COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N° 11 del 19-01-2018
Oggetto: Approvazione dello Schema di Convenzione con Infratel Italia S.p.A. per lo
sviluppo della banda ultra larga nei comuni della Regione Lazio
L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove, del mese di gennaio con inizio alle ore 09:20,
nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,
LA GIUNTA COMUNALE
Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.
Mastrosanti Roberto
Gori Claudio
Bruni Maria
De Carli Alessia
Giombetti Giancarlo
Marziale Claudio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Presiede il Roberto Mastrosanti
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)
addì 17-01-2018

Il Dirigente del Settore
F.to Riccardo Basili

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)
addì 19-01-2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Eleonora Magnanimi

Frascati, lì 17-01-2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Basili Riccardo

Frascati, lì 19-01-2018

p.p.v. L’Assessore
F.to De Carli Alessia
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LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore all’Innovazione Tecnologica e Smart City, dopo ampia e
dettagliata relazione in esito all’incontro del 16 gennaio 2017 presso la Regione Lazio;
Premesso
- che la Strategia Nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3
marzo 2015, ponendo entro il 2020 l’obiettivo di copertura fino all’85% della popolazione
con connettività di almeno 100 Mbps, affida al Ministero dello Sviluppo Economico
l'attuazione delle misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia S.p.A. ed il
coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- che la delibera CIPE n. 65 del 6.8.2015, al fine di attuare la strategia Italiana per la banda
ultra larga, ha previsto la stipula di accordi tra il MISE e Regioni, nei quali stabilire obiettivi,
strumenti, mobilità e risorse;
- che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province 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;
- che con la sottoscrizione dell’“Accordo di Programma per lo sviluppo della banda Ultra
Larga” tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico, si è dato avvio alla nuova
Programmazione 2014-2020 per la banda ultra larga, in coerenza con la Strategia Nazionale
Banda Ultra Larga e con il relativo piano degli investimenti;
Rilevato
- che la Regione Lazio con nota Reg. Uff. U0658387 del 27/12/2017 (assunta al prot. n.
68021 del 28/12/2017) ha comunicato che il territorio del Comune di Frascati rientra tra le
aree che saranno oggetto del Piano di Sviluppo della banda Ultra Larga, promosso in
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e chiede la fattiva collaborazione
del Comune per semplificare e velocizzare i tempi di avvio e di attuazione degli interventi:
- che Infratel Italia S.p.A. è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del
“Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sotto utilizzate del paese”, ai
sensi dell’art. 7, L. n. 80/05;
- che Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
Dato atto che 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;
- i Comuni che forniscono 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 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33;
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- ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada), tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui
all’articolo 28 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 286 (Codice della Strada) e l’Ente proprietario
della Strada possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli
attraversamenti, l’uso o l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle
Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di
contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;

Considerato
- che è volontà di questa Amministrazione Comunale di cercare in maniera sinergica ed
unitaria, di dotare i propri territori e quindi i propri cittadini, le imprese e tutti gli operatori
economici e sociali di tutti quegli strumenti innovativi che possano facilitare e migliorare le
loro attività e lo standard di vita quotidiano;
- che il Comune di Frascati è interessato a favorire, tra l’altro, 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 di scavo
non invasive;
- che la posa delle reti in fibra ottica per la banda ultra larga, rappresenta un aspetto
fondamentale e indispensabile di un processo innovativo;
- che al fine di accelerare le tempistiche di attivazione del servizio e rientrare tra le priorità
d’intervento, così come indicato dalla Regione, è opportuno approvare e sottoscrivere la
convenzione tra il comune beneficiario ed Infratel Italia S.p.A., il cui schema viene allegato
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Valutato
- che per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli interventi, le tecniche di esecuzione
degli scavi, gli obblighi di rimessione in pristino delle sedi stradali nonché i termini di
esecuzione, le pattuizioni contenute nel citato schema di convenzione non trovano
applicazione se in contrasto con regolamenti comunali concernenti l'esecuzione di lavori
pubblici su strade e nel sottosuolo e con le norme relative alla sicurezza ed al decoro urbano;
- che il contenuto della presente deliberazione non comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
Vista l'urgenza di provvedere per consentire l'immediato avvio alla attuazione del progetto nel
rispetto dei termini definiti nell'avviso della Regione;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 20000 n. 267 e s.m.i., dal Responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1, D.Lgs. n. 267/00;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 20000 n. 267 e s.m.i., rilasciato dal Dirigente del servizio finanziario;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
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1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione con la
società Infratel Italia S.p.A. per dare avvio al progetto di estensione della Banda Ultra Larga
nel territorio comunale di Frascati (Allegato 1);
2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lazio per il proseguo
dell’iter amministrativo previsto;
3) dare atto che compete al Responsabile dell’Area Tecnica – Ufficio Reti e Mobilità
l’assunzione dei provvedimenti necessari per dare attuazione del presente atto, finanche alla
sottoscrizione della convenzione anzidetta.
Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata,
a voti unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Mastrosanti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal
23-01-2018
La presente deliberazione diverrà esecutiva:
ü Immediatamente eseguibile
Frascati,lì 23-01-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

La presente deliberazione è copia conforme all’originale
Frascati,lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Smargiassi Michele
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