COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 28 del 29/03/2017
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICA AD ALTA
VELOCITA’ ALL’INTERNO DI CAVIDOTTI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL
D.LGS 15.02.2016 N. 33. DEFINIZIONE DIRETTIVE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DA
SEGUIRE PER AUTORIZZARE L’UTILIZZO, AD APPOSITE SOCIETA’, DI
CUNICOLI,TUBAZIONI,CAVIDOTTI DI PROPRIETA’ COMUNALE.
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 20:20 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
GHILARDI MARCO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
Presenti n. 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 28 del 29/03/2017

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICA AD ALTA
VELOCITA’ ALL’INTERNO DI CAVIDOTTI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL
D.LGS 15.02.2016 N. 33. DEFINIZIONE DIRETTIVE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DA
SEGUIRE PER AUTORIZZARE L’UTILIZZO, AD APPOSITE SOCIETA’, DI
CUNICOLI,TUBAZIONI,CAVIDOTTI DI PROPRIETA’ COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Dlgs 15 febbraio 2016 n. 33 “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 dir eti di comunicazione elettronica ad alta velocità, pubblicato sulla
GU n. 57 del 09/03/2016, composto da n. 15 articoli, il quale, in attuazione della direttiva
2014/61/UE, definisce norme volte a facilitare l’installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e
consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da
abbattere i costi di installazione di tali reti. Stabilisce, inoltre, per le suddette finalità,
requisiti minimi relativi alle opere civili e alla infrastrutture fisiche.
Il Decreto legislativo, all’articolo 3, stabilisce che:
1. ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad
operatori di reti l’accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di
elemento di reti di comunicazione elettronica d alta velocità;
2. ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi
di reti di comunicazione elettronica ad altà velocità, o gestori di infrastrutture fisiche e gli
operatori di rete hanno l’obbligo di concedere l’accesso, salvo quanto previsto dal comma
4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza;
3. alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli
elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi
specifici;
4. l’accesso può essere rifiutato dal gestore dell’infrastruttura e dall’operatore di rete
esclusivamente nei seguenti casi:
a)
l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea ad ospitare gli
elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
b) l’indisponibilità di spazio per ospitare elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità. L’indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future
del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete,
adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo
spazio predetto;
c) l’inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per
incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l’integrità e la sicurezza delle
reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile
2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l’individuazione e la
designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di
migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di

comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di
accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica, adatti all’alta velocità.
5. i motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di
ricevi n n. mento della domanda di accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso
inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all’organismo di
cui all’articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.
6. L’organismo di cui all’articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza,
entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato
dall’organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il
fornitore di accesso disponga di un’equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti
indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere
necessarie all’accesso. Il prezzo fissato da parte dell’organismo competente di cui
all’articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell’infrastruttura, laddove questi siano
già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un’equa opportunità di
recupero dei costi stessi.
7. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proprietà del
proprietario dell’infrastruttura fisica nei casi in cui il gestore non ne sia anche il proprietario,
né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.
Preso atto che necessita richiamare anche la seguente normativa:
- Dlgs 259/2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare
gli articoli 86, 88, 89, 91, 93 e 98;
- Dlgs 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 06,07,2002 n. 137;
- decreto-legge 12/09/2014 n.133, convertito con modificazioni dalla legge
11/11/2014 n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza
del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, ed in particolare gli
articoli 6 e 6-bis;
- legge 01/08/2002 n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti,
in particolare l’articolo 40, relativo all’installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni;
- legge 18/06/2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, ed in particolare
l’articolo 1;
- decreto-legge 09/02/2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/04/2012
n. 35, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in Materia di semplificazione e sviluppo;
- decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare
l’articolo 2;
- DPR 380/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, ed in particolare gli articoli 10 e 16;
- legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici 22/02/2004 n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici ed
in particolare l’articolo 1;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 05/12/2013 n. 158, concernente
regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;
Considerato che necessita impartire precise direttive in ordine alle modalità da

seguire per autorizzare l’utilizzo, ad apposite società, di cunicoli, tubazioni e cavidotti di
proprietà comunale al fine di farvi transitare fibre ottiche, anche a banda larga, nonché per
l’installazione delle relative apparecchiature, utilizzando gli accessi ed i pozzetti esistenti,
precisamente:
- il riconoscimento e verifica da parte del servizio tecnico competenze della
ricorrenza
degli
elementi
utili
per
poter
concedere
l’utilizzo
di
un
cavidotto/tubazione/cunicolo o parte di esso, di proprietà comunale, nel tratto specifico che
verrà indicato nella richiesta;
- l’Amministrazione concederà alla società richiedente l’utilizzo delle proprie
infrastrutture fisiche, per una durata di anni 10 (dieci) a partire dalla data di autorizzazione,
solo ed unicamente per la messa in opera dei ml di cavi di fibra ottica indicati
nell’autorizzazione stessa e concordati preventivamente; la società potrà, 30 giorni prima
della scadenza dell’autorizzazione, chiederne il rinnovo per ulteriori anni 10 (dieci) e
condizione che la domanda di rinnovo venga presentata per iscritto e contenga le
medesime condizioni patti e vincoli originari e previo versamento di una tantum pari a
quello originario rivalutato con l’applicazione dell’indice di adeguamento ISTAT per i
consumi delle famiglie di operai e impiegati. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà del
Comune di non concedere il rinnovo senza che la società richiedente possa nulla
pretendere a fronte del mancato rinnovo;
- l’utilizzo dei cavidotti comunale per il sottoequipaggiamento degli impianti si intende
quindi momentaneo; pertanto qualora l’Amministrazione Comunale, per eventuali sviluppi
dell’illuminazione pubblica o di altro impianto tecnologici, avrà la necessità di utilizzo dei
propri cavidotti, la struttura estranea dovrà essere rimossa a cura e spese della società
richiedente, la quale dovrà ripristinare le tubazioni come allo stato attuale;
- tutti i ripristini dovranno avvenire secondo quando previsto dal regolamento per le
manomissioni del suolo pubblico;
- la società richiedente si impegna a corrispondere, a fronte dell’utilizzo di tubi nella
sede delle canalizzazioni di proprietà del Comune per i tratti specificati, un contributo una
tantum, valido per l’intera durata dell’autorizzazione, e stabilito in Euro/ml 8,00, pari ad un
importo complessivo dato dall’importo al metro lineare moltiplicato per i metri lineari
richiesti, da corrispondersi unitamente al ritiro dell’autorizzazione. La corresponsione di
detto contributo una tantum soddisfa ogni pretesa legata all’occupazione per anni 10
(dieci) effettuata dalla società richiedente mediante la posa di cavi;
- la mancata corresponsione, anche in parte, del canone, entro il termine sopra
indicato, comporterà la revoca automatica dell’autorizzazione, senza necessità di
specifiche dichiarazioni od avvisi;
- non è consentito sub concedere senza il consenso dell’Amministrazione Comunale
il tracciato di sottoservizio occupato ad altri operatori di telecomunicazioni, né lasciarlo
inutilizzato;
- il Comune di riserva la facoltà di verificare il reale utilizzo del tubo oggetto di
autorizzazione;
- l’autorizzazione include l’accesso e l’uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire
cavi nel tubo oggetto di occupazione, mantenerlo e ripararlo, dandone preventiva
comunicazione, al servizio tecnico competente;
il Comune potrà in qualsisia momento disporre ed autorizzare la posa di altri
microtubi all’interno delle canalizzazioni con utilizzo degli spazi rimasti disponibili, purché
ciò non pregiudichi il diritto di utilizzazione ottenuto alla società in forza della
autorizzazione rilasciata;
- la società richiedente, al momento della presa in carico, effettua congiuntamente
all’Amministrazione Comunale, le verifiche ed i collaudi del caso e di impegna a
mantenere le opere in corretto stato di efficienza; nell’esercizio dei diritto di posa dei cavi,

sostituzione e manutenzione, nonchè nell’esercizio di altra operazione di utilizzo della rete,
la società concessionaria risponderà dei danni da essa eventualmente causati al Comune
o a terzi; la società è tenuta a garantire il mantenimento dell’efficienza delle strutture e può
essere autorizzata ad eseguire sulle canalizzazioni le opere e le modifiche necessarie al
passaggio di erti, anche in accordo con gli altri operatori utilizzatori; ogni ulteriore opere o
canalizzazione realizzati sono da intendersi di proprietà del Comune e nella sua piena
disponibilità;
- la società dovrà eseguire la posa di cavi, muffole e di quanto altro necessario, nel
modo meno invasivo possibile, identificando con apposte targhette, resistenti alle
condizioni del luogo, i propri cavi e le eventuali muffole di giunzione;
- gli interventi di manutenzione devono essere comunicati all’Amministrazione
Comunale, identificando puntualmente i manufatti oggetto di intervento e la natura degli
intervento; gli interventi dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile ed a
regola d’arte; il ripristino della infrastruttura è a carico completo della società utilizzatrice;
- nell’esecuzione di qualsiasi tipo di intervento l’operatore deve garantire:
- rispetto delle norme di sicurezza;
- sicurezza del traffico e della circolazione in genere;
- rispetto della infrastruttura esistente;
- l’esclusiva proprietà delle tubazioni/cavidotti/cunicoli, resta dell’Amministrazione
Comunale.
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha adottato con delibera di Consiglio
Comunale n. 43 del 27/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, la variante nr. 1 agli atti del
Piano di Governo del Territorio Vigente, si ravvisa la necessità di normare l’argomento in
oggetto all’interno del PUGSS, allegato al Piano dei Servizi, con specifico paragrafo che
raccoglierà quanto contenuto nella presente deliberazione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente
dai Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

Di impartire precise direttive in ordine alle modalità da seguire per autorizzare l’utilizzo,
ad apposite società, di cunicoli, tubazioni e cavidotti di proprietà comunale al fine di
farvi transitare fibre ottiche, anche a banda larga, nonché per l’installazione delle
relative apparecchiature, utilizzando gli accessi ed i pozzetti esistenti, precisamente:
- il riconoscimento e verifica da parte del servizio tecnico competenze della
ricorrenza degli elementi utili per poter concedere l’utilizzo di un
cavidotto/tubazione/cunicolo o parte di esso, di proprietà comunale, nel tratto specifico
che verrà indicato nella richiesta;
- l’Amministrazione concederà alla società richiedente l’utilizzo delle proprie
infrastrutture fisiche, per una durata di anni 10 (dieci) a partire dalla data di
autorizzazione, solo ed unicamente per la messa in opera dei ml di cavi di fibra ottica
indicati nell’autorizzazione stessa e concordati preventivamente; la società potrà, 30

giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, chiederne il rinnovo per ulteriori anni
10 (dieci) e condizione che la domanda di rinnovo venga presentata per iscritto e
contenga le medesime condizioni patti e vincoli originari e previo versamento di una
tantum pari a quello originario rivalutato con l’applicazione dell’indice di adeguamento
ISTAT per i consumi delle famiglie di operai e impiegati. E’ fatta salva, in ogni caso, la
facoltà del Comune di non concedere il rinnovo senza che la società richiedente possa
nulla pretendere a fronte del mancato rinnovo;
- l’utilizzo dei cavidotti comunale per il sottoequipaggiamento degli impianti si
intende quindi momentaneo; pertanto qualora l’Amministrazione Comunale, per
eventuali sviluppi dell’illuminazione pubblica o di altro impianto tecnologici, avrà la
necessità di utilizzo dei propri cavidotti, la struttura estranea dovrà essere rimossa a
cura e spese della società richiedente, la quale dovrà ripristinare le tubazioni come allo
stato attuale;
- tutti i ripristini dovranno avvenire secondo quando previsto dal regolamento per le
manomissioni del suolo pubblico;
- la società richiedente si impegna a corrispondere, a fronte dell’utilizzo di tubi nella
sede delle canalizzazioni di proprietà del Comune per i tratti specificati, un contributo
una tantum, valido per l’intera durata dell’autorizzazione, e stabilito in Euro/ml 8,00,
pari ad un importo complessivo dato dall’importo al metro lineare moltiplicato per i metri
lineari richiesti, da corrispondersi unitamente al ritiro dell’autorizzazione. La
corresponsione
di detto contributo una tantum soddisfa ogni pretesa legata
all’occupazione per anni 10 (dieci) effettuata dalla società richiedente mediante la posa
di cavi;
- -a mancata corresponsione, anche in parte, del canone, entro il termine sopra
indicato, comporterà la revoca automatica dell’autorizzazione, senza necessità di
specifiche dichiarazioni od avvisi;
- non è consentito sub concedere senza il consenso dell’Amministrazione
Comunale il tracciato di sottoservizio occupato ad altri operatori di telecomunicazioni,
né lasciarlo inutilizzato;
- il Comune di riserva la facoltà di verificare il reale utilizzo del tubo oggetto di
autorizzazione;
- l’autorizzazione include l’accesso e l’uso dei pozzetti di ispezione, al fine di
inserire cavi nel tubo oggetto di occupazione, mantenerlo e ripararlo, dandone
preventiva comunicazione, al servizio tecnico competente;
- il Comune potrà in qualsisia momento disporre ed autorizzare la posa di altri
microtubi all’interno delle canalizzazioni con utilizzo degli spazi rimasti disponibili,
purché ciò non pregiudichi il diritto di utilizzazione ottenuto alla società in forza della
autorizzazione rilasciata;
- la società richiedente, al momento della presa in carico, effettua congiuntamente
all’Amministrazione Comunale, le verifiche ed i collaudi del caso e di impegna a
mantenere le opere in corretto stato di efficienza; nell’esercizio dei diritto di posa dei
cavi, sostituzione e manutenzione, nonchè nell’esercizio di altra operazione di utilizzo
della rete, la società concessionaria risponderà dei danni da essa eventualmente
causati al Comune o a terzi; la società è tenuta a garantire il mantenimento
dell’efficienza delle strutture e può essere autorizzata ad eseguire sulle canalizzazioni
le opere e le modifiche necessarie al passaggio di erti, anche in accordo con gli altri
operatori utilizzatori; ogni ulteriore opere o canalizzazione realizzati sono da intendersi
di proprietà del Comune e nella sua piena disponibilità;
- la società dovrà eseguire la posa di cavi, muffole e di quanto altro necessario, nel
modo meno invasivo possibile, identificando con apposte targhette, resistenti alle
condizioni del luogo, i propri cavi e le eventuali muffole di giunzione;

- gli interventi di manutenzione devono essere comunicati all’Amministrazione
Comunale, identificando puntualmente i manufatti oggetto di intervento e la natura
degli intervento; gli interventi dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile
ed a regola d’arte; il ripristino della infrastruttura è a carico completo della società
utilizzatrice;
- nell’esecuzione di qualsiasi tipo di intervento l’operatore deve garantire:
- rispetto delle norme di sicurezza;
- sicurezza del traffico e della circolazione in genere;
- rispetto della infrastruttura esistente;
- l’esclusiva proprietà delle tubazioni/cavidotti/cunicoli, resta dell’Amministrazione
Comunale.
-

Di demandare al Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio
l’applicazione di quanto disposto con la presente deliberazione;

-

Di dare atto che necessita normare l’argomento in oggetto all’interno del PUGSS,
allegato al Piano dei Servizi della variante 1 al Piano di Governo del Territorio Vigente,
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2016 con specifico
paragrafo che raccoglierà quanto contenuto nella presente deliberazione;

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 14 del 29.03.2017
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

