
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 7 del  04-03-2022
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELPIZZUTO E LA "OPEN FIBER"
S.P.A. PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE DI POSA NEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO

 

Nell' anno duemilaventidue mese di marzo il giorno 04 alle ore 12:46 si e' riunita la Giunta Comunale
in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e Decreto sindacale
n.3/2020 con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione
del presente verbale. Presiede, in videoconferenza, il Sindaco dott.ssa Caranci Carla, che, riconosciuta
la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i componenti
presenti sono stati identificati ed hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti
alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 



 
 

 

 

                                                                                                                              

                                               LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

 

-      Che OpEn Fiber S.p.A. (“OF”) è un operatore di telecomunicazioni che opera sul territorio
nazionale al fine di realizzare, gestire e fornire una rete di telecomunicazioni a banda ultra larga
ed è titolare di autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di una rete di
comunicazione elettronica ex art. 25, D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i.;
-      che OpEn Fiber è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. (di seguito anche “
Infratel”) per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura
passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle cc.dd. aree bianche delle Regioni:
Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle D'Aosta,
Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. Di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna (di seguito il “Progetto”);
-      che il Comune di Castelpizzuto rientra nel territorio delle aree oggetto di intervento e, a tal

fine, ha sottoscritto apposita convenzione in data 22.03.2018 con Infratel al fine di disciplinare
le modalità di interazione fra il Comune stesso ed Infratel per il tramite del Concessionario;
-      che Concessionario, al fine di minimizzare gli interventi di nuova realizzazione nell’ambito
del Progetto, è tenuto ad individuare ed acquisire nella progettazione della rete le infrastrutture
di posa esistenti nell’area di intervento, disponibili per il riutilizzo;
-      che alla luce della convenzione sottoscritta, il Comune si è impegnato a “fornire ad Infratel,
attraverso il Concessionario, il diritto d’uso su eventuali infrastrutture esistenti di proprietà
comunale utilizzabili per la posa fibra ottica;
-      chel’art. 88 D.lgs. n. 259/2003 s.m.i. stabilisce che “Il Comune può mettere a disposizione,
direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie”;
-      che ai sensi dell’art. 93 D.lgs. n. 259/2003 s.m.i. i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri, canoni o altro
contributo che non siano stabiliti per legge (fatta salva la sola applicazione delle ipotesi
espressamente previste al comma 2 del medesimo articolo, come interpretato dall’art. 12,
comma 3, del D.lgs. n. 33/2016);
-      che il Progetto affidato a OF costituisce attuazione dell’indirizzo programmatico dell’Unione
Europea per la diffusione della connettività a Banda Ultra larga al fine di dotare le abitazioni, gli
insediamenti produttivi e le sedi della Pubblica Amministrazione di una soluzione
infrastrutturale capace di garantire caratteristiche future proof e dare risposta reale ai
fabbisogni attuali e futuri;
-      che OpEn Fiber ha individuato infrastrutture esistenti di titolarità comunale da integrare
nella rete di proprietà pubblica in corso di realizzazione e ha formulato richiesta di poter



utilizzare le tratte disponibili per le finalità del Progetto;
-      che il Comune, esaminata la richiesta, ha acconsentito a dare la disponibilità di tali
infrastrutture per il loro riutilizzo in accordo alle finalità del Progetto;
-      che OpEn Fiber  intende, pertanto, acquisire la disponibilità delle suddette infrastrutture e i
relativi diritti d’uso/diritti d’uso esclusivo per l’installazione ed esercizio della rete in corso di
realizzazione nell’ambito del Progetto che saranno successivamente ceduti a Infratel o altro
soggetto dalla stessa individuato stante la proprietà pubblica dell’infrastruttura;
-      che é volontà del Comune di Castelpizzuto concedere in uso le infrastrutture di propria
titolarità esistenti e disponibili a OF, in qualità di Concessionario di Infratel, per la durata di 29
anni, con impegno al rinnovo degli stessi senza soluzione di continuità in favore del
Concessionario, Infratel o di altro soggetto individuato da Infratel medesima, ai fini
dell’installazione, manutenzione e gestione della rete da realizzarsi nell’ambito del Progetto;

 

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione che disciplina gli impegni delle
parti;

Ritenuto potersi procedere all’approvazione dello schema di Convenzione di concessione in uso di
infrastrutture di posa tra il Comune di Castelpizzuto e la Open Fiber S.p.A. per la realizzazione della
rete a banda ultralarga nel territorio del comune di Castelpizzuto;

Richiamati:

-       il D..Lgs n.259 del 01.08.2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
-      il D.Lgs n. 33/2016 “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”;
-       l’art.2 della legge n. 133/2008;
-      il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 01 ottobre 2013 “Specifiche tecniche
delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture
stradali”;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  reso  ai sensi dell’art.49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per appello nominale

 

                                                              D E L I B E R A

Di approvare lo schema di convenzione tra il comune di Castelpizzuto e la “OpEn Fiber” S.p.A. per la
concessione in uso di infrastrutture di posa nel Comune di Castelpizzuto che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostaziale;

Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione di che trattasi;

                                               SUCCESSIVAMENTE  LA GIUNTA

Attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con
il presente atto;



Visto l’art. 134, 4^ comma del D.Lgs.  n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per appello nominale

                                                           DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

                              

 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to ARCH. CIFELLI LUCA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-03-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 04-03-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 09-03-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 09-03-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 09-03-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


