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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 13,30, 
20.03.2018 

Adunanza del giorno    

4 

  N.    

Oggetto: Approvazione 
convenzione tra il Comune di 
Terni ed Infratel Italia S.p.a. per 
la realizzazione di infrastrutture e 
reti di dati a banda ultralarga 
nelle zone del territorio 
comunale a fallimento di 
mercato. 

in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Sono presenti i sub Commissari: 

GAMBASSI Andrea 
D’AMICO Emanuele 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   Premesso: 

La presente deliberazione è posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi 
a decorrere dal 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Antonino Cufalo 

 

Per l'esecuzione Manutenzione 

- Che l’art. 7, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, 
convertito dalla legge 14 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 infrastrutture 

e telecomunicazioni per l’Italia s.p.a.” (Infratel Italia); 

- Che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata 

dal Consiglio dei Ministri il 03 marzo 2015, affida al 

Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della 

misura, anche avvalendosi della citata società in house 

Infratel Italia s.p.a., ed il coordinamento delle attività di tutti i 

soggetti pubblici e privati coinvolti; 

- Che in data 20 ottobre 2015 il Ministero dello Sviluppo 

Economico, Invitalia s.p.a. e Infratel Italia s.p.a. hanno 

stipulato un accordo di programma che “definisce le modalità 

di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il 

potenziamento della rete infrastrutture pubblica per la banda 

larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del  

Paese”; 

- Che in data 11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato un 

Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 

65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a 
o per conoscenza 

alle Direzioni: 

Patrimonio 
_ Attività 

Finanziarie 

_ Commissario 

Straordinario 

_Sub Commissari 

coprire il fabbisogno delle c.d. “aree a fallimento di mercato” 

(o “bianche”), tenendo conto dei fondi FESR e FEASR 

destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la 

Banda Ultra Larga e delle risorse del Programma Operativo 

nazionale (PON) Imprese e Competitività; 

- Che la Regione Umbria ha sottoscritto in data 29 luglio 2016 

un Accordo di Programma con il MISE per lo sviluppo della 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Giuseppe Aronica Dott. Antonino Cufalo 

Pres. Ass. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giuseppe Aronica 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Antonino Cufalo 

 

banda ultra larga riguardante il “Piano Digitale Banda Ultra Larga” in attuazione della misura 

“Strategia per la Banda Ultra Larga”; 

- Che con nota ANCI del 05/07/2017 rivolta a tutti i Comuni dell’Umbria, è stato comunicato 

che in attuazione del Piano Nazionale Banda Ultra Larga (BUL), elaborato dal Governo, 

verranno cablate in fibra ottica le aree definite “a fallimento di mercato” nell’intero territorio 

nazionale; in particolare in Umbria saranno interessati tutti i Comuni per un investimento 

complessivo di 56 milioni di Euro messi a disposizione da Regione Umbria (24,6 milioni) e 

Stato (per la parte rimanente); 

- Che l’accordo di programma sopra citato, tra Regione dell’Umbria e MISE, prevede, tra 

l’altro, la stipula di convenzioni fra Infratel Italia s.p.a. ed i singoli Comuni, al fine di 

accelerare le procedure di rilascio delle necessarie autorizzazioni agli scavi, per la 

realizzazione del Piano Nazionale Banda Ultra Larga; 

- Che il Comune di Terni, già con D.G.C. 206/2017 relativa all’approvazione della 

convenzione tipo da stipulare con gli operatori telefonici per la realizzazione di infrastrutture 

e reti in fibra ottica nelle zone non a fallimento di mercato, ritenne che “la disponibilità 

diffusa di una rete a larghissima banda, e quindi la disponibilità di servizi evoluti di 

telecomunicazioni, sia un elemento cardine per lo sviluppo, in termini di crescita economica, 

sociale e culturale, di attrattività del territorio e soprattutto di qualità dei servizi offerti ai 

cittadini ed alle imprese”; 

- Che, pertanto, si ritiene di collettivo interesse ed utilità, approvare lo schema di convenzione 

trasmesso da ANCI con la sopracitata nota, per la costruzione, manutenzione e spostamento 

delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune, nonché per la 

disciplina della tipologia e modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e 

manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela delle strade 

comunali e della sicurezza della circolazione, da stipulare con la società in house del MISE, 

la Infratel Italia s.p.a., per dare esecuzione al Piano Nazionale Banda Ultra Larga nel 

territorio comunale; 

- Che la stipula della convenzione citata avrà il fine, tra l’altro, di regolamentare l’utilizzo 

sinergico delle infrastrutture esistenti e l’impiego di tecniche innovative di costruzione che 

possano permettere la massima riduzione dei tempi e dei costi d’intervento, garantendo nel 

contempo un basso impatto ambientale, nonché di prevedere modalità di gestione 

semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei 

relativi flussi comunicativi; 

- Che la durata della convenzione ANCI, relativamente alla costruzione della rete ed alle 

modifiche della stessa, sarà di 5 (cinque) anni e per la relativa manutenzione sarà di 20 

(venti) anni; 

- Che la sottoscrizione della convenzione non costituisce, per la 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; 

- Che le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica 

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; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giuseppe Aronica 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Antonino Cufalo 

 

- Che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal 

“Codice delle comunicazioni elettroniche” D. Lgs. 01 agosto 2003 n. 259 e dal D. Lgs. n. 33 

del 15/02/2016 recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di 

comunicazione elettronica ad alta velocità; 

- Che l’art. 3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento, in particolare con il sopra richiamato art. 2 

del D.L. 112/2008 e con il D.Lgs. 33/2016, prevede che l’installazione delle infrastrutture 

digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già 

esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sotto servizi, purché ciò risulti compatibile con 

le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al 

massimo l’impatto ambientale degli interventi; 

- Che, ai sensi del citato D.Lgs. 33/2016, gli Operatori di telecomunicazione possono utilizzare 

per la posa della fibra nei cavidotti le infrastrutture civili già esistenti di proprietà pubblica a 

qualsiasi titolo o comunque in titolarità di concessionari pubblici; 

- Che, rilevate le ridotte tempistiche dettate dalle citate norme di semplificazione 

amministrativa per tali opere, occorre gestire i procedimenti amministrativi tramite le 

infrastrutture telematiche in possesso dell’Ente adattandole allo scopo ed eventualmente 

potenziandole; 

- Tenuto conto delle disposizioni di cui al c.d. “Decreto Scavi” emanato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2013, che stabilisce le specifiche tecniche di scavo e 

ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000; 

- Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 19.3.2018 dal Dirigente della Direzione 

Manutenzione Patrimonio Dott. A. Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 

- Dato atto che la presente non comporta effetti diretti né indiretti sul Bilancio, per cui non 

occorre il parere contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000 e 

s.m.i , 

- Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 aggiornato al 15/01/2016; 

D E L I B E R A 

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

2) Di approvare lo schema di convenzione trasmesso da ANCI, per la costruzione, manutenzione e 

spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune di 

Terni, nonché per la disciplina della tipologia e modalità di esecuzione delle opere di 

realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela delle 

strade comunali e della sicurezza della circolazione, da stipulare con la società in house del 

MISE, la Infratel italia s.p.a. per dare esecuzione al Piano Nazionale Banda Ultra Larga nel 

territorio comunale; 

3) Di dare atto che la durata della convenzione ANCI, relativamente alla costruzione della rete ed 

alle modifiche della stessa, sarà di 5 (cinque) anni e per la relativa manutenzione sarà di 20 

(venti) anni; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giuseppe Aronica 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Antonino Cufalo 

 

4) Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione non costituisce, per la 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; 

5) Di dare mandato al Dirigente dell’Area Territorio e Sviluppo – Direzione Manutenzioni – 

Patrimonio, all’assunzione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al presente atto, 

compresa la sottoscrizione della convenzione; 

6) Di dare mandato al medesimo Dirigente dell’Area Territorio e Sviluppo – Direzione Attività 

Economiche – Innovazione di predisporre quanto necessario affinché gli uffici competenti 

possano utilizzare le piattaforme telematiche già in possesso dell’Ente, per una proficua gestione 

dei procedimenti amministrativi scaturenti dalla presentazione delle istanze; 

7) Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 n° 4 

comma del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 aggiornato al 15/01/2016. 

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


