
COPIA

COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

       

 DELIBERAZIONE N. 101

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA INFRATEL SPA, LEPIDA SPA E IL 
COMUNE DI VOGHIERA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA 
ULTRA LARGA NELLE AREE BIANCHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA  

L'anno 2016, addì Ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 13:00 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA (Sindaco) 
MASINA ISABELLA (Vice Sindaco) 
LUPINI PAOLO (Assessore) 
BENETTI PAOLO (Assessore) 
BANDIERA DANTE (Assessore)

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vanessa IANNETTA la quale provvede alla redazione del pre
sente verbale.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale la Dott.ssa Chiara CAVICCHI – Sindaco - assume la 
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

**************

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con votazione unanime;

DELIBERA

di approvare la suestesa proposta di deliberazione.

Successivamente con separata ed unanime votazione

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4,– del  
D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO TECNICO ED URBANISTICA

Premesso che:
- con  propria  delibera  n.  27  in  data  23/03/2016  è  stata  approvata  la  proposta  finalizzata  a  presentare  la 

manifestazione  d'interesse  per  candidare  all'infrastrutturazione  di  rete  per  banda  larga  l'ambito  produttivo 
denominato Area produttiva di Gualdo, in quanto trattasi di insediamento in “area bianca”, ovvero in zona in cui le 
infrastrutture per la banda larga sono inesistenti;

- in data 15/04/2016 (PG/2016/271761) il Comune di Voghiera ha formalizzato la propria manifestazione di interesse 
per  la  candidatura  della  richiamata  area  produttiva con  il  seguente  codice  identificativo  fornito  da  Ervet:  BU
L3802301;

- in data 28/04/2016 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna con il Ministero dello  
Sviluppo Economico relativo alla realizzazione del Piano BUL (Banda Ultra Larga), come da DGR 606/2016 ed in 
data 30/05/2016 è stata sottoscritta la convenzione operativa tra le medesime parti come da DGR 784/2016;

- con  Delibera di Giunta Regionale n.  1070 del  11/07/2016 è stata approvata la graduatoria definitiva delle aree 
ammesse  agli  interventi  di  infrastrutturazione  di  rete  per  la  banda  ultra  larga,  nella  quale  è  compresa  l’area 
produttiva di Gualdo al centoquindicesimo posto, con punti 2326;

- tra gli impegni che il Comune ha assunto all’atto dell’invio della manifestazione d’interesse è compreso quello di 
sottoscrivere  una  Convenzione entro  45  gg.  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  delle  aree  ammissibili  agli 
interventi il cui schema verrà approvato con successivi provvedimenti;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, inviato il 21 settembre 
scorso da LepidaSpA ed acquisita in data 22/09/2016 al prot. 6744;

Considerato che:
- in attuazione delle DGR 1070/2016 e DGR 1202/2016 si è preso atto del mandato a LepidaSpA di procedere a tutti 

gli adempimenti conseguenti a quanto previsto nelle DGR 2251/2015, 606/2016, 784/2016 nonché nei già richiamati 
Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 
28/04/2016 e convenzione operativa per lo sviluppo della banda ultra larga nel  territorio  della Regione Emilia-
Romagna sottoscritta in data 30/05/2016; 

- al  fine  di  accelerare  l’esecuzione  del  Piano  degli  Investimenti  allegato  alla  DGR  784/2016  si  darà  priorità 
d’intervento alle aree contenute nei comuni che sottoscriveranno la Convenzione con Infratel e con LepidaSpA, 
secondo lo schema allegato;

- la suddetta Convenzione sarà sottoscritta anche da Infratel e avrà effetti anche nei confronti del Concessionario o 
dei Concessionari selezionati;

- le disposizioni e gli effetti della suddetta Convenzione saranno estesi e applicati nei confronti di tutte le opere fino ad 
oggi declinate su fondi nazionali, fondi regionali e degli enti locali e su tutte le opere che si andranno a realizzare in 
attuazione del presente atto;

- l’azione di infrastrutturazione di LepidaSpA e di Infratel tramite il Concessionario si rivolge alle cd. Aree Bianche, 
secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per 
gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale;

Preso atto che la Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 
2041 e in ogni caso resterà in vigore fino all’adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si 
rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano Tecnico di cui alla DGR 784/2016.

Considerato che:
- per l’Amministrazione Comunale il termine di sottoscrizione di 45 giorni della Convenzione decorre dal momento in 

cui Lepida spa ha comunicato all’Ente l’avvio della procedura di infrastrutturazione, ossia dal 21 settembre 2016 con 
scadenza 5 novembre 2016;

- con  la  Convenzione  di  cui  allo  schema allegato  il  Comune  di  Voghiera  si  obbliga,  tra  l’altro,  nei  confronti  di 
LepidaSpA e del concessionario o dei concessionari tramite Infratel:
 a concedere i diritti di posa, ispezione, residenza e manutenzione di tubazioni, cavi in fibra ottica, pozzetti, ar

madietti e di tutto quanto necessario alla realizzazione dell’opera, a titolo non oneroso, per tutta la vita dell’infra
struttura stessa;

 a rilasciare tutti i permessi necessari entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta pena la cancellazione dell’inter
vento o il suo posizionamento in coda alle graduatorie utilizzate per identificare le opere da realizzare, in facoltà 



di LepidaSpA, ed in facoltà di Infratel o del Concessionario identificato di realizzare i lavori in silenzio-assenso;
 a prevedere, ai sensi del D.lgs. n. 507/1993 art. 49, comma 1, l’esenzione dal pagamento della tassa di occu

pazione del suolo pubblico;
 a prevedere l’esenzione dal pagamento di oneri fidejussori, a qualunque titolo, in particolar modo a garanzia 

della regolare esecuzione dei lavori, alla luce del fatto che i suddetti opereranno tramite affidamento dei lavori  
ai sensi del Codice degli appalti pubblici e si impegnano ad effettuare la sistemazione di eventuali ripristini delle 
manomissioni del suolo pubblico non eseguiti a regola d’arte.

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato schema e di sottoscrivere la relativa Convenzione tra LepidaSpA, Infratel Italia 
SpA e il Comune, disciplinante le modalità di reciproca interazione, la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere 
per la realizzazione delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna tramite 
LepidaSpA e della manutenzione da parte di LepidaSpA oltre che le opere di realizzazione delle infrastrutture di rete per 
telecomunicazioni da parte di Infratel tramite il Concessionario e della manutenzione da parte di Infratel tramite il Con
cessionario.

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di Convenzione, quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Le
pidaSpA, Infratel Italia SpA e il Comune di Voghiera, disciplinante le modalità di reciproca interazione, la tipolo
gia e le modalità di esecuzione delle opere per la realizzazione delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni 
di proprietà della Regione Emilia-Romagna tramite LepidaSpA e della manutenzione da parte di LepidaSpA ol
tre che le opere di realizzazione delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni da parte di Infratel tramite il 
Concessionario e della manutenzione da parte di Infratel tramite il Concessionario.

2. di dare mandato all’Arch. Marco Zanoni in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Voghiera 
alla sottoscrizione della stessa;

3. di dare atto che la Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino al 31  
dicembre 2041 e in ogni caso resterà in vigore fino all’adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa 
e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano Tecnico di  
cui alla DGR 784/2016.

       4.   Di dare infine atto che la convenzione i non determina costi economici per il Comune di Voghiera.

Indi, con separata ed unanime votazione

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – comma 4° - del D.lgs. 267/2000, 
stante la necessità di rispettare le tempistiche ivi previste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marco Zanoni



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto:  APPROVAZIONE  SCHEMA DI  CONVENZIONE  TRA INFRATEL SPA,  LEPIDA SPA E  IL  COMUNE  DI 
VOGHIERA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE 
BIANCHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

Parere del Responsabile Servizio Tecnico ed Urbanistica;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.

21-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marco Zanoni

*********************

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

24-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta

*****************************************************************************************************************************

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune (art. 
32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'art. 124 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Voghiera, 26-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta

*****************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Settore Segreteria, 

Affari Generali, Servizi alla Persona
 Voghiera, 26-10-2016 Dott.ssa Vanessa Iannetta

*****************************************************************************************************************************

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• è stata comunicata ai Capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
• è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Voghiera, 26-10-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta


