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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 Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

trL-l L\FOGLI A Francesca

t)tÌ .\N(ìtr.t.tS 't iziana

PIACEN'II D'UBALDI \rittoro
CORR\DI Sandro
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IL SEGRETARIO GENERALE

Ano dichiaraîo immediatamente eseguibilo
ai sensi dell'art. 134 - IV' comma dcl

- Che con D.G.C. 260 del
schema di convenzione
sottoscrivere con qualsiasi
richiesta;

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GIUNTA COMLTNALE
emesso:

- 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
DireÍtiv a 20 1 4 I 6l /UE, ha introdotto norme di semplifi cazione
ed agevolazione delle procedure di rcalizzazione delle reti in
fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della
normativa previgente in materia, con particolare riferimento
al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni
elettroniche") ed all'art. 2 dellaL.6 agosto 2008, n. 133;

20.09.2017, è stato approvato
tipo di portata generale, da
soggetto avente tilolo ne faccia

Che con nota prot. 123252 del 26/0912017 la società OpEn
Fiber S.p.a. con sede in Viale Certosa 2, Milano (di seguito
anche OF), titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 25 c. 4
del D.Lgs. 25912003, ha manifestato il proprio interesse alla
realizzazione di infrastrutture e reti di dati a banda ultra larga
sul parte del territorio comunale;

Che lo stesso operatore eseguirà gli interventi, sfruttando per
lo piìt, canalizzazioni esistenti nel sottosuolo stradale, di
proprietà di terzi soggetti cosi come per altro dettato dal
D.Lgs. 3312016;

e sottoscritto

o per conoscenza
alle Direzioni:

Patrimonio
_ Attivitl
Economich€ /
Innovazione

Ass. Corradi
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Che a tal proposito OF, ha stretto con ASM Temi S.p.a. accordi e intese per I'utilizzo. 1
sinergico delle infrastrutture esistenîi di proprietà della stessa azienda pubblica;

Che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1100 del 2810912017 ha approvato un
protocollo di intesa tra I'Ente Regionale, Umbria Digitale S.c.a.r.l., ASM Temi S.p.a.,
Comune di Temi e OpEn Fiber S.p.a. tramite il quale i soggetti attori si impegnano alla
reciproca collaborazione per la realizzazione del piano "Fiber to the Home" nel tenitorio del
Comune di Temi;

Che in data 29109/2017, presso la sede Comunale, è stato sottoscritto da parte dei soggetti
coinvolti, il protocollo d'intesa sopra citato acquisito al prot. generale con n. 126761 del
03109/2017;

Che per quanto sopra occorre procedere alla sottoscrizione di specifica convenzione con OF
ed a tal proposito, gli uffici comunali competenti hanno redatto lo schema di convenzione
allegato sulla base del documento 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 OpEn Fiber S.p.a. alcune dotazioni tecnologiche a servizio
della collettività;

Che a tal fine lo stesso, ha negoziato con il soggetto istante, che accetta, I'inserimento nei
singoli progetti la realizzazione di n. 50 connessioni (coppia di fibra spenta) per gli immobili
sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale dell'Amministrazione Comunale di Temi
che rientrino nel perimetro di copertura del progetto OpEn Fiber S.p.a., restando inteso il
Comune úilizzerà le infrastrutture esclusivamente per le proprie attività istituzionali.
Eventuali siti di interesse dell'A.C., che risulteranno fuori dall'ambito di copertura del piano
OpEn Fiber S.p.a. andranno soggetti a verifica di fattibilità tecnica ed economica. Restano in
ogni caso a carico del Comune di Terni, gli oneri inerenti I'attivazione e la gestione della
connettività. I costi degli interventi di manutenzione di tali connessioni saranno esposti da
OpEn Fiber S.p.a. a chiamat4 con prezzi congrui individuati con separato atto;

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

Vista la D.G.C. 260/2017;

Visto il protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. 1100/2017 sottoscritto a Temi il 2910912017
(prot. generale 1267 61 12017);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole 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 17.l 1.2017 ;

Visto I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18108/2000 aggiomato al 15/0112016;'

Con voti unanimi

Lello, e sottoscrttîo

IL SEC RET,

Dott.

ENERALE



l)
z)

DELIBERA
Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento;

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, I'allegato schema di convenzione con OpEn
Fiber S.p.a. frnalizzata 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;

Di specificare ed evidenziare che I'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, I'inserimento nei singoli progetti
la realizzazione di n. 50 connessioni (coppia di fibra spenta) per gli immobili sedi di scuole

comunali, uffici e sedi in generale dell'Amministrazione Comunale di Temi che rientrino nel

perimetro di copertura del progetto OpEn Fiber S.p.a., restando inteso il Comune utilizzerà le
infrastrutture esclusivamente per le proprie attività istituzionali. Eventuali siti di interesse

dell'A.C., che risulteranno fuori dall'ambito di copertura del piano OpEn Fiber S.p.a. andranno

soggetti a verifica di fattibilità tecnica ed economica. Restano in ogni caso a carico del Comune

i Temi, gli oneri inerenti I'attivazione e la gestione della connettività. I costi degli interventi di
manutenzione di tali connessioni saranno esposti da OpEn Fiber S.p.a. a chiamata, con ptezzi

congrui individuati con separato atto;

Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione non costituisce per la contropafe, alcun

titolo di esclusività e pertanto non preclude lo sviluppo, sul tenitorio del Comune' di analoghi

progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla regolamentazione del settore;

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:'

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134 co.4 del TUEL D.Lgs26712000.
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