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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 36  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI SALCEDO. 

CONCESSIONE BENESTARE ALLA DITTA OPEN FIBER S.P.A. ALLA POSA DI 
APPARATI E ALL'ESECUZIONE DI LAVORI SU SUOLO PUBBLICO - 
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI 
PROPRIETÃ  COMUNALE - ART. 88 DEL D.LGS. 1 AGOSTO 2003 N. 259. 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Dicembre  alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Salcedo. Concessione 
benestare alla ditta Open Fiber S.p.A. alla posa di apparati e all'esecuzione di lavori su 
suolo pubblico - Autorizzazione all'utilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà comunale - 
Art. 88 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- in data 03.03.2015 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la strategia nazionale Banda 

Ultra Larga che, tra l’altro, individua Infratel Italia come soggetto attuatore della stessa; 
- l’attuazione della suddetta strategia, con particolare riferimento agli interventi nelle aree 

bianche, è finanziata dallo Stato Italiano e dalla Regione Veneto tramite i fondi FSC, POR 
FESR 2014/20 e PSR FEASR 2014/20; 

- la rete a Banda Ultra Larga, una volta realizzata, rimarrà di proprietà pubblica; 

- il Comune di Salcedo ha sottoscritto apposita convenzione con Infratel Italia S.p.A. per la posa 
di infrastrutture in Fibra Ottica per telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per 
la Banda Ultra Larga, al fine di velocizzare lo sviluppo di tale rete in tutto il territorio comunale; 

- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal “Codice delle 
comunicazioni elettroniche” di cui al D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003;   

PRECISATO che 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’art. 
16, comma 7, del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, come stabilito dall’art. 86, comma 3, del 
D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003; 

RICHIAMATO l’art. 88, comma 6, del D.Lgs. n. 259/2003 il quale stabilisce che “il rilascio 
dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, 
nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle 
infrastrutture”; 

PRESO ATTO che aggiudicataria del bando della concessione di progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione della rete a banda ultra larga da realizzarsi anche nelle aree bianche 
della Regione Veneto, è la ditta Open Fiber S.p.A. con sede legale a Milano in Viale Certosa 
n. 2; 

VISTA la richiesta pervenuta in data 18.11.2020, al prot. n. 2977, per mezzo della quale Open 
Fiber S.p.A., con prot. di pari data n. 0118572, ha richiesto a questo comune, ai sensi dell’art. 
88 del D.Lgs. n. 259/2003, l’autorizzazione alla posa di n. 3 armadi di permutazione e di ROE 
a colonnina su suolo pubblico nelle vie Roma, Angonese e Scandolare; 

VISTA inoltre la richiesta pervenuta in data 18.11.2020, al prot. n. 2978, con la quale la ditta Open 
Fiber S.p.A., con prot. di pari data n. 0118574, ha richiesto, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 
259/2003, l’autorizzazione alla posa di un Punto di Consegna Neutro (PCN) consistente in un 
armadio delle dimensioni massime di cm. 210x155x45 presso l’isola ecologica sita in via 
Corticella; 

VISTA altresì l’istanza pervenuta in data 18.11.2020, al prot. n. 2979, con la quale la stessa ditta, 
con prot. di pari data n. 0118576, ha richiesto, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003, 
l’autorizzazione all’esecuzione su più punti del territorio comunale di opere civili finalizzate allo 
sviluppo della rete in fibra ottica; 

VISTA infine la richiesta pervenuta in data 04.12.2020, al prot. n. 3143, con la quale la stessa 
Open Fiber S.p.A., con prot. di pari data n. 0126659, ha richiesto la conferma da parte del 
Comune di Salcedo della disponibilità all’accesso e all’utilizzo di infrastrutture esistenti di 
proprietà comunale per la posa di fibra ottica ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 33/2016; 
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RITENUTO pertanto opportuno concedere il proprio benestare alle istanze sopra riportate dando 
quindi la propria disponibilità all’utilizzo delle aree necessarie alla posa degli apparati tecnici 
nonché all’utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale al fine di garantire un adeguato 
sviluppo della rete di fibra ottica nel territorio comunale a beneficio di tutta la collettività; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;  
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 
2) di concedere alla ditta Open Fiber S.p.A. il proprio benestare: 

- all’installazione su suolo pubblico nelle vie Roma, Angonese e Scandolare di n. 3 armadi di 
permutazione e di ROE a colonnina collegati allo svilippo della rete in fibra ottica nel territorio 
comunale come specificato nella documentazione tecnica allegata all’istanza pervenuta in data 
18.11.2020, prot. n. 2977, (prot. Open Fiber 0118572); 
- alla posa in opera su suolo pubblico, presso l’isola ecologica di via Corticella, di un Punto di 
Consegna Neutro (PCN) consistente in un armadio delle dimensioni massime di cm. 
210x155x45 necessario allo sviluppo della rete in fibra ottica nel territorio comunale come 
specificato nella documentazione tecnica allegata all’istanza pervenuta in data 18.11.2020, 
prot. n. 2978, (prot. Open Fiber 0118574); 
- all’esecuzione delle opere civili peviste su suolo pubblico in vari punti del territorio comunale, 
come specificato nella documentazione tecnica allegata all’istanza del 18.11.2020, prot. n. 
2979, (prot. Open Fiber 0118576);  

3) di confermare la propria disponibilità all’accesso e all’utilizzo delle infrastrutture esistenti di 
proprietà comunale necessarie alla posa della rete di fibra ottica come richiesto con nota del 
04.12.2020 prot. n. 3143 (prot. Open Fiber 0126659); 

4) di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici affinchè lo stesso 
provveda al rilascio delle dovute autorizzazioni nonché a porre in essere tutti i successivi atti di 
competenza; 

5) di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari dando atto che il 
relativo testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n. 267 
del 18.08.2000). 

* * * * *  
Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: Sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Salcedo. Concessione benestare alla 
ditta Open Fiber S.p.A. alla posa di apparati e all'esecuzione di lavori su suolo pubblico - 
Autorizzazione all'utilizzo di infrastrutture esistenti di proprietÃ  comunale - Art. 88 del D.Lgs. 1 
agosto 2003 n. 259.  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 29/12/2020 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Christian Pozza 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale. 
 
lì 29 dicembre  2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 08/01/2021 al 23/01/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   08/01/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 18/01/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 08/01/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  08/01/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


