHE a tal fine lo stesso, ha negoziato direttamente con il soggetto istante, che accetta, la
fomitura di n' 8 allacci connessi alla rete in fibra ottica (rete propria) con terminazione
erogata da parte del medesimo operatore, presso i locali di ASM S.p.A. che ospitano un
punto della rete di Telecomunicazioni del Comune di Temifumbria Digitale; inoltre
Fibraweb S.p.a. dovrà fomire anche gli apparati attivi per la realizzazione delle
interconnessioni fra gli 8 punti periferici ed il punto di raccolta;

- CHE la sottoscrizione della convenzione con Fibraweb S.p.a., non costituisce per ìa
controparte, alcun titolo di esclusività e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del
Comune, di analoghi progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla
regolamentazione del settore;

- VISTA la D.G.C. 26012017:,
- VISTO il D.Lgs.267/2000;
- VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzioni

Patrimonio Dott. A. Zaccone ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del
1 8/8/2000 in data l7.l 1.2017 ;

- VISTO I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 de| 18108/2000 aggiornato al1510112016
Con voti unanimi

DELIBERA
1) Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento;
2) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, I'allegato schema di convenzione con

Fibraweb S.p.a. ltnalizzafa all'esecuzione dei progetti inerenti il piano "Fiber to the Home" per
la realizzazione di infrastrutture e reti di dati a banda ultralarga sul territorio comunale;

3) Di specificare ed evidenziare che l'ultimo punto dell'art. 11 della convenzione allegata, risultato
dell'impegno e della negoziazione del Dirigente della Direzione Attività Economiche -
Innovazione, introduce tra gli impegni a carico dell'operatore, la fornitura di n' 8 allacci
connessi alla rete in fibra ottica (rete propria) con terminazione erogata da parte del medesimo
operatore, presso i locali di ASM S.p.A. che ospitano un punto della rete di Telecomunicazioni
del Comune di Terni,{Jmbria Digitale; inoltre Fibraweb S.p.a. dovrà fomire anche gli apparati

attivi per Ia realizzazione delle interconnessioni fra gli 8 punti periferici ed il punto di raccolta;
4) Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione non costituisce per la controparte, alcun

titolo di esclusività e pertanto non preclude 1o sviluppo, sul territorio del Comune, di analoghi
progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla regolamentazione del settore;

5) Di dare atto che è competenza del Dirigente dell'Area Tenitorio e Sviluppo - Direzione
Manutenzioni - Patrimonio, la sottoscrizione della convenzione negli interessi del Comune di
Temi, come da D.G.C. 26012017;

6) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 co ' 4 del ruEL D 'Lgs 267 12000 '+Ftèr,r*{.,r.rèir.,r.:rérércrÈ*

Letlo, approvqto
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