
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   95  del    20/07/2015

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
PONTE DI PIAVE E LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER POSA DI 
RETE IN FIBRA OTTICA

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di Luglio alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che in data 09.06.2015, la Telecom Italia Spa per le esigenze del servizio di 

comunicazione elettronica e prevalenza nell'interesse pubblico (Piano MISE - 
Piano Nazionale Banda ultra larga e Crescita digitale (obiettivo tematico 2 
dell'Agenda digitale: supporto alla infrastrutturazione per la banda ultra larga e 
potenziamento dei servizi Ict a cittadini ed imprese), ha richiesto l'autorizzazione 
allo scavo mediante la tecnica della minitrincea, lungo la viabilità comunale per il 
collegamento delle attuali cabine Telecom di Via Roma e Via Chiesa in località 
Negrisia;

- che a seguito di un incontro tecnico avvenuto presso l'U.T.C. è stata valutata la 
possibilità , per la maggior parte del tracciato interessato dai lavori, di usufruire 
della tubazione esistente di pubblica illuminazione anziché procedere allo scavo 
lungo la sede stradale; 

- che con nota del 09.07.2015 la Telecom Italia Spa ha presentato una bozza di 
accordo per la concessione per il diritto di uso di infrastrutture comunali;

- che con successiva nota del 13.07.2015 n. 8132 di prot., la Telecom Italia Spa, 
recependo gli indirizzi proposti nell'incontro tecnico, ha ripresentato i nuovi 
tracciati con l'indicazione dei soli tratti interessati agli scavi;

Ritenuto di approvare tale schema di concessione così come proposto dalla Telecom 
Italia Spa;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di autorizzare la Telecom Italia Spa ad usufruire delle tubazioni esistenti della 
pubblica illuminazione per la posa di cavi per il servizio di comunicazione 
elettronica per la banda ultra larga e potenziamento dei servizi Ict a cittadini ed 
imprese;

2. di approvare lo schema di concessione allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione della 
concessione soprarichiamata a favore della Telecom Italia Spa.

*** 
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 20/07/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


