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D E LIB E RAZIONE D E L CONSIGLIO COMUNALE 

N. 153 DEL 22.12.2021 
recallie 

Inizio lavori - Presa allo convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento e Infratelltalia S.p.A. per la 
realizzazione di reti in jìbra ouica per la Banda Ultra Larga nel territorio del Comune di Agrigento - Esame ed 
approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta di prosecuz ione giusta 
deliberazione consiliare n. 152 del 21.12.2021. Risu ltano presenti all'appello nominale delle ore 18.30, i Signori 
Consiglieri: 

Cognome c ome Presente Assente N. Cognome C ome Presente A~scntc 

1 FIRETIO Calogero x 13 CIV1L T A' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETIEMBRINO naria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia . I .. x 

4 NOBILE Teresa x 16 I PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x I 17 I CONTINO Flavia Maria ! x 

6 AMATO Antonino x I I 18 I LA FELICE Giuseppe x 

7 FO TANA Mario Silvio I x I 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone I x 120 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 121 CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo I x 22 BRUCCOLERl Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo 1 x 23 BONGIOVI'Alessia x 

12 CACCIATORE Davide 
I 

x 24 ZICARl Roberta x 

PRESENTI n. lO ASSENTI n . 14 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà che asslsuto dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dall'istruttore amministrativo dotto Giovanni Graci constatala la presenza in aula di n. lO consiglieri 
dich.iara la valida la sedu ta 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia e l'assessore Vullo nella sua duplice veste di 
consigliere comunale, nonché i dirigenti dott. Mantione e avv. Insalaco. 

Deliberaziolle del COflsiglio ComI/fiale fI. 153 del 22/12/2021: Inizio lavori - Presa allo convenzione tra la Regione 
Siciliana, il Comune di Agrigento e Infratelltalia S.p.A. per la realizzazione di reti in jìbra ollica per la Banda Ultra 
Larga nel/erritorio del Comune di Agrigen/o - Esame ed approvazione. 



Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri La Felice, r\lfano e Zicari sulla 
quale non si registrano opposizioni ponendo in trattazione il pumo 5 concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto Allegato " B" e concede la parola al Segretario Generale, d.ssa Floresta che relazione in merito. 
Sul punto si registra l'intervento del consigliere Alfano che pone una domanda al Segretario che prontamente 
risponde. 
Non essendoci altre richieste di intervento né di dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri, il Presidente pone a 
votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato " B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assis tenza 
del Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglie ri presenti n. lO 
N. lO voti favorevoli: (Sollano, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, La Felice, Cirino, Bongiovì e 
Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Presa allo convenzione tra lo 
Regione Siciliana. il Comune di Agrigento e Infratel ltalia S.p.A. per lo realizzazione di reti injìbra ollica per lo Banda 
Ultra Larga nel territorio del Comune di Agrigento ': 
A tal punto il Presidente, pone a votazione, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della suddetta proposta 
che riporta il seguente risultato: 
Consiglie ri presenti n. lO 
N . lO voti favorevoli: (Sollano, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, La Felice, Cirino, Bongiovì e 
Zicari). 
L' immediata esecutività della proposta di deliberazione in oggetto a llegato " B" viene pertanto 
approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegralmente. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 22/ 12/2021: Inizio lavori - Presa 0 110 convenzione tra lo Regione 
Siciliana, il Comune di Agrigento e In/rateI Italia S.p.A. per lo realizzazione di reti in jìbra oltica per lo Banda Ultra 
Larga nel territorio del Comune di Agrigento - Esame ed approvazione. 
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Seduta del Consiglio Comunale del 22 Dicembre 2021 

Ordine del giorno: 

• 1- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii . a favore di Vaccaro Gerri - Sentenza n. 1109/21 del Tribunale di Agrigento; 

• 2- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
SS.mm.ii. a favore di Ardente Leonardo - Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 663/2020; 

• 3- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
SS.mm.ii. a favore di Guarneri Annibale - Sentenza n. 443/21 del Giudice di Pace di Agrigento; 

• 4- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
SS.mm.ii. promosse da Banca Sistema SpA c/ Comune di Agrigento - Ricorso per Decreto Ingiuntivo 
n. 250/2021; 

• 5- Presa atto convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento e Infratelltalia S.p.A. per 
la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga nel territorio del Comune di Agrigento. 

• 6. Ratifica deliberazione della G.C. n. 165/2021 variazione di bilancio ai sensi dell 'articolo 175 del 
D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per contributo Agenzia per la Coesione Territoriale per reclutamento 
n. 3 unità di personale non dirigenziale nell 'ambito degli interventi previsti dalla politica di 
coesione dell'Unione Europea e nazionale per ... 

• 7. Ratifica deliberazione della G.c. n. 175/2021 variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175 del 
D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per rimodulazione convenzione fra il Distretto Socio Sanitario e il 
Ministero del Lavoro PON Inclusione AV 3-2016 e per erogazione sussidi Fondo Alimentare DL 
73/2021; 

• 8. Ratifica deliberazione della G.C. n. 199 del 01.12.2021 utilizzo quota vincolata dell 'avanzo di 
amministrazione derivante da finanziamenti statali per emergenza COVID 19 e da finanziamenti 
statali quota servizi fondo povertà - PON inclusione anni 2018 e 2019; 

• 9. Ratifica deliberazione della G.c. n. 204 del 03.12.2021 "Integrazione programmazione del 
fabbisogno del personale 2021-2023 per incarico funzionario tecnico a tempo determinato per 
aggiornamento piano rischio idrogeologico - variazione bilancio gestione provvisoria 2021 -
regolamentazione criteri di selezione 

• 10. Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 - 2022"; 
• 11. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie ai sensi della Legge n. 167/62, n. 865/71, n. 457/78 e ss.mm.ii ., come previsto 
dall'art. 14 del D.L. n. 55/83 convertito nella Legge n. 131/83; 

• 12. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Di Rosa Gerlando - Sentenza n. 752/20 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento; 

COMUNE Ol r..GRlGENl"O 
te.le.'ono QQ'2'2 4Q\737/ S9Q'228 - te/efax 0922 S9020\. 

~\òllò ~\~Òtl~~\\(),~:' - ~1\1J1J t>.(jR\(j't.:~~O-it _ e-mai!: umc.io.pfesioem.a@comune.agrigento.it 

S\\() internet: 'N'N~ .tomune.aun . 1. 



• 13. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Alonge Luigi - Sentenza n. 511/21 della Commissione Tributaria Provinciale di 

Agrigento; 
• 14. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) del D.Lgs. 267/2000 derivante dalla Sentenza 

n. 870/2019 del CGA - Riferimento fascicolo 12/GS/2012; 
• 15. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. a favore di Patti Angela - Sentenza n. 1520/21 della Commissione Tributaria Provinciale 

di Agrigento - Fasc. n. 52/cr/21; 
• 16. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. a favore di Patti Angela - Sentenza n. 1519/21 della Commissione Tributaria Provinciale 

di Agrigento - Fasc. n. 51/cr/21; 
• 17. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. a favore di D'Anna Giuseppe - Sentenza n. 1264/20 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento - Fasc. n. 40/cr/21; 

• 18. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Sequenzia Nicolò - Sentenza n. 9779/21 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento - Fasc. n. 50/cr/21; 

• 19. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
sS.mm.ii. a favore di Sciacca Salvatore - Sentenza n. 207/2018 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento; 

• 20. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di G.ED S.R.l. -Sentenza n. 845/4/2021 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento; 

• 21. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Vinci Patrizia - Sentenza n. 1262/21 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento; 

• 22. Riconoscimento D.F.B. ai iensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
sS.mm.ii. a favore di G.ED S.R.l. - Sentenza n. 946/4/2021 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento; 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Salve colleghi consiglieri comunali, ricordo che siamo in prosecuzione poiché ieri la seduta del consiglio 

comunale del 21/12 è caduta per mancanza del numero legale. Invito il segretario, dottoressa Floresta a 
chiamare l'appello. 

" Segretario Generale Maria Concetta flORESTA: 

Dieci presenti. 

" Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Dieci presenti, la seduta è valida . Nominiamo come scrutatori il consigliere La Felice, il consigliere Alfano e il 

consigliere Zicari. In apertura di seduta vorrei ringraziare il direttivo del!' Associazione Portatori di San 

Calogero che ha fatto dono a tutti i consiglieri comunali del calendario 2022. 

Punto n. 5 - Presa atto convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento e Infratel Italia S.p.A. 

per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga nel territorio del Comune di Agrigento 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Allora colleghi consiglieri comunali, riprendiamo i lavori d'aula dal punto numero 5 "Presa atto convenzione 

tra la Regione Siciliana e il Comune di Agrigento . Avrebbe dovuto relazionare il dottore Mantione, che ha 

delegato a sua volta il dottore Lattuca, però per problemi personali non è potuto essere presente e faremo 

relazionare il segretario generale, che invito a relazionare sulla proposta, ripeto, che ha per oggetto "Presa 

d'atto convenzione tra Regione Siciliana e il Comune di Agrigento per la banda ultra larga nel territorio del 

nostro comune", prego dottoressa Floresta. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FlORESTA: 

Allora, brevemente, poi se volete do lettura della proposta. Il Comune di Agrigento nel 2019 ha aderito ad 

una convenzione tra la Regione Siciliana e il Ministero delle Telecomunicazioni e un soggetto privato, 

chiamato Infratel, per la realizzazione della banda larga presso il comune. Quindi un miglioramento della 

connettività . Chiaramente il Comune non dava il finanziamento ma si metteva a disposizione per quanto 

riguarda le autorizzazioni e tutto ciò che era necessario per l'awio della banda larga. Questa convenzione fu 

siglata in un primo momento nel 2019 appunto per consentire i primi lavori per la posa e realizzazione della 

banda larga, lavori che oggi si stanno praticamente concludendo e quindi c'è la necessità di un atto formale 

e non solo quello che è stato siglato a livello, un atto formale da parte del consiglio comunale . Tra le 

concessioni che fa il Comune di Agrigento all 'interno di questa convenzione nazionale per la posa della banda 

larga c'è anche il comodato d'uso di ancora non specificate parti stradali per la apposizione di cabine che 

servono per la banda larga. Quindi questo è un progetto che vede tre soggetti e sono il Ministro delle 

Telecomunicazioni, la Regione Sic:iliana con l' lnfratel e il Comune di Agrigento. lo posso darvi lettura della 

proposta o se volete del dispositivo della proposta leggendovi le parti essenziali della convenzione stessa. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Sì, prego dottoressa, diamo lettura delle parti fondamentali della proposta e poi se ci sono interventi da parte 

dei consiglieri comunali cercheremo di rispondere . Prego dottoressa. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Allora : " La strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, 

affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche awalendosi delle società in 

house, Infratel Italia Spa e il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti . 

L'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra il Ministero, Invitalia Spa e Infratelltalia Spa definisce 

le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenzia mento della rete 

infrastrutturale pubblica per la banda larga e ultra larga in tutte le zone sotto utilizzate del Paese. Considerato 

che in data 2 agosto 2016 il MiSE e la Regione Siciliana hanno siglato un accordo di programma per lo sviluppo 

della banda ultra larga nell 'ambito dei regimi di aiuto concernente l'attuazione del piano digitale banda ultra 

larga, concernente la misura strategia per la banda ultra larga; richiamati la convenzione tra -quella a cui 

accennavo poc'anzi- la convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento e l' lnfratel Italia Srl, 

società in house del Ministero per lo Sviluppo Economico, rispettivamente firmata a distanza e digitalmente 

in data 26/1/2018, 9/4/2018 e in forma autografa da parte del Comune di Agrigento, a mezzo del quale le 

parti hanno condiviso di impegnarsi, ciascuno per la propria parte, a velocizzare come possibile le proprie 

consegne amministrative al fine di promuovere la diffusione degli interventi in parola . Propone- una serie di 

normative- propone di: prendere atto della convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento e 

l' lnfratelltalia Srl, società in house del MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al Decreto Legislativo 

259/2003, DPR 495/1992, per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga siglata e 

sottoscritta digitalmente; di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 3 lettera B dello 
COMUNE DI AGRIGENTO 
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Statuto, l'uso del Demanio comunale nella forma del comodato d'uso gratuito di metri 40 del terreno sito in 

via degli Imperatori, indicato al foglio 172, particella 17; di demandare ai dirigenti competenti dei settori III e 

VI tutti gli adempimenti di cui alla presente proposta di deliberazione, nascenti dalla produzione del presente 

atto; di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, dottoressa Floresta. Ci sono interventi in merito alla proposta? Il consigliere Alfano ha chiesto di 

parlare, ne ha facoltà . 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Signor presidente, signori consiglieri. lo desidererei sapere se c'è un impegno finanziario da parte del 

Comune. Tutto qua. Se c'è un impegno finanziario da parte del Comune. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Non c'è nessun impegno finanziario da parte del Comune. Il compito del Comune era quello di agevolare le 

autorizzazioni e le concessioni del suolo e del sottosuolo per consentire il passaggio della fibra ultra larga. 

l'unica concessione che fa il Comune, ma non è in denaro ma è in concessione di beni comunali, è il comodato 

gratuito della via, mi sembra che si chiami Imperatore, per l'allocazione di una cabina funzionale al passaggio 

della fibra. Quindi il Comune non sta facendo altro che -perché è il territorio del comune di Agrigento

partecipare ad una convenzione che già a monte esiste tra il MiSE, il Ministero dello Sviluppo Economico e 
poi c'è anche il Ministero delle Telecomunicazioni, e la Regione Siciliana con un soggetto in house, c'è un 

privato, Infratel, che è una società in house del MiSE, del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Quindi i lavori li gestisce questa Infrate!. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

E' in house perché direttamente dalla convenzione, senza la gara, è stato dato dal Min istero. È in house, 

assolutamente. Lo dice chiaro, perché il Comune di Agrigento non poteva avere questo ruolo perché il 

committente dei lavori per la banda ultra larga non può essere il Comune di Agrigento. È chiaro che il 

territorio beneficia di questa attività tecnologica, per questo deve partecipare, in questo senso qua, ma non 

c'è un impegno assolutamente di spesa in questo senso. Scusate, è necessaria l'immediata esecutività . 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Allora votiamo per appello nominale e subito dopo dobbiamo votare l'immediata esecutività. Se non ci 

dovessero essere movimenti in aula la seconda votazione sarà fatta per alzata e seduta . Prego, dottoressa 

Floresta . 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

10 su 10. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

10 presenti, 10 voti favorevoli. Non ci sono stati dei movimenti in aula, passiamo quindi alla votazione 

sull'immediata esecutività. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. 
L'aula approva ad unanimità dei presenti. 
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Oggetto: 

Premesso che: 

AIIega ... f'?._~B..~_ alla de liberi) 

PROPOSTA DI :: '~4C,;";:;';t:~"::, 
DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
PROPOSTA DEL SETIORE ILI 
REG. SETIORE N. 8 
DEL 30.1 1.2021 

DEPOSITATA IN DATA .~.2021 
REGISTRATA AL N 

Presa atto con/Jen~one tra la Regione Siciliana, il COlllune di Agrigento e Infratel Italia S.pA. 
per lo realiw:done di reti in fibra ottica per lo Banda Ultra Larga nel territorio del Comune di 
Agrigento.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ID 

l'art. 7, comma l , del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, 
recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale 
prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate alloro 
finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite delta Società infrastrutture e 
telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (lnfratel Italia)"; 

la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida 
al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi delta società in house 
lnfratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti ; 

l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 20 15 tra Ministero dello Sviluppo Economico, lnvitalia Spa 
e [nfratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti ii 
potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone 
sottoutilizzate del Paese"; 

la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica a disciplinata dal "Codice delle 
comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259); 

in data 15 febbraio 20 16, e stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G_U_ n.57 del 
9-3-2016, di attuazione della direttiva 20 14 / 61 E del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
20 14, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità; 

Considerato che 

in data 2 agosto 20 l 6 il MiSE e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma per lo 
sviluppo della banda ultra larga nell 'ambito dei regimi di aiuto SA 34 l 99 (20 l 2/N), concernente 
l'a ttuazione del "Piano Digitate Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(20 l 2) 9833 del 18/1 2/20 12 
, e SA 41647 (20 l 6/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con 
Decisione C(20 16) 3931 del 30/06/2016; 

in pari data è stata stipulata la Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga net territorio 
della Regione Siciliana, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020 e sul PON 
Imprese e Competitività 20 14-20; 

Richiamati: 

l ' intesa per la convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento e la ln fratel Italia srl - società 
in house del Ministero dello Sviluppo Economico, rispettivamente firmato a distanza e digitalmente il 
26.01.20 18 (Regione Sicilia), il 09.04.2018 (lnfratel sr/) e, in forma autografa il 26. 10.2017 (Comune di 
Agrigento), a mezzo del quale le parti , nei termini del D. Lgv. 259/2003 e del DPR 495/ 1992, hanno 
condiviso impegnarsi - ciascuno per la propria parte - a velocizzare come possibile le proprie consegne 
amministrative al fine di promuovere la diffusione degli interventi in parola; 



la deliberazione della G.M. n. 50 del 08/0412019 ad oggetto: Fibra altica per la banda ultra larga. 
Assegnazione obiettivo gestionale finalizzato alla velocizzazione delle consegne amministrative in capo al 
Comune di Agrigellto. con la quale si dava mandato al dirigente pro-tempore di procedere agli adempimenti 
necessari alla esecuzione dell'intesa di cui alla convenzione precedentemente citata; 

Ritenuto che 

la realizzazione dell'infrastruttura fisica della banda larga ed ultra-larga nel territorio del Comune di 
Agrigento favorisce lo sviluppo delle proprie aree territoriali connettendole al sistema delle reti 
informatiche e digitali di carattere nazionale in vista della nella più ampia prospettiva di una concreta 
integrazione dei servizi e delle informazioni da rendere ai cittadini; 

che si rende necessario prendere atto della convenzione sottoscritta rendendo disponibile il demanio 
stradale agli operatori coinvolti nella realizzazione della rete, con il rilascio dei permessi utili a facilitare la 
realizzazione delle opere e ad economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto 
ambientale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33; 

che l' approvazione del presente provvedimento costituisce autorizzazione a compiere gli atti esecutivi 
necessari per la realizzazione del progetto reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga tra i quali 
l'autorizzazione alla sottoscrizione del comodato d'uso gratuito di mq 40 del terreno sito in Via degli 
Imperatori identificato al foglio 172, particella 17, come da planimetria allegata (a llegato 3); 

Visti 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il TU. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge J 90/20 12. il PTPCT vigente e la normaziolle interna derivata; 
l'O. R.EE. LL della Regione siciliana; 
lo statuto comul/ale in particolare gli articoli 18. comma 9. lettera I). e 49. comma 3. lett. b) sul regime 
delle competenze del Consiglio Comunale; 

Assunta 

la competenza dell 'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensI dell 'articolo 42 del Tuel e 
articolo 141 dell 'Orel; 

PROPONE 
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

l . di prendere atto della convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento e la Lnfratel Italia srl -
società in haI/se del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al D. Lgv. 259/2003 e del DPR 49511992, 
per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga siglata e sottoscritta digitalmente; 

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 3, lett. b) dello statuto, l'uso del demanio 
comunale nella forma del comodato d'uso gratuito di mq 40 del terreno sito in Via degli Imperatori 
identificato al foglio 172, particella 17, come da planimetria allegata (allegato 3); 

3. di demandare ai dirigenti competenti dei Settori lU e VI tutti gli adempimenti di cui alla presente proposta 
di deliberazione nascenti dall 'approvazione del presente atto; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Allegati 

l Convenzione Regione, [nfratel 

2 Del. C.M. n. SOnOl9 

3 Pianta superficie all I e 2 

n. I documento 

n. I documento 

n. 2 documenti 

n Dirigente del Settore 111- Patrimonio e Tributi 

Giovanni Mantione 
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PROPOSTA SETT. \J \ 
Nn .,.J DEL 2.l \r-'o"-ilt)-g-" 
~ " I 

COMUNE 01 AGRIGENTO 

VERBALE DI DELlBERAZroNE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. SO del oo/lJtj2.C19 

OGGETTO 
fibra ottica per la banda ultra larga. Assegnazione obiettivo gestionale 
finalizzato alla velocizzazione delle consegne amministrative in capo al 
Comune di Agrigento 

L'anno Duemiladiciannove il giorno _-,,~<-.:.I_~_I Q"'--__ del mese di Alf?-=-'I..::o..>::-- alle ore 

)~:J f e seguenti in Agrigento nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giun~ Comunale. 

Sono presenti: 

Nome e Cognome I prma p A 

Firetto Calogero Sindaco l W Wlll '\.r 
~ ________ ~_~ __ ~_~~W~ __ ~~ ____ +~o-+~_~ 

Virone Elisa Maria Vice Sindaco A ~/ (]M ~ .' li. 
--I--R-iO-I-O-G-e-r-la-n-d-o---t---As-s-es-s-o-re--+-~--,<j"j'-A-A.>«---I ~l / ( ~ y 

r-~-~~-~---r------~~H-~-+r~~~~~~---·_+-~~--~ 

Muglia Massimo Assessore V J..- I~ ""-'A-... _,o X 
'---4---1 

Amalo Antonino Assessore K . 
Battaglia Gabriella Assessore 

Ramel Nicolò Assessore x .... 
\ 

Totale 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Iacono Michele che svotge funzioni di 

verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 della legge 142/90, còme recepito con loR. 48/91. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero lçgille dichiara aperta la seduta ed . . . 
inviUl la Giunla comunale a prendere le proprie determinazioni in ordine iula proposta di cui 

all'oggetto. 

Sul h proposta di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell ' art. 12 della L.R. n. 3012000 i 
seguenti pareri: 

~ del responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica; 

'f/J . del responsabile del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile; 

" 



Il Dirigente del Settore VI-Infrastrutture-P:atrimonio 

Premesso che: 

10 data 2 agosto 2016 il MiSE e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di 

Programma per lo sviluppo della banda ultra larga nell'ambito dei regimi di aiuto SA 

34199 (20 I 2IN), concernente l'attuazione del " Piano Digitale Banda Ultra Larga", 

approvato con Decisione C(20 12) 9833 del 18/121201 2 , e SA 41647 (20 1 6IN), 

concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione 

C(20 16) 3931 del 30/0612016 ; 

in pari data è stata stipulata la Convenzioni Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra 

Larga nel territorio della Regione Siciliana. a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR 

FEASR 2014-2020 e sul POI lmprese e Competitività 2014-20 

Preso atto che: 

l'art. 7, comma I, del decreto-Iegge 1.4 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 

2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo 

economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle 

tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal " Ministero delle 

comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia 

S.p.a (Infratelltalia)"; 

la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 

marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche 

avvalendosi della società in house lnfratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di 

tutti j soggetti pubblici e privati coinvolti; 

l' accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo 

Economico, [nvitalia Spa e [nfratel Italia Spa, "defLOisce le modalità di collaborazione per 

la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica 

per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese"; 

la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal 

"Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo I agosto 2003, n.259); 

in data 15 febbraio 2016, è stato emanato.il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. 

n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 20 14/61/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di 

reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; 

Atteso che: 

il Comune di Agrigento è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma 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 anche 

interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento 



dei pennessi allo scopo di faci litare la realizzazione delle opere ed economizzare gli 

interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto 

Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33; 

Visto il protocollo d'intesa, rimesso in alto convenzionale tra la Regione Siciliana, il Comune 

di Agrigento e la lnfratel Italia srI - società in house del Ministero dello Sviluppo Economico. 
rispettivamente firmato a distanza e digitalmente il 26.01.2018 (Regione Sicilia), il 

09.04.2018 (fnfrate! srl) e, in forma autografa il 26.10.2017 (Comune di Agrigento), a mezzo 

del quale le parti, nei termini del D. Lgv. 259/2003 e del DPR 495/1992, hanno condiviso 

impegnarsi - ciascuno per la propria parte - a velocizzare come possibile le proprie consegne 
amministrative al fine di promuovere la diffusione degli interventi in parola; 

Assunto che, ai sensi dell'ari. 88 de! D.Lgv.n.25912003 e nell'ambito del perimetro degli 
impegni assunti, l'Ente può consequenzialmente disporre nei confronti degli operatori indicati 
dal Mise a mezzo di Infratel anche, all'occorrenza, con sottoscrizione di apposite convenzioni 
attuative, al fine de quo; 

Ritenuto opportuno definire l' ambito d' intervento lO parola e l' obiettivo gestionale 
conseguente 

Visti: 
- il D Lgv. 267/2000 
- il vigente statuto comunale e l'ordinamento degli uffici e dei servizi 
- la L.R. 30/2000 

PROPONE 

di assegnare obiettivo gestionale al Responsabile del Settore VI-lnfrastrutture-Patrimollio 
finalizzato all'attuazione operativa di quanto al protocollo d'intesa, rimesso in atto 
convenzionale tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento e la [nfratel Italia srl -
società in house del Ministero dello Sviluppo Economico nei termini del D. Lgv. 259/2003 
e del DPR 495/1992, sopra citato, verso il quale l'Amministrazione conferma la conformità 
all' indirizzo politico ivi espresso; 

di onerace il citato Responsabile di operare e s\iluppare una o più procedure operative, 
comprensive di quanto ritenuto necessario e coerente allo scopo, finalizzate a veloeizzare 
le consegne amminisrrative in capo all'Enle al fme di promuovere la diffusione degli 
interventi in parola, e provvedere come consegue fino all'esecuzione; 

dare atto che il presente provvedimento non comporla alcun onere a carico del bilancio 
comunale; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensI dell'ari. 12, 
comma 2, della Lr. 44/91 e successi~e modifiche ed.integrazioni. 

. . 
li ·Dirigente d~1 Settore VI - l 

Ing. GiuSe~H:Cl 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e deLl'arL l, comma l, lettera i, della L-R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L-R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147. bis del D.lgs n. 26712000. 
Agrigento, ~ - o,} 2.0 IP. • 

"' lì'Dirigente del Settore VI 
[ng. Giuseppe 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. \ , comma l , lettera i, della L.R. n. 48/ me integrato 
dall'art. 12 della L-R. rt . 30/2000, nonché l'assenza di condizioni che po eterrninare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 
Agrigento, ç:.. ~ - / ~ 

Il Dirigente del Sett r 
Dott. Giov 

/ 

l 
/ 

I 



LA GlUNT A COMUNALE 

esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra; 
considerato che della stessa se ne condi \'idono tutti i presupposti di fatto e di diritto ; 
preso allo che su tale proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell ' art. 12 della legge regionale 30/2000; 

ad unanimità di voti palesemente espressi 

OELIBERA 

di assegnare obiettivo gestionale al Responsabile del Settore VI-Infrastrutture-Patrimonio 
fmalizzato all ' attuazione operativa di quanto al protocollo d'intesa, rimesso in atto 
convenzionale tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento e la [n frate! Italia srl -
società in house del Ministero dello Sviluppo Economico nei tennini del D. Lgv. 259/2003 
e del DPR 495/1992, sopra citato, verso il quale l'Amministrazione confenna la conformità 
all ' indirizzo politico i vi espresso; 

di onerare il citato Responsabile di operare e sviluppare una o più procedure operative, 
comprensive di quanto ritenuto necessario e coerente allo scopo, finalizzate a velocizzare 
!e consegne amministrative in capo all'Ente al fine di promuovere la diffusione degli 
interventi in parola, e provvedere come consegue fmo all 'esecuzione; 

dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio 
comunale; 

OELIBERA 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensI dell'art. 12, 
comma 2, della I.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 



Letto e sottoscritto 

n 

Certificato di avvenuta arfissione 

Per gli effetti di cui agli artI. 11 e or.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, corruna ]0 della I.r. n. 
5/2011, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Prelorio on - line, or. di 
reg. , il _ _____ _ 

Agrigento, li. _______ _ 

n Responsabile del Servizio [0 _ Settore [0 

[ J La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi dieci giomi dall'affissione, 
il_ . .. _ , ai sensi dell'art. 12, cornrna I, della legge regionale 44/91. 

)/1 ' La pres.ente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell ' adozione in quanto 
/ dichiarala immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR. n. 44/91 s .m.i .. 

~ 

-Génerale 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma l°, della I.r. n. 44/91 si certifica, su referto dell'operatore 
qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all' Albo pretorio on - line, or. 
reg. , dal al ______ _ 
per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

Agrigento, Iì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio (0 _ Settore [0 Il Dirigente del Settore (0 

Il Segretario Generale 



Convenzione fra Regione Siciliana, Comune di Agrigento ed 
Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica 
per la Banda Ultra Larga. 

tra le Parti 

Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente Generale - D.ssa Maria Antonietta Bullara - dell ' Ufficio 
Regionale per l'Attività di Coordinamento dei Sistemi [n formativi con sede legale a Palermo ,via Thaon De 
Revel n. l8 

Comune di Agrigento , rappresentato in quest'atto dall' Ass.re Arch. Domenico Fontana, nato ad Agrigento il 
30/ II/l967, con delega all'ambiente, acqua, rifiuti, quartieri, verde pubblico, agricoltura, politiche 
energetiche, balnearità, tutela degli animali, sistemi informatici , smart. City, e SlT, mobilità sostenibile, 
giusta Determinazione Sindacale nr.65 del 20 l5; 

e 

lnfratel halia S.p.A. (di seguito "In frate l''), società con azionista unico, soggetta alla direzione e 
coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con 
sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita rv A, 
codice fiscale e numero d' iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata 
dall'ing. Salvatore Lombardo, Direttore Generale della società Infratel. 

PREMESSO 

L che l' art. 7, comma l, del decreto-legge l4 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 
80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e 
territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano 
destinate al loro fmanziamento dal " Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società 
infrastrutture e telecomunicazioni per malia S.p.a ([nfratel [talia)"; 

2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, 
affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società 
in house In frate I Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati 
coinvolti; 

3. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, 
[nvitalia Spa e [nfratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle 
attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in 
tutte le zone sottoutilizzate del Paese"; 

4. che l' li febbraio 20 l6 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato 
l' Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC 
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necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati 

dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e 
Competitività; 

5. che il 2 agosto 2016 il MiSE e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma per lo 

sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 

34199 (20l2IN), concernente l'attuazione del " Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con 
Decisione C(20l2) 9833 del 18/1212012, e SA 41647 (20 I 6/N), concernente la misura "Strategia per la 

Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016 ; 

6. che in data 2 agosto 2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra 
Larga nel territorio della Regione Siciliana, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-
2020 e sul PON Imprese e Competitività 2014-20; 

7. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice 

delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo l agosto 2003 , n.259); 

8. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 
9-3-2016, di attuazione della direttiva 20 14/611UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 20 L4, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità; 

9. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma I che, 
" [n assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo 
quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 20 L3 n. L45, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 L febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 
4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall ' art. 6 comma 
4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le 
prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione."; 

10. che lo stesso decreto legislativo L5 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi 
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di 
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione 
delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso 
a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità 
immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini 

della determinazione della rendita catastale."; 

11. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che 
" L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si 
interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere 

soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della 
medesima disposizione"; 

12. che l'articolo 4, comma I, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che " TI 
Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28. agosto 1997, n. 28l, e successive modificazioni e l'Agenzia per 
l' Italia Digitale (AglD), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema 
informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI"; 
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13. che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 3312016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità 

infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, ~on 
discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica; 

14. che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo I agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di 

reti pubbliche di comunicazioni [ .. . l e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di 

comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda 
ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici 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 200 I, n. 380; 

15. che il Comune di Agrigento è interessato a favorire nell ' ambito dell'accordo di programma 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 a basso impatto 
ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33; 

16. che ai sensi dell 'articolo 67, comma 5, del D.P.R.. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per 

la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada 
Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, 
l'uso o l' occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali 
con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di 

legge, sulle concessioni assentite. 

Tutto ciò premesso: 

la Regione Siciliana, lnfratel [talia e il Comune di Agrigento definiscono in questo documento le modalità di 
reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultra larga, nonché la tipologia e 
le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative 
infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultra larga nel Comune di Agrigento 
tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione. 

l Definizioni 

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, seguenti termini devono essere intesi con il 
significato così specificato: 

l. Strada Comunale: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine 
stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune di 
Agrigento. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello 
della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il 
soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre). 
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2. Infrastruttura:cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzett~ pali e cavedi in genere, esistenti 
o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, elo 
manufatti e piccole opere presenti. 

3. Rete di Telecomunicazioni: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni. 

4. Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica. 

5. Tubazioni: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica. 

6. Manutenzione: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di 
Telecomunicazioni in ordinario funzionamento. 

7. Convenzione: presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune di Agrigento ed [n frate I per la 
realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o 
l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa 
modalità di esecuzione. 

8. Infratel: [nfratel [talia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata 
per conto della Regione di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda 
Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari. 

9. Concessionarioflmpresa Concessionaria: operatore delle Telecomunicazioni, singolo o in 
associazione d'impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di una 
infrastruttura passiva banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della Regione Siciliana. 

2 Finalità ed ambito di applicazione 

La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune di Agrigento e disciplina le modalità di 
interazione fra il Comune di Agrigento ed lnfratel per la · costruzione, manutenzione e spostamento delle 
infrastrutture a banda ultra larga sulle strade di competenza del Comune di Agrigento, nonché la tipologia e 
le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente 
con le esigenze di tutela delle Strade Comunali e della sicurezza della circolazione. 

3 Impegni dei soggetti sottoscrittori 

Con la presente convenzione: 

Infratel anche attraverso l'impresa concessionaria: 

l) si impegna ad attuare sul territorio del Comune di Agrigento l' intervento di Realizzazione di reti a 
Banda Ultra Larga; 

2) si impegna a richiedere al Comune di Agrigento le autorizzazioni di scavo ai sensi dell' art. 88 del 
D.Lgs. 259/03 e del decreto legislativo 15 febbraio 20 l6, n. 33 inviando, in formato elettronico, 
firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione: 

o istanza; 

o relazione tecnica redatta dal progettista; 

o corografia con l' indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi; 
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o planimetrie con risoluzione 1:1 000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la 
posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo. 

3) si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti 
territoriali al fine di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel 
rispetto della normativa di settore sulla sicurezza; 

4) si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal 

Decreto legislativo nr 33/16, e dalle normative di settore applicabili ; 

5) si impegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione 
delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d'arte nelle aree 
medesime realizzati con tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche 
tecniche di scavo e ripristino previste dal d.lgs 33/16, riconoscendo che i ripristini del manto stradale 
costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere; 

6) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto 
legislativo I agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne 
l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di 
sistemazione e ripristino; 

7) si impegna a verificare e controllare che all' intemo dei cantlen sia garantito il rispetto delle 
previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I e per quelli ricadenti all ' interno delle sedi 

stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore 
applicabili; 

8) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell ' articolo 89 del 
decreto legislativo l agosto 2003, n. 259 del l agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 
2016, n. 33 attuativo della direttiva 20 l4/61IUE; 

9) si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo l agosto 2003, n. 
259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica 
di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo. 

La Regione Siciliana: 

1. Si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, 

in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

2. Si impegna ad attivare le procedure di concessione in uso, in via non esclusiva, delle infrastrutture di 
passaggio delle reti di telecomunicazione di proprietà regionale; 

3. Si impegna a ricercare, anche nell 'ambito delle Convenzioni ed Accordi stipulati con il MiSE, le 
opportune forme di risoluzione delle controversie che dovessero sorgere a seguito delle segnalazioni 
di difformità di cui ai punti precedenti; 

4. Si impegna ad alimentare il Sistema [n formativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFl) 
istituito con decreto legge 12 settembre 2014 n.133 (convertito con modifiche nella legge II 
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novembre 2014, n.164) con le infornlazioni provenienti dagli Enti del territorio siciliano ai sensi del 
decreto legislativo 15 febbraio 20 l6, n. 33 . 

II Comune di Agrigento 

l) ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a 
rilasciare i permessi di scavo entro il termine di lO (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) 

giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. lnfratel nel caso in cui siano trascorsi i 

termini di cui sopra senza l' ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, 
realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali 
modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia; 

2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Lnfratel agevolando 
il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle 
attività oggetto dell ' intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire 

conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

3) si impegna a lasciare indenne l' operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 

l dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del l agosto 2003 e delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 
20L6, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e 
TOSAP di cui all'art. l8 della Legge 23/[2/l999 nO 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. l5 . l2.l997, n. 446; 

4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, 
è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da [nfratel i lavori e servizi, che farà 
da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione; 

5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della 
corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 
dell'articolo 93 del DLgs 259 del l agosto 2003 e dal decreto legislativo l5 febbraio 20l6, n. 33; 

6) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere 
previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 25912003 e del decreto 
legislativo l5 febbraio 20l6, n. 33; 

7) si impegna a segnalare a [n frate l nalia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori 
- eventuali difformità nell ' esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle 
prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce 
che [nfratel [talia spa considererà i lavori accettati dal Comune; 

8) si impegna a segnalare a Lnfratel Italia spa - entro l2 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori 
- eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità 
stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti; 

9) si impegna ad attivare procedure di controlli in loco per la verifica di conformità rispetto ai percorsi, alle 
tipologie di scavo ed ai pozzetti implementat~ segnalando ad In frate l ogni difformità rilevata; 

IO) si impegna a fornire ad Lnfratel attraverso il Concessionario infrastrutture esistenti di proprietà comunale 
utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n.33120 16; 
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11) si impegna ad individuare, preferibilmente nell 'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con 
Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno sheller o di armadi stradali per la terminazione 

delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 (venti nove) anni; 

l2) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione che provvede ad 

alimentare il Sistema Informativo Nazionale federato delle Infrastrutture (SINfl) ai sensi del decreto 

legislativo l5 febbraio 2016, n. 33, attraverso la federazione del Sistema informativo del catasto delle 

infrastrutture del sottosuolo regionale ove presente. 

4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni 

Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura il Concessionario dovrà reiterare 
la procedura sopramenzionata. 

5 Lavori di manutenzione 

S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti: 

i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria); 

ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria). 

2 Nei casi di manutenzione ordinaria, InfrateVil concessionario comunicherà al Comune di Agrigento 15 
giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; 
l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario 
ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini . 

3 Nei casi di manutenzione straordinaria, lnfrateVil concessionario informerà via fax la necessità di 
intervento e provvederà ad eseguire l' intervento in un tempo di quatlro ore, osservando tutto quanto 
necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini. 

6 Interventi a cura del Comune di Agrigento 

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune di Agrigento, questo, tenuto conto della 
necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà [nfratel, che assumerà i 
necessari-provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell ' infrastruttura 
nel più breve tempo possibile. 

7 Durata della convenzione 

Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, 
nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento 
delle relative infrastrutture da parte di In frate I saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un 
periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla 
costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa 
manutenzione. 

8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati 

Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di 
indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della 
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Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla 
altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come 
«confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le 

informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi: 

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun 

obbligo di tutela della riservatezza delle stesse; 

le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra 

Parte; 

- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di 
riservatezza; 

- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state 
fornite. 

9 Ulteriori disposizioni 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia. 

Per la Regione Siciliana 

Per il Comune di Agrigento 

Per In frate I 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'ano 186 
dell'O.R. EE.LL. 

I . a Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO E 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della LR. n. 44/91 e dell'art.12 della LR. n.5 /2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on lioe di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

L4 ____________ __ 

[L RESPO SABfLE DELSEITORE [ IL SEGRETARIO GENERALE 

n sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della LR. 03/12/1991 . 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente esecutiva. o 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,---------

Copia conjimne all'origina/e, in carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, _______ __ 

IL SEGflrARIO GENERALE 
dott.ssff/aria Concetta Floresta 

\ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio ComI/naIe n. 153 del 22/ 12/2021: Inizio lavori - Presa allo convenzione tra la Regione 
Siciliana, il Comune di Agrigento e In/ratei Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in jìbra ollica per la Banda Ultra 
Larga nel territorio del Comune di Agrigento - Esame ed approvazione. 


