COMUNE DI MODENA
N. 252/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/05/2019
L’anno 2019 il giorno 02 del mese di maggio alle ore 16:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 252
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI
MODENA E LEPIDA SCPA PER L'ESERCIZIO DI PORTANTI OTTICHE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena, tramite il servizio Progetti Telematici, Comunicazione,
Città Intelligente, gestisce le reti telematiche pubbliche e l’infrastruttura tecnologica del sistema
informativo costituito da apparecchiature hardware e da software;
Richiamato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. n.259/03 il quale prevede, tra
l'altro, che tutte le attività di comunicazione ad uso privato siano sottoposte ad autorizzazione
ministeriale ai sensi degli artt. 99, 104 e 107, ad eccezione di quelle libere, di cui all'art. 105 e che
lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possano fornire reti o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate
(art. 6 D.Lgs. n. 259/03);
Considerato:
- che il Comune di Modena, pur disponendo di portanti ottici e radio in banda libera che
attraversano il suolo pubblico, non dispone delle necessarie autorizzazioni ministeriali per la
gestione dei portanti in quanto "non operatore TLC";
- che la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1907 del 06/12/2010 e successive modifiche, ha
affidato a Lepida S.p.A. (ora Lepida S.c.p.A. per avvenuta fusione per incorporazione di CUP2000)
la concessione per l'uso esclusivo e non oneroso delle proprie reti di telecomunicazioni per il
relativo esercizio e ha inoltre previsto la stessa possibilità per gli Enti soci della stessa Lepida
S.c.p.A.;
- che l’esercizio di una rete non ne prevede la proprietà, ma l’uso esclusivo;
- che Lepida S.c.p.A., come meglio definito nel protocollo d'intesa allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, è regolarmente iscritta al registro degli Operatori di comunicazione e
dispone delle autorizzazioni previste per gli operatori di telecomunicazioni di reti pubbliche e
private;
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/07/2010, con la quale il Comune di Modena
ha aderito alla società Lepida S.p.A.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6/04/2017, avente ad ad oggetto la revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Modena;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 11/10/2018, avente ad oggetto “Approvazione
del Progetto di Fusione per incorporazione di CUP2000 Soc. Cons. P.A. in Lepida S.p.A. con
contestuale trasformazione eterogenea ex art. 2500-Septies C.C. della societa' incorporante in
societa' consortile per azioni”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019 con la quale è stata approvata la
convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogico congiunto su Lepida Soc. Cons. P.A., ai
sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, e
designato il rappresentante degli Enti territoriali della provincia di Modena nel Comitato
permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida S.c.p.A.;

Ritenuto necessario nonché opportuno, per quanto sopra premesso, cedere a Lepida S.c.p.A.
l'uso esclusivo delle infrastrutture di cui all'allegato A del protocollo d'intesa per l'esercizio delle
portanti ottiche, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto lo schema del protocollo d'intesa sopra indicato;
Dato atto che dal protocollo d'intesa non discendono oneri di spesa per il Comune di
Modena;
Ritenuto opportuno dare mandato alla Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi di sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui trattasi per conto
del Comune di Modena;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del
12/12/17, con la quale viene nominata la dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse
Umane e Strumentali;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare lo schema di protocollo d'intesa, che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, dando mandato alla responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali di procedere alla sottoscrizione dello stesso; e di approvare il relativo allegato A per
l’esercizio di portanti ottiche fra Comune di Modena e Lepida S.c.p.A., posto agli atti del Settore;
- di dare atto che dalla presente deliberazione non discendono oneri di spesa per l'Amministrazione
comunale.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessita di provvedere ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 259/03 richiamato in premessa;

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

