
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 13.07.2020 

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SPECIALE 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO STRADALE CON LE 

INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE “EX PROGETTO SOCRATE”. 
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON 
RICOGNITORIO AI SENSI DELL’ART. 27, CO. 7 E 8 DEL D.LGS. 285/92, COMBINATO 

CON L’ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. NR. 43 DEL 
6.2.2006, MODIFICATO CON D.C.C. N. 553 DEL 29.12.2015. 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio alle ore 8.30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/ presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco  presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 82135 DEL 10.07.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI 

OGGETTO: regolarizzazione amministrativa della speciale occupazione del 

suolo e del sottosuolo stradale con le infrastrutture di telecomunicazione “ex 

Progetto SOCRATE”. Definizione dei criteri per l’applicazione del canone 

concessorio non ricognitorio ai sensi dell’art. 27, co. 7 e 8 del D.Lgs. 285/92, 

combinato con l’art. 18 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. nr. 

43 del 6.2.2006, modificato con D.C.C. n. 553 del 29.12.2015. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici ing. Benedetta Salvati e dell’Assessore al 

Bilancio e Patrimonio dott. Orlando Masselli. 

PREMESSO CHE:  

- Con prot. 59003 del 20.5.2020 la Telecom Italia Spa ha trasmesso al Comune di 
Terni la nota avente per oggetto “istanza di accertamento di conformità del 

23.7.2015, prot. 165746 del 9.12.2015”; 

- Con tale comunicazione la Società ha rinnovato all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità a pervenire ad una soluzione in merito alla vicenda relativa alle 
infrastrutture di telecomunicazioni realizzate nel territorio comunale nell’ambito 

dell’ex “Progetto SOCRATE”, al fine di acquisire il permesso in sanatoria richiesto 

nel 2015; 

- In merito alla richiesta di accertamento di conformità alla data della suddetta 

comunicazione risultava pendente il giudizio innanzi al TAR sul ricorso R.G. 
179/2016 presentato dalla stessa Telecom avverso il silenzio rigetto inveratosi 

rispetto alla citata istanza di accertamento di conformità di cui sopra. Telecom, 
quindi, aveva assunto che rispetto alla sua istanza di accertamento di conformità 

si sia formato il silenzio rifiuto di cui all’art. 36, c. 3, D.P.R. n. 380/2001, ed 
aveva impugnato il provvedimento negativo così formatosi per silentium e ne ha 

chiesto l’annullamento sostenendone l’illegittimità per violazione di legge (legge 
n. 241/1990; d.lgs. n. 259/2003; D.P.R. n. 445/2000; D.P.R. n. 380/2001), per 

violazione degli artt. 97, 117 e 118 Cost., per violazione dei principi del giusto 
procedimento, di collaborazione procedimentale e del soccorso istruttorio, per 

eccesso di potere sotto i profili sintomatici del difetto di istruttoria, del 
travisamento dei fatti, dell’illogicità e dell’irragionevolezza, dello sviamento di 

potere , della contraddittorietà motivazionale, della disparità di trattamento, 

dell’ingiustizia manifesta, per violazione dei principi di proporzionalità e 

ragionevolezza, oltre che per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; 

- In data 8.7.20200 è stata pubblicata la Sentenza del TAR Umbria n. 00299/2020 
RG.PR OV. COll. N. 00179/2016 Reg. Ric. che ha respinto il ricorso presentato da 

Telecom Italia Spa. La sentenza ha stabilito che nella fattispecie in esame il 
diniego di accertamento di conformità si è formato per silentium, ovvero per 

l’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità 
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fino alla scadenza del termine di cui all’art. 36, c. 3, del D.P.R. n. 380/2001. Più 
in particolare, costituisce principio fondamentale della materia la regola posta 

dall’articolo 36, c.3, del D.P.R. n. 380/2001, che, nel disciplinare l’istituto 
dell’accertamento di conformità delle opere edilizie realizzate in assenza di 

permesso di costruire o in difformità da esso, prevede il “silenzio rifiuto” in caso di 
mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di permesso in 

sanatoria (Corte cost. n. 232 e n. 107 del 2017). Orbene, come risulta in atti, la 
richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comune di Terni in seguito alla 

precedente Sentenza del TAR n. 609 del 30.12.2015, aveva riguardato tra le altre 
cose la documentazione comprovante la legittimazione a presentare l’istanza da 

parte di Telecom per le opere ricadenti sulle aree di proprietà demaniali. La 

Telecom Italia Spa non ha potuto dimostrare di possedere un titolo per il 
mantenimento delle opere sulle aree demaniali. Ha precisato che la necessità di 

un nuovo titolo per l’occupazione delle aree demaniali interessate dalla presenza 
dei manufatti è stata tra l’altro evidenziata nella nota del Comune di Terni del 

28.5.2020 depositata dal ricorrente in data 4.6.2020. Il Tar ha considerato che in 
detta nota si evidenzia la mancanza di titolo dell’occupazione del bene pubblico 

(suolo e sottosuolo) adibito alla circolazione stradale per effetto del venir meno, 
con l’inadempimento del protocollo d’intesa, degli atti di natura concessoria che a 

suo tempo avevano legittimato l’occupazione, e indica, ai fini dell’eventuale futuro 
accertamento di conformità delle opere, la necessità che Telecom ottenga un 

nuovo titolo concessorio, previa presentazione e valutazione di una proposta 

progettuale di adeguamento e utilizzazione delle infrastrutture; 

Le principali fasi della vicenda rimeritata all’ex “Progetto SOCRATE”, si possono così 

di seguito riassumere: 

- In data 11.07.1997, veniva sottoscritto tra la Telecom s.p.a. ed il Comune di 

Terni un Protocollo d’Intesa, recepito e “ratificato” nella Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 281 del 13.08.1997, per la realizzazione nella Città di Terni della 

rete a larga banda (cd. cablatura) in attuazione del progetto nazionale 

denominato “Progetto SOCRATE”. 

- Per SOCRATE, così come dice l’acronimo, si intendeva lo Sviluppo Ottico Coassiale 
della rete di accesso a Telecom, su una rete mista in fibra ottica e cavo coassiale 

(HFC “Hybrid Fiber Coax”), l’unica disponibile all’avvio del progetto in grado di 

raggiungere gli obiettivi.  

- La realizzazione  della suddetta rete prevedeva il raggiungimento di specifiche 

finalità pubblicistiche che risultavano gli obiettivi stessi del Progetto  ed in 
particolare, l’opportunità di sviluppare le infrastrutture di rete a Banda Larga 

quale sistema di trasporto ad alta capacità per la trasmissione dei segnali 
numerici, di forma, dati e video per garantire accessi e connettività ad elevata 

velocità in ambito urbano. 

- Il piano operativo di cablaggio della Città di Terni: Aprile 1997- Aprile 1999, 
definiva le dimensioni del completo cablaggio della Città di Terni e prevedeva il 

collegamento di circa 38.000 Unità Immobiliari, ripartite in 110 Nodi Ottici. Per il 
cablaggio di tutte le U.I. il piano operativo di Telecom Italia SpA prevedeva 70 km 

di scavo, la posa di 40 km di cavo di fibra ottica e di 230 Km di cavo coassiale. In 
pratica il piano prevedeva il completamento del cablaggio dell’area di centrale del 
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Centro cittadino e di San Valentino negli anni 1997-1998 ed il cablaggio delle aree 

di centrale del  Rivo e Polymer nel 1998.  

- La rete del “Progetto SOCRATE” doveva essere organizzata come segue: 

o 1. la RETE PRIMARIA o impianti a stella di primo livello, contenenti cavi e 

apparti per la fibra ottica; 

o 2. la RETE SECONDARIA o impianti a stella di secondo livello, contenenti 
cavi e apparati per il cavo coassiale, per portare i servizi direttamente agli 

utenti (famiglie-imprese). 

- Lo sviluppo di questa architettura era a forma di stella, ovvero la prima e 

principale stella era situata nella/e  centrale/i Telecom, da dove partivano le 
infrastrutture contenenti i cavi di fibra ottica, che a loro volta terminavano in 

armadi di quartiere (nodo ottico), dove il segnale doveva essere convertito in 
modalità compatibile per essere veicolato attraverso i cavi coassiali, contenuti in 

un sistema di cavidotti a forma di stella terminanti all’interno dei palazzi o a loro 

volta su ulteriori concentratori posti su ulteriori colonnine esterne. 

- Sennonché, nel corso del 1998 (si veda la nota ANCITEL del 1.09.1998 

conservata in atti) la Telecom interrompeva unilateralmente ed improvvisamente 
il progetto dopo aver realizzato solo “alcune” infrastrutture a rete. Infatti, 

l’interruzione del progetto Socrate ha determinato la sospensione immediata dei 
lavori programmati e il mancato completamento del cablaggio della città,  nonché  

l’impossibilità di accedere ai servizi  da parte della collettività. In particolare, 
risulta che Telecom Italia SpA si era limitata a realizzare parte delle infrastrutture 

nel Centro della Città ed in parte in Zona San Valentino. 

- Da quanto sopra esposto, emerge che l’Ente trova ancora il proprio sottosuolo 

demaniale stradale assoggettato ad nutum da infrastrutture (un sistema di 
cavidotti) incomplete, inutilizzate ed inutilizzabili per interruzione del progetto e 

perché non sono stati resi funzionanti i collegamenti alle utenze.  

- Per di più, attualmente le infrastrutture realizzate per il progetto Socrate non 

possono definirsi “reti di telecomunicazione posate”, in quanto il concetto di rete 
stabilito dal  Codice delle Comunicazioni Elettroniche si riferisce esclusivamente 

ad un progetto perfettamente concluso, ove è intrinseco che la rete posata sia 

utilizzata al servizio della collettività (utenza).   

- Il Comune di Terni, pertanto, alla luce di una complessa attività istruttoria operata 

in seguito alla modifica del contesto normativo in materia di Telecomunicazioni 
procedeva, quindi, nei confronti di Telecom,  all’applicazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria di cui all’art. 25 comma 1 e 5 del Codice della Strada, 
sulla base dell’accertamento e segnalazione della violazione redatta dal tecnico 

comunale Responsabile  del controllo tecnico – funzionale delle strade (art. 14 
comma 1- lettera b) del D.Lgs. 285/92) ai sensi del combinato disposto ex art. 14 

comma 2 del D.Lgs. 285/92 e art. 25 del D.P.R. 495/92.  

- Tale accertamento tecnico veniva definito il giorno 30.6.2004 e nel rispetto delle 

procedure richiamate nella circolare applicativa del Ministero dell’Interno 
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n.300/A/1/42609/101/3/3/17 del 14.5.2003 sulla base degli accertamenti tecnici 
e della segnalazione di violazione veniva avvia il successivo iter sanzionatorio a 

cura del Comando di Polizia Municipale che compilava il sommario processo 
verbale n. 16365 del 30.6.2004, notificato ai sensi di Legge al soggetto 

trasgressore (TELECOM ITALIA SPA) per aver mantenuto in esercizio (uso) opere 
ed impianti di telecomunicazione non d’uso pubblico senza concessione dell’Ente 

proprietario della strada o demandato. 

- Sia nella segnalazione che nel sommario processo verbale di P.M., si specificava 

che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa 
accessoria prevista. Infatti, la sanzione accessoria prevista dall’art. 211 del Codice 

della strada, che comportava  l’obbligo della rimozione delle opere abusivamente 

realizzate, derivante dalla violazione dell’art. 25, comma 7 dello stesso testo  
legislativo, non poteva trovare applicazione in quanto le infrastrutture erano state 

realizzate  in base alla disciplina di cui all’art. 231, comma 3, del Codice Postale 
allora in vigore. Pertanto, il ripristino dello status quo ante, attraverso la 

rimozione degli impianti Telecom ex Socrate poteva essere attuato con il ricorso 
all’autotutela dei beni demaniali in applicazione del combinato disposto dell’art. 

823, 2° comma, del Codice Civile (disciplina di carattere generale) e dell’art. 378 
della Legge 20.03.1865 n. 2248, all. F, mai abrogata (disciplina specifica 

riguardante la tutela delle strade), attivando il potere di autotutela possessoria 
juris publici della strada. In base a questo orientamento, l’azione di autotutela 

juris publici era in tutto assimilabile all’azione di cui all’art. 1168 del Codice Civile. 

- Orbene, è più che evidente che dalla posa in opera delle infrastrutture ex progetto 

SOCRATE da parte della Telecom s.p.a., si configurano ancora come abusive e 
turbative della libera disponibilità del demanio stradale in capo all’Ente e, 

necessitano, per il loro mantenimento nel sottosuolo della Città di Terni di un 

apposito provvedimento concessorio. 

- In assenza del suddetto atto a sanatoria, il Comune di Terni si vedeva  legittimato 

ad adottare l’Ordinanza n. 82176 del 14.7.2004 con la quale disponeva la 

rimozione delle opere realizzate al fine di ripristinare lo stato originario dei luoghi. 

- Dopo un lungo e complesso contenzioso scaturito in seguito all’adozione della 
suddetta ordinanza dirigenziale, il Consiglio di Stato – Sezione V con la Sentenza 

n. 2196/2015 accoglieva l’appello principale del Comune di Terni e respingeva per 
l’effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 401 del 8.9.2005, il ricorso di 

primo grado di Telecom Italia Spa e disattendeva tutte le deduzioni difensive 
svolte in secondo grado da Telecom per contrastare l’appello e confermare la 

Sentenza del TAR Umbria che aveva annullato l’ordinanza dirigenziale. La Telecom 
Italia Spa, aveva impugnato l’Ordinanza di questo ente prot. 82176 del 14.7.2004 

con la quale veniva disposta la rimozione delle opere ed impianti realizzati in 

attuazione al Progetto Socrate per un totale di circa 33 km di infrastruttura. 

- Il Comune di Terni aveva dedotto che il Protocollo d’Intesa stipulato in data 

11.7.1997 tra la Telecom e l’ente avente per oggetto il “Progetto SOCRATE” 
aveva natura di concessione avendo ad oggetto l’attribuzione alla Società 

dell’utilizzazione del bene demaniale (strada) finalizzata alla realizzazione dello 
specifico progetto rimasto inattuato e riconducibile alla figura della concessione di 

un bene pubblico (del suolo e del sottosuolo) di spazi adibiti alla circolazione 
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stradale, con la conseguenza che la scadenza infruttuosa del termine fissato dalla 
convenzione (1999/2000) aveva comportato l’effetto risolutivo della concessione 

con l’obbligo del concessionario di restituire il bene concesso, ovvero di disporre la 

restituzione in integrum dello stato dei luoghi. 

- Il Consiglio di Stato aveva condiviso autorevolmente il ragionamento giuridico che 
aveva sviluppato la difesa dell’ente, assumendo per effetto la legittimità 

dell’ordinanza di rimozione delle opere ed impianti istallati dal Telecom Italia Spa 
per la realizzazione del “Progetto SOCRATE” – sostanzialmente abbandonato, 

attribuendo alla Telecom la responsabilità dell’inadempimento degli impegni 
assunti con il protocollo d’intesa, argomentando come logico precipitato che a 

fronte dell’inadempimento era venuto a mancare il presupposto dell’occupazione 

del suolo stradale con attrezzature destinate a deteriorarsi con possibili danni alle 
strade e comunque ad incidere sulla gestione del bene pubblico. In sintesi, il 

Consiglio di Stato aveva accolto in pieno la tesi veicolata con il motivo d’appello 
fondato sullo stretto rapporto intercorso tra il protocollo e l’ordinanza, dovendosi 

quest’ultima interpretare, non certo come provvedimento contingibile ed urgente, 
ma come l’effetto consequenziale di una concessione di bene pubblico 

inesorabilmente ed infruttuosamente scaduta per l’inadempimento della Telecom. 

- La Telecom aveva sostenuto che l’occupazione del suolo pubblico trovava titolo 

negli articoli 86 e 89 del D.Lgs. 259 del 2003 (codice delle telecomunicazioni),in 
base ai quali gli operatori autorizzati ai sensi dell’art. 25, possono legittimamente 

occupare il suolo pubblico per erogare servizi di fonia e trasmissione, senza che le 
amministrazioni competenti a rilasciare i relativi provvedimenti, possano imporre 

oneri ulteriori rispetto al pagamento della Tosap. Tale deduzione veniva ritenuta 
infondata da parte del Consiglio di Stato, poiché nel caso di specie si discuteva 

sulla mancanza di funzionalità delle infrastrutture e della perdita degli effetti del 

titolo che aveva consentito la realizzazione delle opere, sicchè il richiamo alla 

suddetta normativa risultava inconferente. 

- Come richiamato dalla suddetta sentenza, le infrastrutture che occupano il suolo 
stradale del centro abitato di Terni, vuote e non utilizzate, salvo una limitata rete, 

evidenziano la mancanza di titolo dell’occupazione, peraltro incontestata da 
Telecom (vedere il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale n. 

1636 del 30.6.2004). In tale prospettiva, il Consiglio di Stato riteneva del tutto 
inconferenti i richiami della Telecom alla normativa di cui agli articoli 90 e 86 del 

D.Lgs. 259/2003 sulla qualificazione delle strutture alla stregua di opere di 
pubblica utilità e di opere di urbanizzazione. Chiariva che le citate opere realizzate 

sono del tutto avulse dalle finalità previste e quindi dalla qualificazione di opere di 

pubblica utilità. 

- Nella stessa sentenza del Consiglio di Stato, veniva testualmente scritto che in 
ordine alla pericolosità del permanere in loco di infrastrutture non utilizzate, 

quindi non oggetto di manutenzione, il Provveditorato interregionale per le opere 

pubbliche del Ministero delle Infrastrutture incaricato della verificazione aveva 
evidenziato l’esistenza di un pericolo per la sicurezza e la circolazione stradale. Si 

precisava, inoltre, che era venuta meno da parte del comune la disponibilità 

effettiva degli invasi realizzati da Telecom sopra e sotto il suolo stradale. 
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- Come richiamato nella Sentenza, rimane valida la considerazione esposta dal 
Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato interregionale per le opere 

pubbliche, che nella sua relazione aveva confermato l’esistenza inconfutabile di un 
pericolo, anche concreto e attuale per gli utenti della strada, descrivendo il 

pericolo nascente dal naturale degrado dei manufatti collocati sulla strada, 

sottolineando l’importanza del loro monitoraggio e della loro manutenzione. 

Alla luce di quanto sopra, sono venuti meno gli atti di natura concessoria che a suo 
tempo avevano legittimato l’occupazione del suolo/sottosuolo in aree urbane 

demaniali e rimangono attuali i pericoli per la sicurezza e la circolazione stradale, per 

effetto del naturale degrado dei manufatti collocati sulle strade. 

 

Per quanto sopra, con la nota prot. 63406 del 29.5.2020 la Direzione Lavori Pubblici 
– Manutenzioni del Comune di Terni ha preso atto che la Telecom Italia Spa con 

l’ultima nota già citata (prot. 59003 del 20.5.2020) ha inteso manifestare la 
massima disponibilità e la piena collaborazione, onde pervenire alla soluzione della 

vicenda in esame. Nell’interesse pubblico prevalente, ovvero nell’esigenza di tutelare 
la sicurezza della circolazione stradale anche dovuto al progressivo degrado delle 

infrastrutture, veniva comunicato che per l’accertamento di conformità delle 
infrastrutture, occorreva prima ottenere il possesso qualificato delle aree mediante 

l’eventuale ottenimento di una concessione. 

Ai fini istruttori con tale ultima comunicazione, veniva precisato che tale possibilità, 

sarebbe stata valutata solo a seguito dell’esame di una proposta progettuale che 
avrebbe dovuto necessariamente contenere ipotesi di adeguamento e di utilizzazione 

delle infrastrutture, anche sulla base di una coerente programmazione. Quanto sopra 
perché se tale progetto potrà essere assentito, le opere potranno essere nuovamente 

qualificare di pubblica utilità. Veniva, pertanto, richiesta una dettagliata relazione 

sull’effettiva estensione delle infrastrutture, predisponendo anche un piano di 
manutenzione e adeguamento, la messa in sicurezza in modo da poter fornire le 

adeguate garanzie allo svolgimento delle operazioni di custodia e monitoraggio delle 

opere ai fini della sicurezza della circolazione. 

Tenendo conto del punto 12 della premessa della Sentenza del Consiglio di Stato, 
veniva precisato che occorreva definire gli aspetti concessori, in particolare tenendo 

presente, quanto previsto all’art. 27 del D.Lgs. 285/92 e quindi anche nei commi 7 e 

8. 

A riscontro dell’ultima comunicazione del Comune, in data 29.6.2020, la Soc. 
Telecom Italia Spa ha trasmesso istanza prot. 76681 del 29.6.2020 finalizzata ad 

ottenere il possesso qualificato del sottosuolo demaniale, tramite ottenimento del 
provvedimento concessorio. A tale riguardo Telecom ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

o Cartografie as-build dello stato di fatto delle infrastrutture di 

telecomunicazione; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0083225 del 14/07/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 40a8b3fa81ffb213a73309205ea573b4659ab8f214009a54386daca553ea398d
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

o Stato di consistenza delle infrastrutture di telecomunicazione da cui risulta 
una estensione effettiva dei 5 cavidotti interrati di 39,1 km di cui 10,4 km 

effettivamenti occupati da cavi; 

o Crono-programma utilizzo rete SOCRATE per la realizzazione del progetto 

FTTH per le annualità che vanno dal 2020 e 2025; 

o Rapporto di verifica delle infrastrutture fuori terra (armadi e simili) 

appartenenti alla rete SOCRATE e il programma di messa in sicurezza entro 
il 31 luglio p.v. che riguarda circa 50 appartati rotti alla base, circa 10 

completamente mancanti e circa 15 da manutentare. 

o Piano di Manutenzione e controllo delle infrastrutture. 

 

Per quanto sopra, ricorrono i presupposti per poter rilasciare un provvedimento 
concessorio che permetterà l’utilizzo legittimo delle infrastrutture realizzate per l’ex 

Progetto SOCRATE, al fine di sviluppare il progetto FTTH per le annualità che vanno 
dal 2020 e 2025, andando così ad inquadrarle tra le opere di urbanizzazione ai sensi 

dell’art. 86 e 89 del D.Lgs. 259 del 2003 (codice delle telecomunicazioni). 

In via speciale e derogatoria, le suddette occupazioni richiederanno per il futuro solo 

il pagamento della Tosap, senza dover corrispondere alcun ulteriore indennità da 
parte dell’operatore di TLC, canone od onere comunque denominato ancorchè 

previsto da specifiche disposizioni normative. Tale speciale regime derogatorio deriva 
dalle previsioni legislative di riferimento che sono: il Codice delle comunicazioni 

elettroniche (D.Lgs. 259/2003), il D.Lgs. 33/2016 (c.d. Decreto Fibra) e lo stesso 

Codice della Strada.  

La lettura combinata di tali norme prevede, in sostanza, la piena esenzione per il 
pagamento del canone concessorio per le reti di comunicazione elettronica riferita al 

canone non ricognitorio di cui all’art. 27 CdS, mentre si ritiene che tale canone 

concessorio vada applicato per il periodo pregresso (massimo di 5 anni) 
relativamente all’occupazione non qualificata che dallo stato di consistenza è pari a 

28,70 km. 

Nel D.Lgs. 259/03, il regime di favore è disciplinato agli articoli 35, 93 e 88. In 

particolare, l’art. 35 rimanda all’applicazione dell’art. 93, comma 2 del predetto 
Codice delle Comunicazioni elettroniche, il quale prevede per gli operatori di 

telecomunicazione che forniscono reti di comunicazioni elettroniche, tra l’altro: 
“Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in 

conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di 
comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 
507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 

63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, 
calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo 

articolo, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle 

gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 

1993, n. 507”. 
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Inoltre, l’art. 88 del Codice delle Comunicazioni elettroniche prevede che “…salve le 
disposizioni di cui all’articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti 

esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in 
conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine 

di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica”. 

Al fine di garantire corretta applicazione delle disposizione sopra evidenziate, il 

legislatore ha ribadito e confermato la predetta impostazione con l’emanazione del 

D.Lgs. 33/2016, il quale all’art. 12, comma 3 prevede che “l'articolo 93, comma 2, 

del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si 

interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica 

possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente 

previsti dal comma 2 della medesima disposizione”. 

Ed ancora, lo stesso Codice della Strada autonomamente prevede all’art. 231 comma 

3  che “In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le 

disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di 

cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni”. Per 

quanto di interesse, il capo I del Titolo II CdS è quello che include e istituisce il 

canone non ricognitorio di cui all’art. 27 mentre il capo V del titolo II del Codice delle 

Comunicazioni è quello che introduce il regime speciale di cui all’art. 93.  

Sull’argomento, inoltre, si è espressa anche la giurisprudenza che ha considerato la 

questione relativa all’applicabilità o meno dei canoni non ricognitori alle reti di 

comunicazione elettronica. 

La ratio dell’art. 27 del Codice della Strada è quella di preservare la parità di 

trattamento tra gli operatori del mercato delle telecomunicazioni, predeterminando 

gli oneri economici cui essi sono sottoposti in aggiunta agli obblighi di ripristino delle 

aree oggetto di interventi di manomissione, sottraendo così alle singole 

amministrazioni locali la possibilità di interferire con il complesso mercato delle 

telecomunicazioni che ha carattere unitario ed omogeneo sull’intero territorio 

nazionale. 

Dato atto di quanto sopra, ai fini della regolarizzazione amministrativa dello speciale 

uso del sottosuolo e del suolo stradale demaniale per le infrastrutture ex Progetto 

SOCRATE nel periodo pregresso, si può applicare il canone concessorio non 

ricognitorio di cui all’art. 27, co. 7 e 8 del D.Lgs. 285/92 , determinato con riguardo 

alle soggezioni che derivano alla strada se la concessione costituisce l’oggetto 

principale d’impresa ed al valore economico risultante dal medesimo provvedimento 

concessorio e dal vantaggio che l’utente ne ricava. 

L’art. 18 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. nr. 43/2006, come 

modificato con D.C.C. nr. 553/2015, stabilisce che la competenza dell’approvazione 

della tariffa e degli importi sia di competenza della Giunta Comunale. 
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Tenendo conto che le infrastrutture di Telecomunicazione dovevano essere rimosse e 

che in buona parte non erano state utilizzate per fornire un servizio alla collettività, è 

necessario determinare una tariffa specifica, tenendo conto che il canone applicabile 

per la concessione illegittima non potrà superare i 5 anni (termini della prescrizione). 

Per il suddetto periodo, la Telecom non ha ottenuto alcun vantaggio economico per 

l’esercizio della concessione riferita ai 28.700 metri linerari di infrastruttura e al 

contempo l’utente non ne ha ricavato alcun vantaggio, se non subire il potenziale 

rischio conseguente alla mancata rimozione delle opere disposta nel 2004. Mentre 

per i 10.400 metri utilizzati, gli stessi di fatto sono stati funzionali allo svolgimento di 

un servizio di pubblica utilità. Per tale ragione, si ritiene di dovere applicare un 

canone concessorio non ricognitorio, che tiene conto della effettiva soggezione (uso 

speciale del suolo e sottosuolo demaniale con i 5 cavidotti non utilizzati). La tariffa 

complessiva applicabile al rilascio della concessione è pari a € 1.005.000,00. Tale 

importo, rapportato all’estensione complessiva dei cavidotti non d’uso pubblico, pari 

dunque agli effettivi 28.700 metri lineari di sviluppo, tiene conto della maggiore 

incidenza del costo parametrico della manutenzione aggiuntiva delle strade 

interessate dalle occupazioni. 

Sul piano urbanistico ed edilizio, l’infrastruttura risulta compatibile ed è suscettibile 

dei futuri interventi volti a sviluppare il progetto FTTH secondo i programma 

prospettato per le annualità che vanno dal 2020 al 2025, andando ad introdurre così 

gli elementi competitivi sul territorio che sotto il profilo tecnologico consentono di 

sviluppare il Piano “Fiber to home” che è finalizzato a portare in maniera più capillare 

nel tessuto cittadino, la fibra spenta fino alle unità immobiliari, abilitando al 

contempo un rete Ultra Broadband (UBB) a disposizione degli operatori di TLC, 

riutilizzando così le infrastrutture esistenti permettendo di ridurre al minimo il futuro 

impatto dei cantieri di lavoro sulle strade. 

Tale progetto di riutilizzo delle infrastrutture ex “Progetto SOCRATE”, in alternativa 

alla rimozione disposta nel 2004, tiene conto dell’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 l’art. 2 del D.L. 112/2008 e con il D.Lgs.33/2016, 

prevede che l’istallazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente 

utilizzando le infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il 

passaggio di altri sottoservizi, purchè ciò risulti compatibile con le rispettive 

specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di liminare al 

massimo l’impatto ambientale degli interventi. Ai sensi del citato D.Lgs. 33/2016, gli 

Operatori di comunicazione possono, infatti, utilizzare per la posa della fibra nei 

cavidotti le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o 

comunque in titolarità dei concessionari pubblici. 

Il Comune di Terni ritiene 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 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0083225 del 14/07/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 40a8b3fa81ffb213a73309205ea573b4659ab8f214009a54386daca553ea398d
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

attrattività del territorio e soprattutto di qualità dei servizi ai cittadini ed alle 

imprese. 

Ai sensi dell’art. 67, comma quinto del DPR 495/92 e successive modificazione ed 

integrazioni, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi 

di cui all’art. 28 del D.Lgs. 285/92 e l’ente proprietario delle strade, possono essere 

stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l’uso e 

l’occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo relativi con le reti esercite e 

che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di 

legge sulle concessioni assentite. 

Si ritiene, dunque, di collettivo interesse ed utilità mantenere le infrastrutture 

realizzate, evitando la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei 

luoghi, che avrebbe un costo sociale enorme i termini di impatto sulla circolazione 

stradale, sull’economia del territorio e sull’ambiente, dato che interessa uno sviluppo 

complessivo di 39,1 km di strade urbane. Gli aspetti primari della sicurezza della 

circolazione che il comune aveva inteso salvaguardare con l’ordinanza del 2004, 

verranno finalmente tutelati dal piano di conduzione presentato da Telecom Italia 

Spa e dal programma di ripristino degli apparati danneggiati. 

E’ conveniente, per l’Ente mantenere in essere i cavidotti presenti nel sottosuolo, a 

fronte della loro regolarizzazione per tutte le motivazioni sopra richiamate, dando 

atto che una volta perfezionata la concessione, le infrastrutture che sono destinate 

alla istallazione delle reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad 

ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, co. 7 del DPR 6 

giugno 2001, n. 380. 

Per consentire lo sviluppo dei progetti ricadenti nel Piano “Fiber to the Home”, è 

possibile stipulare una convenzione con Telecom Italia Spa e gli altri operatori di TLC 

secondo lo schema tipo “per la realizzazione di infrastrutture e reti di dati a banda 

ultra larga sul territorio comunale” di cui alla DGC n. 260 del 209.2017. 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli in qualità di titolare incarico di Alta 

Professionalità per l’Ufficio Infrastrutture a rete e Manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle Strade; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa della Direzione Lavori Pubblici – 

Manutenzioni arch. Piero Giorgini nonché di regolarità contabile del Dirigente sostitito 
della Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa Gioconda Sassi come da Decreto del 

Sindaco Prot. 79965, espressi ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 

ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza. 

- Visto il D.Lgs. 50/2016 

- Visto il D.Lgs. 267/2000 
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PROPONE 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire ai sensi dell’art. 27, co. 7 e 8 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 18 del 

Regolamento comunale approvato con D.C.C. nr. 43/2006, come modificato 

con D.C.C. nr. 553/2015, l’importo da applicare a titolo di canone concessorio 

non ricognitorio per l’estensione complessiva dell’infrastruttura di 

Telecomunicazione “ex Progetto SOCRATE” pari a € 1.005.000,00 (vedere l’ 

allegata relazione tecnica di valutazione – Allegato n. 1); 

3. di demandare alla Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione gli adempimenti 

istruttori per il rilascio della concessione amministrativa di occupazione 

permanente con l’infrastruttura di telecomunicazione, nonché per consentire lo  

sviluppo del progetto FTTH secondo il piano presentato da Telecom Italia Spa; 

4. di avviare il suddetto progetto di sviluppo, solo subordinatamente 

all’immissione nel possesso qualificato delle strade appartenenti al demanio 

comunale da parte dell’Operatore di Telecomunicazione e solo previa stipula 

della convenzione con portata generale il cui schema è stato approvato con 

DGC nr. 260 del 20.9.2019; 

5. Di dare atto che i documenti di seguito indicati, costituenti il presupposto per il 

rilascio della concessione, sono stati presentati, unitamente alla nota  prot. 

76881 del 29.6.2020, da Telecom Italia Spa e che sono disponibili agli atti.  

a. Istanza prot. 76881 del 29.6.2020; 

b. Cartografie as-build dello stato di fatto delle infrastrutture di 

telecomunicazione; 

c. Stato di consistenza delle infrastrutture di telecomunicazione da cui risulta 

una estensione effettiva dei 5 cavidotti interrati di 39,1 km di cui 10,4 km 

effettivamente occupati da cavi; 

d. Crono-programma utilizzo rete SOCRATE per la realizzazione del progetto 

FTTH per le annualità che vanno dal 2020 e 2025; 

e. Rapporto di verifica delle infrastrutture fuori terra (armadi e simili) 

appartenenti alla rete SOCRATE e il programma di messa in sicurezza entro 

il 31 luglio p.v. che riguarda circa 50 appartati rotti alla base, circa 10 

completamente mancanti e circa 15 da manutentare; 

f. Piano di Manutenzione e controllo delle infrastrutture. 

6. Di altresì atto che i documenti elencati al precedente punto 6) sono stati 

oggetto di esame e di verifica da parte della Direzione Lavori Pubblici – 

Manutenzioni nel corso del procedimento istruttorio già avviato.  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Federico Nannurelli) 

 

 

IL DIRIGENTE  

Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni 

(arch. Piero Giorgini) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 82135 del   10.07.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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