COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 31/01/2019
OGGETTO: CONVENZIONE TRA INFRATEL ITALIA ED IL COMUNE DI COSTA MASNAGA PER
LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA SUL TERRITORIO COMUNALE
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 19:30, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31.1.2019
OGGETTO: CONVENZIONE TRA INFRATEL ITALIA ED IL COMUNE DI COSTA
MASNAGA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA SUL TERRITORIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 31.1.2019

IL SINDACO
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a
termini di legge, avente per oggetto: “CONVENZIONE TRA INFRATEL ITALIA ED IL COMUNE DI
COSTA MASNAGA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA SUL TERRITORIO COMUNALE”, nel
testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- Infratel è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del “Programma per lo
sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese”, ai sensi dell’art. 7, L. n. 80/05;
- Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
- in data 27/05/2016 nell’ambito del Regime d’aiuto n. SA.41647 (2016/N), concernente
l’attuazione della “Strategia Banda Ultra Larga” approvato dalla Commissione europea con
Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa di cui
all’“Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lombardia”
sottoscritto il 07/04/2016;
- il Comune di Costa Masnaga è interessato a favorire, tra l’altro, lo sviluppo delle aree nel suo
territorio non coperte da servizi a banda ultra larga 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;
- 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;
- al fine di accelerare le tempistiche di attivazione del servizio e rientrare tra le priorità d’intervento,
necessita sottoscrivere apposita convenzione con Infratel Italia in modo di agevolare i lavori
dell’operatore aggiudicatario al momento in cui opererà sul territorio;
Vista la convenzione di cui all’oggetto allegata alla presente deliberazione;
Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal
D.L. n. 174 del 10/10/2012;
Con voti favorevoli __________, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
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1. Di approvare per le motivazione citate in premessa l’allegata convenzione tra il Comune di
Costa Masnaga e Infratel Italia al fine di favorire lo sviluppo della banda larga sul territorio
comunale;
2. Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui alla presente, non comporterà nessun
onere economico e/o spesa da parte del Comune;
3. Di autorizzare il responsabile del Settore Pubblica Sicurezza e Valorizzazione Ambientale del
territorio alla sottoscrizione della stessa ed a trasmetterla agli organi competenti;
4. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.
Il Sindaco
Sabina Panzeri
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 66 del 28/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PANZERI SABINA in data 31/01/2019
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 227
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 21/02/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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