COMUNE DI MODENA
N. 75/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/02/2020
L’anno 2020 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 14:45 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 75
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA
E LA SOCIETÀ OPEN FIBER S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE
E RETI DATI AD ALTA VELOCITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che in data 3.3.2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il Piano Strategico per lo
Sviluppo della banda ultra-larga in Italia, denominato “Strategia Italiana per la banda ultralarga”;
- che il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha
successivamente introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di
realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa
previgente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle
comunicazioni elettroniche”) ed all’art. 2 della L . 6 agosto 2008, n. 133;
- che la Società Open Fiber S.p.A., di seguito “Open Fiber”, è un operatore di telecomunicazioni
titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 259/2003 (“Codice delle
Comunicazioni elettroniche”), il cui assetto azionario è costituito da una partecipazione paritetica
tra Enel S.p.A. e Cdp Equity S.p.A. (CDPE), società del Gruppo Cassa depositi e prestiti;
- che Open Fiber ha avviato un piano per la realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica, su scala
nazionale, accessibile a tutti gli attori interessati, in linea con quanto richiesto dalla Direttiva
Europea 2014/61/UE del 14.5.2014;
- che in particolare, il Piano “Fiber to the home” (FTTH) che Open Fiber intende realizzare è
finalizzato a portare la fibra spenta fino alle unità immobiliari, abilitando al contempo una rete Ultra
Broadband (UBB) a disposizione degli operatori TLC, riutilizzando le infrastrutture esistenti e
riducendo al minimo l’impatto dei cantieri di lavoro necessari;
Visto:
- che il Comune di Modena è stato individuato da Open Fiber fra i principali Comuni d’Italia ove
dar corso alla realizzazione del suddetto progetto che, oltre ad essere di indubbio interesse pubblico,
ha già trovato attuazione a seguito del positivo riscontro e dell’interesse manifestato per tale
iniziativa dalle numerose Amministrazioni Comunali aderenti;
- che la disponibilità di servizi evoluti di telecomunicazione attraverso la banda larga è un elemento
cardine per lo sviluppo della città in termini di crescita economica, sociale e culturale, di attrattività
del territorio nonché di qualità di servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- che l’Agenda Digitale Europea e l’Agenda Digitale Italiana riconoscono che la realizzazione di
infrastrutture di rete a banda ultra larga è una componente strutturale funzionale allo sviluppo
sociale ed economico del Paese e che, pertanto, i progetti di infrastrutturazione sopra menzionati
facilitano il raggiungimento degli obiettivi sfidanti individuati dall'Agenda Digitale Europea 2020;
Considerato:
- che in tale ambito, Open Fiber S.p.A., ha inviato istanza al Comune di Modena al fine di realizzare
una rete di telecomunicazioni a banda ultra larga in fibra ottica sul territorio comunale, come da
planimetria allegata allo schema di convenzione (Allegato A: “Piano Open Fiber”), assicurandone al
contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso a condizioni

tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti gli attori che ne facciano richiesta;
- che è volontà di questa Amministrazione Comunale di cercare, in maniera sinergica ed unitaria, di
dotare il proprio territorio e conseguentemente i propri cittadini, le imprese e tutti gli operatori
economici e sociali che ne costituiscono il tessuto produttivo, di strumenti innovativi e
tecnologicamente evoluti - quale essere l’utilizzo della fibra ottica in banda ultralarga ed in modalità
FTTH - e che possano contribuire a facilitare e migliorare le loro attività e lo standard di vita
quotidiano;
- che, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 112/2008, così come convertito dalla legge 133/2008 e successive
modifiche, gli Operatori di comunicazione possono utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti,
senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in
titolarità di concessionari pubblici;
- che, ai sensi dell’art. 93, comma 2, del D.Lgs. 259/2003, gli operatori che forniscono reti di
comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale dalle spese necessarie per
le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti
dall'Ente locale;
- che l'adesione dell’Amministrazione Comunale al Piano Open Fiber non costituisce per
l’operatore alcun titolo di esclusività e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune,
di analoghi progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla regolamentazione del
settore, ai quali il Comune stesso si riserva di poter aderire;
- che, a tale riguardo, le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare un’apposita
convenzione, di portata generale, al fine di regolamentare l’utilizzo sinergico delle infrastrutture
esistenti e l’impiego di tecniche innovative di costruzione che possano permettere la massima
riduzione dei tempi e dei costi d’intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale,
nonché di prevedere modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di
realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi;
Dato atto:
- che il progetto presentato da Open Fiber prevede un considerevole utilizzo di infrastrutture
esistenti, pari a circa il 55% di tutta l’infrastruttura da realizzarsi, così da ridurre al minimo il
disagio per le attività di cantiere legate a nuovi scavi;
- che Open Fiber impiegherà in misura significativa specifiche tecnologie a basso impatto
ambientale - quale la tecnica ”no dig” - per oltre il 40% degli interventi necessari per la
realizzazione dell’infrastruttura di rete;
- che il progetto presentato da Open Fiber è stato predisposto anche recependo le indicazioni
manifestate nel corso delle numerose interlocuzioni con l’Amministrazione Comunale, così da
consentire che specifiche aree, originariamente non considerate, fossero inserite nelle attività di
infrastrutturazione, in modo da poter essere collegate;
- che Open Fiber si impegna, con la sottoscrizione della “Convenzione per la realizzazione di
infrastrutture e reti dati ad alta velocità sul territorio comunale” che, allegata al presente atto ne
forma parte integrante, ad inserire nei singoli progetti la realizzazione di 50 connessioni (in fibra
spenta) per gli immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale dell’Amministrazione

Comunale o di Società e/o Enti alla stessa riconducibili, secondo le indicazioni riportate nel
documento “Condizioni di fornitura di fibra ottica spenta” allegato allo schema di convenzione
(Allegato B), restando a carico del Comune gli oneri inerenti l’attivazione e la gestione della
connettività, mentre nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in
conseguenza dell'esecuzione delle opere in argomento o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, a questa Amministrazione;
Vista la relazione di sintesi del Responsabile dell'Ufficio Scavi del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, ing. Vincenzo D'Orlando, allegata alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che la posa delle reti in fibra ottica per la banda ultra larga rappresenti un aspetto
fondamentale e indispensabile di un processo innovativo;
Ritenuto, altresì, di pubblico interesse ed utilità stipulare un’apposita convenzione di portata
generale, il cui schema viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale, al fine di regolamentare l’utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l’impiego di
tecniche innovative di costruzione che possano permettere la massima riduzione dei tempi e dei
costi d’intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale, nonché di prevedere
modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli
interventi e dei relativi flussi comunicativi;
Richiamati:
- il D.Lgs. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- il D.Lgs. 33/2016 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità”;
- l’art. 2 della legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 1 ottobre 2013, “Specifiche tecniche delle
operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”;
- il T.U. in materia ambientale approvato con D. Lgs. n. 152/2006 del 3.4.2006 e ss.mm.ii;
- il Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso
pubblico del territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 19
dicembre 2019;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadié, 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 T.U. n. 267/2000 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, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione per la
realizzazione di infrastrutture e reti dati ad alta velocità sul territorio comunale, completo dei
seguenti allegati:
=Allegato A “Piano Open Fiber”;
= Allegato B “Condizioni di fornitura di fibra ottica spenta”;
- di approvare la realizzazione da parte di Open Fiber di 50 connessioni (in fibra spenta) per gli
immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale dell’Amministrazione Comunale o di
Società e/o Enti alla stessa riconducibili, secondo le indicazioni riportate nel documento
“Condizioni di fornitura di fibra ottica spenta” allegato allo schema di convenzione (Allegato B);
- di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città, ing. Nabil El
Ahmadié, di sottoscrivere la Convenzione per la realizzazione di infrastrutture e reti dati ad alta
velocità sul territorio comunale e di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali;
- di allegare al presente atto in formato elettronico, quale sua parte integrante e sostanziale:
= Schema di “Convenzione per la realizzazione di infrastrutture e reti dati ad alta velocità sul
territorio comunale” e relativi allegati A e B;
= Relazione di sintesi del Responsabile dell'Ufficio Scavi del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, ing. Vincenzo D'Orlando.

3) Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di iniziare le attività conseguenti alla stipula della Convenzione;
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

