COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65
OGGETTO

CONCESSIONE IN USO A TELECOM
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.

DI

TUBAZIONI

SOTTERRANEE

PASSACAVI.

L’anno 2017 addì SEI del mese di DICEMBRE alle ore 11,50 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presente

Assente

X
X
X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto: CONCESSIONE IN USO A TELECOM DI TUBAZIONI SOTTERRANEE PASSACAVI.
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.
PREMESSO che:
-

in base all’art. 14 della convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale “Organizzazione
dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale” approvata dai Consigli dei Comuni aderenti (per
Minerbe, delibera n. 40 del 23/10/2014) e dell’Unione con la delibera n. 13 del 28-10-2014, e sottoscritta tra i Sindaci
dei cinque Comuni in data 28-10-2014, è previsto quanto segue: “In sede di prima applicazione, ed in mancanza del
programma annuale e pluriennale di gestione della funzione e del trasferimento dei fondi al bilancio dell’Unione,
l’Unione attraverso il proprio Responsabile della struttura di massima dimensione deputato alla gestione della
funzione e dei servizi connessi, è autorizzata ad emettere provvedimenti con efficacia sui bilanci dei singoli comuni.
L’efficacia dei provvedimenti del Responsabile della struttura di massima dimensione è sottoposto al visto di
copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario del comune di riferimento”;

-

in base alla delibera Giunta Unione n. 33 del 05-12-2014:
•

il Responsabile della Direzione pianificazione urbanistica lavori pubblici e manutenzioni, fino all’approvazione
dei bilanci di previsione 2015, gestirà le funzioni associate assegnate alla detta struttura organizzativa impegnando
anche sui bilanci dei comuni conferenti, previo visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio
finanziario del comune interessato;

•

l’attività di gestione del responsabile della direzione, fino all’approvazione dei bilanci di previsione 2015, sarà
determinata dalle delibere dei singoli comuni con cui assegneranno al Responsabile le risorse e forniranno le linee
di indirizzo per la gestione.

DATO ATTO che, in attesa di provvedimenti modificativi della citata delibera di Giunta Unione n. 33/2014, l’attività del
predetto responsabile prosegue con le medesime modalità di cui sopra anche per l’esercizio in corso, al fine della continuità
dell’azione amministrativa di questo ente.
RICHIAMATI i seguenti atti di nomina del Presidente dell’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta:
- decreto prot. 1603 del 11/12/2014 in base al quale il dott. Rossi Paolo veniva nominato Responsabile della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni dell’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta dell’Unione
di Comuni “dall’Adige al Fratta”;
- decreto n. 2 in data 26/04/2016 ad oggetto: “DECRETO CORRETTIVO DEL PRECEDENTE DECRETO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1603 DEL 11.12.2014 E RIDEFINIZIONE COMPETENZE AL
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI.”.
TENUTO CONTO E RILEVATO che:
il Comune di Boschi Sant’Anna è proprietario delle tubazioni sotterranee passacavi, evidenziate nelle allegate
planimetrie (allegato 1), utilizzate per la pubblica illuminazione;
TIM S.p.a., titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione
Generale per l’installazione e fornitura di un a rete pubblica di comunicazione elettronica per l’intero territorio
nazionale, ha presentato in data 27/11/2017 ns. prot.n. 4956 del 28/11/2017, richiesta per l’uso delle predette
passacavi ai fini dello sviluppo ed esercizio delle telecomunicazioni;
ai sensi del D.L. 112/08 così come convertito dalla Legge n. 133/08 e s.m.i., gli Operatori di comunicazione possono
utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi
titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici e che per l’autorizzazione ad utilizzare senza oneri
infrastrutture civili esistenti ai sensi dell’art. 2-comma 2 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge
06/08/2008 n. 133 è necessario sottoscrivere un’apposita convenzione;
i lavori di potenziamento della, linea telefonica sopraccitati, sono necessari per migliorare la connessione internet in
tutto il centro cittadino;
CONSIDERATA estremamente positiva l’opera di potenziamento della linea telefonica;
RILEVATO che si ritiene opportuno disciplinare i reciproci rapporti tra il Comune di Boschi Sant’Anna e TIM s.p.a.,
approvando lo schema di accordo allegato al presente provvedimento;
PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;
RITENUTO di approvare lo schema di accordo per la concessione di diritti d’uso su infrastrutture (i tubi passacavi di cui
alle premesse) di proprietà comunale per la durata di anni 18 (diciotto), gratuitamente ed in uso esclusivo a TIM s.p.a., per
i propri scopi;

Tutto ciò premesso
SI PROPONE
per quanto esposto nelle premesse che si intendono qui integralmente riportate come parte integrante e sostanziale:
1) DI APPROVARE lo schema di accordo per la concessione a TIM s.p.a. dei diritti di uso su infrastrutture (i tubi passacavi
di cui alle premesse), di proprietà comunale e per la durata di anni 18-(diciotto), gratuitamente ed in uso esclusivo per i
propri scopi;
2) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile Direzione Pianificazione Urbanistica, LL.PP. e
Manutenzioni dell’Unione di Comuni “dall’Adige al Fratta”, e DI AUTORIZZARE lo stesso alla sottoscrizione
dell’accordo in trattazione;
3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel
presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte
costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in
argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO TECNICO
OGGETTO DELLA PROPOSTA: CONCESSIONE IN USO A TELECOM DI TUBAZIONI SOTTERRANEE
PASSACAVI. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

data parere: 05/12/2017

•

Il Funzionario Responsabile della
Direzione Urbanistica LL.PP. e
Manutenzioni
F.to Dr. PAOLO ROSSI

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE

f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 494
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all’albo
comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data odierna
per 15 giorni consecutivi.
Addì 14/12/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 14/12/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

