COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/12/2018

NUMERO: 213

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE FRA IL
COMUNE DI SAVONA ED INFRATEL ITALIA S.P.A. PER LO SVILUPPO DELLA
BANDA ULTRA LARGA E LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA NELLE
AREE A FALLIMENTO DI MERCATO
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Assessore SCARAMUZZA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAVONA
ED INFRATEL ITALIA S.P.A. PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA E LA
REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA NELLE AREE A FALLIMENTO DI MERCATO

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Premesso:
•

•

•

•

•

•
•

•

Che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge 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 3
marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misura, anche
avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di
tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
Che l’accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo
Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “definisce le modalità di collaborazione per la
realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la
banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;
Che l’11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
hanno siglato l’Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo
tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo
conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la
Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività; 5. che in data 03 agosto
2016 il MiSE e la Regione Liguria hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo
della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA
34199 (2012/N), concernente l’attuazione del “Piano Digitale Banda Ultra Larga”,
approvato con Convenzione tra Comune ed Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture
per telecomunicazioni Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012 , e SA 41647 (2016/N),
concernente la misura “Strategia per la Banda Ultra Larga”, approvato con Decisione
C(2016) 3931 del 30/06/2016 ;
Che in data 03 agosto 2016, sono state stipulate le Convenzioni Operative per lo Sviluppo
della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Liguria, a valere sul POR FESR 20142020 e sul PSR FEASR 2014-2020.
Che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata
dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
Che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella
G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
Che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all’articolo 5,
comma 1 che, “In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di
scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4-ter del
decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c),
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•

•

•

•

•

nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall’art. 6 comma
4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme
tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale
italiano di unificazione.”;
Che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all’art. 12, comma 2 che
“Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di
reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate
anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai
sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini
della determinazione della rendita catastale.”;
Che l’articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
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”;
Che l’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
prevede che “Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole
tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture, “di seguito SINFI””;
Che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in
disponibilità infrastrutture fisiche hanno l’obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei
principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra
ottica;
Che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni […] e le opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado
di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all’interno degli edifici 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;

Dato atto:
•

Che il Comune di Savona è interessato a favorire nell’ambito dell’accordo di programma lo
sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel
contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch’esso
interessato a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi per l’ottenimento
dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli
interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto
Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

Avuto presente:
•

Che Infratel Italia, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, soggetto
attuatore del Piano Banda Ultra Larga del Governo ha già provveduto all'individuazione
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•

•

nelle aree a fallimento di mercato delle zone (località Botta – Santuario – San Bartolomeo
del Bosco - Montemoro) su cui sviluppare la successiva progettazione dell'intervento
pubblico coperto dagli aiuti di Stato
Che per regolamentare lo sviluppo delle fasi progettuali e attuative successive Infratel ha
predisposto schema di convenzione con il comune interessato come allegato alla presente
deliberazione;
Che in questo documento Infratel Ilalia e Comune di Savona definiscono le modalità di
reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga,
nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione,
manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo
sviluppo della banda ultralarga nel Comune;

Considerato:
• Che al fine di accelerare l’esecuzione del Piano degli Investimenti verrà data priorità
d’intervento alle aree situate all’interno dei comuni e delle provincie che sottoscriveranno
una Convenzione con Infratel Italia S.p.A.
• Che la Convenzione non è impegnativa dal punto di vista economico e realizzativo per il
Comune, ma comporta l’impegno da parte del Comune a discutere la proposta progettuale di
infrastrutturazione con i tecnici di Open Fiber, a mettere a disposizione eventuali
infrastrutture di proprietà comunale che potessero essere funzionali al passaggio di fibra
ottica e, una volta che la progettazione fosse approvata - con atto successivo entro tempi
stabiliti - ad agevolare i lavori e a semplificare l'iter burocratico finalizzato al rilascio dei
permessi;
• Che in sede di Progettazione Esecutiva il comune potrà verificare i progetti e fornire
indicazioni in merito alle infrastrutture esistenti o specificità locali perseguendo l'indirizzo
prioritario di attivazione di complessive misure di riduzione di impatti e costi promuovendo
ove possibile l'utilizzo condiviso di infrastrutture fisiche esistenti.
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione
Atteso che l'attuazione della convenzione di cui alla presente deliberazione non comporta oneri a
carico del bilancio dell'Ente
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare la convenzione tra Infratel Italia e Comune di Savona per lo sviluppo della banda
ultra larga e la realizzazione dell'infrastruttura nelle aree a fallimento di mercato
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 di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione
 di dare atto che dall'attuazione della presente convenzione non derivano oneri a carico del
bilancio dell'Ente
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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