
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA      

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
 
Deliberazione n. 76 

  del 04/11/2018. 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la 

realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga.  I.E.   

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  quattro del mese di Dicembre alle ore 18,00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, e prorogata 

con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. 

n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x  

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

 x 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 
 

 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il sottoscritto Dirigente dell’area Tecnica, nominato con Decreto della Commissione 

Straordinaria n.15 del 02/05/2018, adempiendo alle indicazioni dell’Amministrazione, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto:  
“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI RETI   IN 
FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA”. 

 

Premesso che   

 l’art. 7 comma 1, del Decreto Legge n.35 del 14/03/2005, convertito dalla Legge 

14/05/2005 n. 80, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di Azione per lo 

Sviluppo Economico, Sociale e Territorio prevede che, per gli interventi di 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. (Infratel Italia); 

 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 (2012/N), concernente l’attuazione del “Piano Digitale Banda 

Ultra Larga”, approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012 , e SA 41647 

(2016/N), concernente la misura “Strategia per la Banda Ultra Larga”, approvato con 

Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016; 

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

“Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259); 

 ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in 

disponibilità infrastrutture fisiche hanno l’obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei 

principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra 

ottica; 

 il Comune firmatario 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; 

Considerato che: 

 è pervenuto tramite PEC da parte dell’Assessorato reg.le Economia, lo schema di 

Convenzione Banda Ultra Larga, assunto al protocollo in data 26/11/2018 al n° 18474; 

 la Regione siciliana, Infratel Italia s.p.a ed il Comune di Borgetto definiscono le 

condizioni e 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. 

Ritenuto necessario 

Approvare lo Schema di Convenzione fra Regione siciliana, Comune di Borgetto ed Infratel spa 

per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga nel nostro Comune e procedere 

alla sua sottoscrizione; 

Vista la L.R. n° 12/2011  

Visto D. Lgs n° 50/2016 e smi  



 PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni  in premessa   

1. Approvare lo Schema di Convenzione fra Regione siciliana, Comune di Borgetto ed 

Infratel spa per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga nel nostro 

Comune; 

2. Dare mandato alla Commissione Straordinaria del Comune di Borgetto a sottoscrivere la 

succitata Convenzione; 

3. Dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica per i provvedimenti consequenziali; 

4. Dare atto che tale approvazione non comporta impegno di spesa;  

5. Di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo.  

 

  Il Responsabile dell'Area Tecnica    

       F.to Geom. Saverio Randazzo           

 
 
 
 
 
 
 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 
 

Delibera 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991 



















LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola             D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          F.to D.ssa Caterina Pirrone            

    

_____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                      F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone       

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 


