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Deliberazione n° 45
in data 27/03/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA
ED INFRATEL ITALIA SPA PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA
PER TELECOMUNICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA
PER LA BANDA ULTRA LARGA.
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette, del mese di marzo, alle ore 19.30
nella Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Esame ed approvazione convenzione fra il Comune di Vedano Olona ed Infratel
Italia Spa per la posa di infrastrutture in fibra ottica per telecomunicazioni per
la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:

- la Legge n. 80/5 ed in particolare il Capo V rubricato “Sviluppo dell'innovazione e
della diffusione delle tecnologie” che all’art.7 “Interventi per la diffusione delle
tecnologie digitali) recita:
Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al
programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere
realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse
del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal Ministero
delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni
per l'Italia S.p.a. (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie per il tramite della Società Innovazione Italia S.p.a.”;
……omissis……….

- la D.G.R. 30 marzo 2016, n. 5000 con la quale è stato approvato lo schema di
“Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga” tra Regione
Lombardia e Ministero dello Sviluppo Economico. L’accordo prevede che Infratel Italia
Spa, società di scopo per le infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia, in–house
del Ministero dello Sviluppo Economico, fungerà da stazione appaltante per il
progetto lombardo.
E’ considerato prioritario il collegamento in fibra ottica delle sedi della Pubblica
Amministrazione (scuole, ospedali ecc.) e delle imprese;
Atteso che la Regione Lombardia si è impegnata a sostenere i Comuni
organizzando incontri ed inviando il materiale necessario quale la Bozza tipo di
Convenzione per la posa di infrastrutture in fibra ottica per telecomunicazioni per la
realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga, che dovrà essere sottoscritta
dal Comune per permettere di velocizzare il più possibile le procedure autorizzative;
Ritenuto opportuno, al fine di creare le migliori condizioni per lo sviluppo del
territorio, offrire servizi efficienti ai cittadini anche attraverso connessioni internet
sempre più veloci;
Dato atto che:
- il Comune di Vedano Olona è interessato a favorire, tra l’altro, lo sviluppo delle aree
nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultra larga 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 di scavo non invasive, integrando peraltro le
proprie infrastrutture già esistenti dedicate alla fibra ottica;
- ai sensi della normativa vigente, 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;

- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal “Codice delle
comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- il “Decreto Scavi” firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2013,
stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture
digitali nelle infrastrutture stradali;
Vista ed esaminata la Convenzione per la posa di infrastrutture in fibra ottica
per telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga
da stipulare con Infratel S.p.A. che definisca le modalità di reciproca interazione per la
realizzazione e la manutenzione della rete a banda ultra larga, composta da n. 9 articoli,
che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale
(allegato A);
Dato atto che tale Convenzione non comporta oneri a carico del Bilancio di
questa Amministrazione;
Ritenuto opportuno autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica a sottoscrivere,
in nome e per conto del Comune di Vedano Olona, la sopracitata Convenzione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell’art. 63 bis dello Statuto comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare la Convenzione per la posa di infrastrutture in fibra ottica per
telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga da
stipulare con Infratel S.p.A., che definisca le modalità di reciproca interazione per la
realizzazione e la manutenzione della rete a banda ultra larga, composta da n. 9 articoli,
che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale
(allegato A);
2) di dare atto che tale Convenzione non comporta oneri a carico del Bilancio di
questa Amministrazione;
3) di autorizzare il Responsabile dell’area Tecnica a sottoscrivere, in nome e per
conto del Comune di Vedano Olona, la sopracitata Convenzione;
4) di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, il presente atto,
urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…27/03/2017 …... è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

