COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 190 del 29/07/2020
OGGETTO: UTILIZZO INFRASTRUTTURE CIVILI ESISTENTI PER INSTALLAZIONE
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITA' VIA
SANSUGHE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON DITTA FASTWEB SPA.
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17:25 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 190 del 29/07/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: UTILIZZO INFRASTRUTTURE CIVILI ESISTENTI PER INSTALLAZIONE
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITA' VIA
SANSUGHE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON DITTA FASTWEB SPA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con nota prot. n. 14357 del 18.05.2020, la ditta FASTWEB SpA con sede in P.zza
Adriano Olivetti n° 1, P.IVA 12878470157, ha inoltrato la richiesta ad utilizzare, ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, parte del cavidotto
dell'illuminazione pubblica in via Sansughe, evitando così di manomettere la sede
stradale in asfalto eseguita di recente;
– la richiesta è motivata dalla necessità di posare la fibra ottica per lo sviluppo della Banda
Ultra Larga per il collegamento del Depuratore di Cittadella di Etra Spa;
CIO' PREMESSO;
PRESO ATTO CHE la ditta FASTWEB Spa, unitamente alla richiesta ha inoltrato bozza di
convenzione regolante i rapporti tra la stessa ed il Comune di Cittadella al fine di dare
attuazione all'intervento in parola;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
DATO ATTO CHE la società FASTWEB SpA fornisce un servizio pubblico essenziale e che
l'intervento richiesto risulta necessario per il collegamento alla rete infrastrutturale del
Depuratore di Cittadella di Etra SpA;
CONSIDERATO opportuno integrare la bozza di convenzione con le seguenti prescrizioni:
– la Società concessionaria riserva al Comune di Cittadella, ad uso esclusivo, 2 fibre
ottiche monomodali spente (dark fibers) contenute all’interno dei cavi di dorsale e di
accesso di proprietà della Società, contrassegnati nei relativi progetti, posati
contestualmente e in futuro all’interno delle infrastrutture di proprietà del Comune, da
utilizzarsi per scopi esclusivamente inerenti e interni all’Amministrazione Comunale, non
commerciali, con diritti non cedibili a terzi, con accensione per servizi di trasporto dati
operata esclusivamente da Operatori di Telecomunicazioni muniti della relativa licenza,
tra i quali anche la Società medesima; nel caso di ulteriori sviluppi della rete, la Società
concessionaria si impegna a far proseguire le 2 fibre ottiche monomodali spente (dark
fibers) suindicate fino al Magazzino comunale / sede Etra spa di Via del Telarolo di
Cittadella;
– la Società concessionaria alla fine dei lavori si impegna a consegnare al Comune di
Cittadella la documentazione “AS-BUILT” gratuitamente in formato PDF, DWG e SHAPE,
fedelmente rappresentative delle opere e realizzate;

VISTA la comunicazione del 15/07/2020 acquisita agli atti con prot. n. 19948 del
15/07/2020 della ditta SIELTE/FASTWEB SpA con cui ha accettato le modifiche sopra
riportate;
RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di convenzione all. sub. A) finalizzato
a regolamentare i rapporti tra Amministrazione comunale e la società FASTEWEB SpA ed
allegato alla presente deliberazione unitamente alla planimetria dell'intervento all. sub. B)
per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Dirigente del 3° Settore alla
sottoscrizione dello stesso;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO di provvedere in merito;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. per le valutazione e motivazioni in premessa riportate, di autorizzare la ditta FASTWEB
SpA con sede in P.zza Adriano Olivetti n° 1, P.IVA 12878470157, come da richiesta prot.
n. 14357 del 18.05.2020, ad utilizzare parte del cavidotto dell'illuminazione pubblica in
via Sansughe di Cittadella, evitando così di manomettere la sede stradale in asfalto
eseguita di recente per lo sviluppo della Banda Ultra Larga per il collegamento del
Depuratore di Etra Spa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33;
2. di dare atto che si tratta di pubblica utilità necessaria per il collegamento alla rete
infrastrutturale del Depuratore del territorio di Cittadella gestito da Etra SpA;
3. di approvare conseguentemente lo schema di convenzione all. sub. A) con le modifiche
apportate secondo quanto in premessa specificato, finalizzato a regolamentare i
rapporti tra Amministrazione comunale e la ditta FATWEB SpA;
4. di dare atto che lo schema di convenzione all. sub. A) unitamente alla planimetria
dell'intervento all. sub. B) allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare il Dirigente del 3° Settore alla sottoscrizione della convenzione;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 29 del 29.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

