Delibera giuntale n. 98 dd. 19.12.2016
OGGETTO: Messa a disposizione della società BRENNERCOM SPA dei cavidotti di
proprietà del comune di Castelnuovo, esistenti nel territorio comunale , al fine di installare
la rete di comunicazione in fibra ottica. Approvazione convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'Amministrazione considera strategico diffondere sul territorio comunale
tecnologie di connettività avanzata per migliorare la qualità dei servizi verso i cittadini e
soprattutto verso le imprese creando le condizioni per lo sviluppo di infrastrutture predisposte per
il passaggio di sistemi di telecomunicazioni in larga banda , per favorire l’arrivo sul territorio di
nuovi operatori e sostenere la crescita dei servizi telematici alle imprese ed ai cittadini;
ATTESO che:
• a tal proposito, la giunta comunale con delibera n. 26 dd. 16.03.2016 ha proceduto, ai
sensi dell’art. 4 comma 1 delibera n.622/11/CONS (Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni AGCOM ) ad approvare il disciplinare
per installazione reti di
comunicazione elettronica nei cavidotti dedicati alla pubblica illuminazione e
apparecchiature connesse (cabinet, pozzetti, chiusini, e paline di alimentazione elettrica);
• l’adozione di tale provvedimento è stato pubblicizzato, con apposito avviso prot. 23 marzo
2016 prot. 1445, all’albo comunale e sul sito internet del Comune di Castelnuovo;
VISTA la domanda della ditta BRENNERCOM SPA, P.I. con sede in Bolzano Via Pacinotti –Str.12
, pervenuta in data 03.05.2016 prot. 5583 integrata con nota pervenuta in data 22.11.2016 prot.
6204,inerente il rilascio di una concessione finalizzata all’utilizzo delle canalizzazioni poste nel
sottosuolo di proprietà comunale , con posa di 2 o 3 microtubi del diametro di millimetri 10-12 nel
quale verrà inserito un cavo in fibra ottica totalmente dielettrico ed esente da radiazioni
elettromagnetiche per i percorsi specificati nelle allegate tav. A00 tav. A01 tav.A02 tav. A03 e
relativa relazione tecnica A04 ot. 6204/2016;
RITENUTO il progetto presentato consono alle esigenze dell’Amministrazione;
RITENUTO mettere a disposizione dell’operatore richiedente, avente i requisiti prescritti dalla
legge, i vani liberi dei sottoservizi predisposti per la fibra ottica e di quelli dedicati alla rete di
pubblica illuminazione esistenti al fine di poter essere utilizzati per l’ installazione di reti di
comunicazione elettronica ( fibra ottica) ravvisando l’interesse pubblico dell’Ente diffondere sul
territorio comunale tecnologie di connettività avanzata per migliorare la qualità dei servizi verso
i cittadini come sopra evidenziato;
VISTO lo schema di convenzione che stabilisce le condizioni regolanti il rapporto tra Comune e
l’operatore,

VISTO il D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 in particolare l’art. 88 ai sensi del quale , il Comune , per
l’installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica può mettere a disposizione proprie
infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ; l’art. 93 che prevede, inoltre, che
i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge;
VISTA la deliberazione N. 622/11/CONS dell’Autorità Garante delle Comunicazioni;

VISTA L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino Alto-Adige" e ss.mm.;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa espresso dal Segretario Comunale ed in ordine alla regolarità contabile dal
responsabile dell’Ufficio ragioneria ( in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente) ai sensi dell’articolo 81 del testo
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
CON voti favorevoli, espressi per appello nominale, unanimi,

DELIBERA
1. DI METTERE A DISPOSIZIONE, per le motivazioni esposte in premessa, i cavidotti , di
proprietà del comune di Castelnuovo, esistenti nel territorio comunale al fine di installare
la rete di comunicazione in fibra ottica nel territorio comunale , alla società BRENNERCOM
SPA con sede in Bolzano Via Pacinotti n.12 P.I. 01710910215 alle condizioni e con le
modalità operative contenute nello schema di convenzione di cui al punto 2) del presente
dispositivo;
2. DI APPROVARE l’allegato schema di convezione regolante nonché i rapporti tra il
Comune di Castelnuovo e l’operatore che allegato alla presente delibera (sub “A”) ne
forma parte integrante e sostanziale;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco a firmare la convenzione di cui al punto 2) del dispositivo
della presente deliberazione;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ,
ai sensi dell’art. 79, comma 4, della DPReg 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii. al fine di procedere
con l’inizio dell’ intervento in tempi ristretti al fine di garantire il servizio ai cittadini nel più
breve tempo possibile.
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5,
del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs.
02.07.2010, n. 104;
c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

