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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Testico
e la INFRATEL ITALIA S.p.a per lo sviluppo della banda ultra larga -

L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di aprile alle ore 12,00 nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale. -

Risultano:

SINDACO

MOSCATO LUCIA

presente

ASSESSORE
ASSESSORE

SIBELLI GIORGIO
BONSIGNORIO UGO

presente
presente

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Testico
e la INFRATEL ITALIA S.p.a per lo sviluppo della banda ultra larga -

3. la lettera e la Convenzione, entrambe firmate, con "Oggetto: Regione Liguria – Comune di
(NOME DEL COMUNE). Convenzione BUL Rete a Concessione" dovranno essere trasmesse a
Infratel Italia SpA via P.E.C. al seguente indirizzo: posta@pec.infratelitalia.it all'attenzione
dell'ing. Salvatore Lombardo;
4. la documentazione inviata via P.E.C. a Infratel Italia SpA deve anche essere inviata, via normale
posta elettronica, all’indirizzo: bandalarga@regione.liguria.it che potrà inoltre essere utilizzato
per richiedere chiarimenti o supporto;

LA GIUNTA COMUNALE
UDITO il Presidente relatore;
PREMESSO che la Regione Liguria promuove una nuova iniziativa a finanziamento pubblico relativa
alla diffusione della banda ultra larga nelle aree dove gli operatori di telecomunicazioni non
hanno manifestato interesse a investire il cui obiettivo è la predisposizione di una infrastruttura di
rete in grado di consentire accessi a cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni nell’ambito
di un accordo tra Ministero dello Sviluppo economico e Regione Liguria;
RITENUTA l’importanza dell’accesso veloce alla rete che consentirebbe a questo Comune di
contrastare l’abbandono da parte di residenti e imprese e anzi di attrarre turisti, cittadini e
imprenditori;

ESAMINATO l’allegato schema di convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda
ultra larga tra questo Comune e Infratel Italia SpA e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art.49,II° comma, del Decreto
Legislativo 18.8.2000,n.267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nella forma di legge

VISTO l’accordo di programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga (in attuazione della Delibera
del Cipe 6 Agosto 2015, n. 65 e dell’Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell’11 Febbraio
2016) tra la Regione Liguria e il Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTA la DGR n. 733 del 3.8.2016 avente ad oggetto: “Sottoscrizione accordo di programma e
convenzioni operative con il Ministero dello sviluppo economico per lo sviluppo della banda
ultra larga in Liguria”;

PRESO ATTO che le amministrazioni comunali sono chiamate - per facilitare la fase attuativa sul
territorio con procedure semplici e rapide- a firmare la Convenzione operativa con Infratel Italia
SpA, funzionale all'espletamento dei necessari iter amministrativi e autorizzativi;
RIBADITO che la buona riuscita del progetto è fortemente legata infatti alle tempistiche di rilascio dei
permessi per la posa della fibra ottica e, più in generale, della realizzazione dell'infrastruttura di
rete;
RITENUTO 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.
DATO ATTO che la firma della Convenzione è caratterizzata dai seguenti passi:
1. Infratel Italia SpA firma digitalmente una Convenzione che fa riferimento a un generico Comune
contro-firmatario;
2. il singolo Comune appone la propria firma elettronica al documento (senza modificare nulla del
documento); predispone inoltre una lettera di accompagnamento dove dichiara di accettare la
convenzione e di inviarla sottoscritta;

DELIBERA
1)

di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di Convenzione allegato, per la
realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda ultra larga tra questo Comune e Infratel Italia
SpA;

2)

di autorizzare il Sindaco pro tempore o funzionario delegato ad intervenire alla sottoscrizione di
detta Convenzione;

3)

di dichiarare,con separata ed unanime votazione,il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134,3 comma,del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
____________________________________________________________________________________

