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Prot. 1445

Castelnuovo 23 marzo 2016

OGGETTO: Realizzare infrastruttura di comunicazione in fibra ottica a banda larga nel
territorio comunale utilizzando vani liberi nei sottoservizi dedicati alla pubblica
illuminazione.

Premesso che é intenzione dell’ Amministrazione diffondere sul territorio comunale di Castelnuovo
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 banda larga, per favorire l’arrivo sul territorio di
nuovi operatori e sostenere la crescita dei servizi telematici alle imprese ed ai cittadini;
a tal proposito
SI RENDE NOTO

-

La giunta comunale ha approvato con delibera n. 26 dd. 16.03.2016 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)” che disciplina le condizioni per l’installazione
di reti di comunicazione elettronica nei cavidotti dedicati alla pubblica illuminazione
da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti di
comunicazione elettronica ( fibra ottica, banda larga ecc..) nell’ambito territoriale
comunale.

-

Tutti i soggetti aventi i requisiti sotto riportati ed interessati all'utilizzo dei vani liberi
nei sottoservizi dedicati alla pubblica illuminazione, al fine della fornitura di
allacciamenti in fibra ottica ad utenti del Comune di Castelnuovo prioritariamente
siti nella zona industriale, possono presentare domanda a partire dalla data del
23 marzo 2016. Le istanze dovranno essere presentate, ai sensi dell’art. 88 del
D.Lgs 259/2003 e conformemente al modello C dell’allegato 13 al medesimo
Decreto Legislativo, da operatori economici ( singoli o riuniti) in possesso dei
seguenti requisiti:

a) essere titolare di licenza individuale o autorizzazione generale per la fornitura di acceso
alle reti di telecomunicazioni ai sensi del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, ovvero di
equivalenti autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza;
b) essere iscritto al ROC (registro degli operatori di telecomunicazioni) o equivalente
iscrizione per le imprese estere;
c) non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006
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-

Tutte le domande pervenute saranno esaminate , in ordine cronologico, nei termini
stabiliti dalle legge, e a tutte sarà data risposta. Le istanze saranno valutate in base
alla normativa vigente, al presente disciplinare nonché alla capacità tecnica delle
infrastrutture comunali di “ospitare “ le altre infrastrutture (fibra ottica, banda larga
ecc…)

-

Saranno prese in considerazione le proposte, ritenute valide,fino ad esaurimento
della capacità di contenimento dell’infrastruttura comunale con le modalità previste
nell’art. 2 nel disciplinare.

-

Copia integrale del disciplinare si trova sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.castelnuovo.tn.t Sezione: “Amministrazione trasparente/ Disposizioni
generali/Atti generali” in alternativa potrà essere richiesto al seguente indirizzo
comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it

Il presente avviso resterà affisso all’albo pretorio a partire dalla data odierna fino alla
data del 13 aprile 2016.
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Castelnuovo a
partire dalla data odierna.
IL SINDACO
F.TO LORENZIN ING. IVANO
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