ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 21 data 20/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE, A TITOLO ONEROSO, DI DIRITTI DI USO SU
INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA POSA DI
FIBRA OTTICA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA
IL COMUNE DI ARCO E LA SOCIETÀ AGS SPA CON SEDE A RIVA
DEL GARDA

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di febbraio alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONCESSIONE, A TITOLO ONEROSO, DI DIRITTI DI USO SU
INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA POSA DI
FIBRA OTTICA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL
COMUNE DI ARCO E LA SOCIETÀ AGS SPA CON SEDE A RIVA DEL
GARDA

Relazione.
Con richiesta di data 14 febbraio 2018, ns prot. n. 5160, la società Alto Garda Servizi (AGS )
spa, con sede a Riva del Garda, partecipata dal Comune di Arco, la quale, fra l’altro, si occupa della
realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, ha chiesto la disponibilità ad utilizzare circa 125 metri
lineari delle infrastrutture esistenti di pubblica illuminazione di proprietà comunale ubicate nella
zona del Linfano, Via Lungo Sarca, per la posa di fibra ottica finalizzata alla realizzazione di
interconnessioni e servizi di telecomunicazione.
A tale scopo, la società in oggetto, ha allegato alla richiesta presentata, apposita planimetria
indicante il tratto di infrastruttura da utilizzare per la posa della fibra ottica.
Dopo la verifica, da parte dei tecnici del Comune di Arco, circa la compatibilità
dell’installazione della fibra ottica da parte di AGS spa con le dimensioni e la tipologia dei cavidotti
di proprietà comunale, è stato predisposto apposito schema di convenzione con il quale il Comune
concede ad AGS spa, per venti anni, l’uso dei predetti cavidotti per le finalità sopra indicate, a
fronte del pagamento di una somma una tantum a titolo di equo indennizzo collegato alla possibilità
per l’Amministrazione comunale di recuperare, parzialmente, i costi di realizzazione
dell’infrastruttura. La somma concordata dal Comune con AGS spa, tenuto conto di quanto
richiesto per analoghe concessioni rilasciate di recente ad altri operatori del settore, è pari ad euro
8,50 per metro lineare di tubazione utilizzata per la posa della fibra ottica, per un totale presunto di
euro 1.062,50 in ragione della quantità di tubazioni chieste in utilizzo dalla società,
complessivamente pari a metri lineari 125. Tale somme che dovrà essere versata al Comune a fine
lavori e potrà eventualmente essere rivista nel suo ammontare definitivo alla luce dell’effettivo
numero di metri di cavidotti utilizzato.
La convenzione prevede che gli eventuali interventi di riparazione dei guasti degli impianti di
telecomunicazione saranno eseguiti da AGS spa senza alcun onere da parte del Comune di Arco e
con l’obbligo per la società di effettuare a regola d’arte i ripristini della aree e di risarcire
l’Amministrazione per eventuali danni all’infrastruttura. Alla scadenza della convenzione, nel caso
di mancata stipulazione di una nuova convenzione che le parti potranno concordare, AGS spa
dovrà, a proprie spese, provvedere alla rimozione dei cavi di fibra ottica dai sottoservizi di proprietà
comunale.
Si propone pertanto l’approvazione dello schema di convenzione allegato alla presente con la
quale vengono disciplinate le modalità, l’ubicazione e gli obblighi relativi alla concessione in uso
oneroso dei sottoservizi ad AGS spa per l’installazione della fibra ottica (Allegato B).
Si propone altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di
consentire la stipulazione della medesima e l’installazione delle fibra ottica in tempi celeri.
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LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra,
visto lo schema di convenzione tra il Comune di Arco e AGS spa formato da 14 articoli;
visto il parere favorevole rilasciato in data 20 febbraio 2018 dall’Area Tecnica comunale
all’uso dei cavidotti dell’illuminazione pubblica interessati al passaggio della fibra ottica di AGS
spa;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31;
visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali, per il 2018:
vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017, riferito al triennio 2017–
2019;
vista la deliberazione n. 189 di data 28 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, con la
quale la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio
finanziario 2018;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige e s.m., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato
con la lettera A) sub. 2;
su invito dell’Assessore Ricci Tomaso, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o
integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione per la concessione, a titolo oneroso e per la durata di
anni venti, di diritti di uso su infrastrutture di proprietà comunale (cavidotti) per la posa di fibra
ottica, ad Alto Garda Servizi spa (AGS spa), schema che si allega alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato B);
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2. di autorizzare il Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi dell’art. 41 dello
Statuto comunale, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1, con facoltà di
apportarvi le modifiche e le integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di
sottoscrizione;
3. di accertare l’importo di euro 1.062,50 quale somma una tantum a titolo di equo indennizzo
meglio specificato in premessa, al capitolo 487 codifica 301003 delle entrate del bilancio
provvisorio 2018-2020 anno 2018;
4.

di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’articolo 79 del D.P.Reg. 1/2/2005 n. 3/L;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex art. 29 D.lgs. 2/7/2010 n.
104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 21/02/2018 al 03/03/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/02/2018
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L e s.m.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
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