
.-

ffi coM u * 
=,,3,,1,,*#oDUrRr

VERBALE ORIGTNALE DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

No 74 DEL 06-11-2019

Oggetto: Approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso gratuito tra
il comune di Rivodutri (comodante) e la società Open Fiber
(concessionario o comodatario) per l'installazione di una centrale TLC
(POP) per lo wiluppo dell'infrastruttura a banda ultra larga.

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di novembre alle ore 08:40 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazìone disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli interuenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D,Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Premesso:

che l'art. 7, comma l, del decreto-legge l4 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge l4 maggio
2005, n.80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la difhrsione delle
tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'ltalia S.p.a
(lnfratel Italia)";

che la Strategia nazionale per [a banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3
marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche
awalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attivita di tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti;

che il27 luglio 2016 il MiSE e la Regione Lazio 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 (2012N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga",
approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, e SA 41647 (2016N), concemente la
misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del
30106120t6;

che in data 29 lugtio 2016, sono state stipulate le Convenzioni Operative per lo Sviluppo detla
Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lazio, a valere sut POR FESR 2014- 2020 e sul
PSR FEASR 20I4.202O;

che in data l5 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U.
n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61NE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del l5 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi delt'instaltazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità;

che, in particolare, il decreto legislativo l5 febbraio 2016,n.33, prevede, all'articolo 5, comma
I che, "ln assenza di infrastrutture disponibili, I'installazione delle reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre
2013 n. 145, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 2l febbraio 2014, n. 9. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre
2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica
materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";

che lo stesso decreto legislativo l5 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che..Gti
elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita e le altre infrastrum"rre di reti
pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione
per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in
grado di fomire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'intemo di edifici, da
chiunque posseduti, non costituiscono unita immobiliari ai sensi detl'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini detla determinazione della rendita
catastale.";

che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo l5 febbraio 2016, n.33 prevede
che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo I agosto 2003, n. 259 e suicessive
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modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che fomiscono reti di comunicazione
elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente
previsti dal comma 2 della medesima disposizione";

- che I'articolo 4, comma l, del medesimo decreto legislativo l5 febbraio 2016, n. 33 prevede che
"Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, e successive modificazioni e
l'Agenzia per I'ltalia Digitale (AglD), stabilisce le regole tecniche per la definizione del
contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI";

- che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 3312016, i Comuni che posseggono o hanno in
disponibilità infrastruthrre fisiche hanno I'obbligo di concedeme l'accesso nel rispetto dei
principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;

- che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo I agosto 2003, n. 259, "Le
infiastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastmthrrazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di
fomire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'intemo degli edifici sono
assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

- che 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 ultralarga tutelando nel
contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso
interessato a svolgere rapidamente I'iter dei procedimenti amministrativi per I'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 l5
febbraio 2016, n. 33

- che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo
giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente
proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la
regolamentazione degli attraversamenti, I'uso o ['occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del
Soprassuolo relativi a[[e Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni
generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite

Vista la nota della Presidenza della Regione Lazio del 22112/2017 prot. 655804 pervenuta in data
02/0112018 ed annotata al protocollo al n. 4 con la quale, tra l'altro, si indica che per l'awio degli
interventi inerenti la Banda Ultra Larga è necessaria la sottoscrizione preliminare da parte dei Comuni
interessati di una Convenzione che disciplina le modalità di interazione tra il Comune ed Infratel Italia
(società in house del Ministero dello Sviluppo Economico), per l'esecuzione delle opere di
realizzazione e manutenzione della infrastruttura;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 08.0t.2018 con cui si approvava lo schema di
convenzione tra il Comune di Rivodutri ed Infratel Italia per Ia realizzazione di reti in fibra ottica per la
banda ultralarga;

Vista la convenzione sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Rivodutri in data 15.0t.2018:
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Dato atto che Open Fiber S.p.a., con sede in V.le Certosa n.2 -20155 Milano, risulta essere il
concessionarioselezionato da Inlratel Italia S.p.a. per la progettazione, costruzione, gestione e

manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche
del territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte,
Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio,
Campania, Basilicata, Sicilia;

Vista l'istanza presentata da Open Fiber S.p.a. con nota prot. n. 0034543 del 06.06.2019, assunta al
prot. n. 2554 del 07.06.2019, con cui si chiedeva, ai fini della realizzazione di una centrale TLC (POP)
per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda ultra larga, la disponibilità dell'area identificata al foglio 17,
paft.lla 729, di mq 40,00, di proprieta del Comune di Rivodutri;

Visto I'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito tra il Comune di Rivodutri (comodante)
e la societa Open Fiber (concessionario o comodatario), inerente all'utilizzo dell'area medesima;

Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.
26712000;

Visto il pareri di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma l, del D.Lgs. n.26712000 sulla
proposta della presente deliberazione dal responsabile dell'area tecnica;

Visto il D.Lgs n.267100;

CON voti LiNANIMI favorevoli

DELIBERA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integante del presente prowedimento e qui si
intendono tutte riportate;

Di dare atto che come sito idoneo all'installazione della centrale TLC per lo sviluppo
dell'infrastruttura a banda ultra larga è stata individuata l'area adiacente al campo sportivo
comunale, sita in frazione Piedicolle, identificata al foglio 17, part.lla 729, di mq 40,00;

Di approvare I'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito tra il Comune di
Rivodutri (comodante) e la società open Fiber (concessionario o comodatario), inerente
all'utilizzo dell'area medesima'

DELIBERA

CON separata ed UNANIME votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267100.

2.
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a)

CONTRATTO DI COMOOATO D'USO GRATUITO. 
DELTERRENO/DELLOCALEDIPROPRIETACOi'UNALE

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, da valere ai sensi di legge

TRA

ll Comune di Rivodutri di seguito anche 'Comune' o 'Comodante", codice fiscale n.
00108820572 con sede legale in Rivodutri, in persona del Sindaco pro tempore Michele Paniconi
o del funzionario delegato

E

OpEn Fiber S.p.A., di seguito anche 'Concessionario" o "Comodatario', con sede legale in Viale
Certosa n. 2, 20155 - Milano, capitale sociale Euro 250.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle
lmprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA 09320630966, n.
REA Ml - 2083127, qui rappresentata da Roberto Tognaccini munito dei giusti poteri

(Di seguito, congiuntamente, denominate anche "le Parti" o, singolarmente, "la Parte")

Premesso che:

OpEn Fiber S.p.A. e il Concessionario selezionato da lnfratel ltalia S.p.A. (di seguito 'lnfratel")
per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda
Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise,
Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia
Giulia, Provincia Autonoma di Treno, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia (di
seguito, "Progetto");
il Comune di Rivodutri è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo tenilorio non coperte
da servizi a banda ultralarga e, a tal fine, ha sottoscritto apposita convenzione con lnfratel.

stante quanto prevede la suddetta convenzione, il Comune di Rivodutri ha individuato,
nell'ambato delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario, un sito idoneo
per l'installazione di un locale tecnico, cd. 'Point of Presence" ("PoP')/di una infrastruttura porta
antenne, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 anni;
ll Comune e, infafti, proprietario di un teneno/locale nei pressi del campo da calcio comunale,
meglio indicato al successivo art. 2 comma 1;
ll Concessionario è, pertanto, interessato a ulilizzarc il teneno/locale di cui al precedente punto al
fine di predisporre e installare un locale tecnico per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda Ultra-
Larga di rete dl proprietà pubblica destinata all'erogazione di servizi di pubblica utilità da
realizzare nell'ambito del Progetto.
ll Comune giusta delibera di giunta n." ha concesso l'utilizzo del suddetto
terreno alla Concessionaria per la progettazione ed installazione di un locale tecnico Pop, che
verà Éalizzato in conformità alla normativa vigente e previo ottenimento delle necessarie
autorizzazioni.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PRETUIESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1 . Le premesse di cui sopra e la planimetria allegata (allegato 1) formano parte inlegrante e

sostanziale del presente contratto.
2. Ai flni del presente contratto di comodato, per locale tecnico ('pop") si intende un cabinato

all'interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo
dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del progetto/ per
"infrastruttura porta antenne" si intende un palo/traliccio per telecomunicazioni radio.

b)

c)

d)

e)

ART. 2 OGGETTO DEL COMOOATO



1. ll Comodante concede al Comodatario, che accetta, il comodato d'uso gratuito del .

terreno/locale sito in prossimità del campo da calcio comunale e distinto catasto terreni al
foglio '17, particella 729, che si estende per complessivi 40 mq, come da planimetria allegata
(allegato 1).

2. ll Comodante dichiara:
. di esserne unico e incontroverso proprietario e/o di poterne legittimamente disporre;
. di essere in possesso di tutti inecessari titoli abilitativilautodzalivilpermessi di cui si

impegna, altresì, dietro richiesta del Comodatario, a fomire copia, rendendo in ogni
caso edotto il Comodatano di tutte le informazioni concernenti l'immobile,

. di averne allo stato il pieno possesso e l'incontrastato godimento, confermando altresì,
che non esistono diritti, personali o reali, di lerzi elo altre situazioni pregiudizievoli che
a vario titolo possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte

del Comodatario;
o di riconoscere espressamente al Comodatario, previa opportuna comunicazione al

Comodante, il diritto di cedere/conferire, in ogni tempo e sulla base degli obblighi
previsti in forza del Progetto di cui alla premessa a), il presente contratto a lnfratel o

altro soggetto concessionario dalla stessa individuato.

ART. 3 DURATA E VICENDE DEL COMODATO
1. La durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni 20

decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, che alla scadenza si rinnoverà
tacitamente in favore del Comodatario owero di lnfratel o altro soggetto concessionario da
questa individuato per ulteriori 20 anni, senza oneri, salvo disdetta del Comodante da
comunicare via pec o racc. alr con preawiso non inferiore a 12 mesi, data la complessità
degli impianti e delle relative attività di rimozione.

2. ll Comodante riconosce al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, alla
scadenza del presente o dei successivi periodi di rinnovo, intendesse concedere in locazione

o in comodato d'uso il terreno/locale oggetto del presente contratto a tezi.
3. ll Comodante riconosce, inoltre, al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui,

nel periodo di validità del presente contratto o alla scadenza dello stesso, intendesse
trasferire la proprietà del teneno/locale oggetto del presente contratto a tezi sempre che
l'eventuale trasferimento di proprietà non pregiudichi l'uso del terreno/locale da parte del

Comodatario.
4. Nell'eventualità in cui il Comodatario non intendesse awalersi del diritto di prelazione di cui al

comma precedente e il Comodante trasferisse a letzi la proprietà del terreno/locale oggetto

del presente contratto, il Comodante medesimo si impegna a darne comunicazione scritta al

Comodatario mediante lettera raccomandata A/R entro 6 (sei) mesi dal trasferimento della
proprietà e a fare menzione dell'esistenza e vigenza del presente contratto nel titolo

traslativo, dal quale dovrà risultare il subentro del nuovo proprietario in tutte le obbligazioni
previste a carico del Comodante dal presente contratto

5. Resta fermo il diritto del Comodatario di recedere in qualunque momento dal presente

contratto, con preawiso da inviarsi via pec o rucc. ak al Comodante ai recapiti di cui all'art.

10 con preawiso di 90 giorni.

ART.4 FINALITA DEL COMOOATO
1. ll terreno/locale, oggetto del presente contratto, così come esattamente specificato nella

planimetria allegata (allegato 1), viene concesso dal Comune di Rivodutri in comodato d'uso

a titolo gratuito-al Comodatario al fine di realizare un locale tecnico ("PoP") all'interno del

quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo

dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto/una

infrastruttura porta antenne con relativi armadi per il ricovero degli apparati alla base.

2. ll Comodatario, senza preventivo assenso del Comodante, avrà la facoltà di concedere

ospitalità all'interno del locale tecnico ad apparati di altri soggetti/ sulla infrastruttura porta

,ni"nn" e all'interno degli armadi in virtùr di specifici accordi, ai fini dell'erogazione dei servizi

di telecomunicazione prestati dal Concessionario nell'ambito del Progetto'

ART. 5 OBBLIGHI OEL COMODATARIO



1. ll Comodatario dichiara che ogni manufatto e/o apparato sarà progettato e installato in' conformità alle normative vigenti
2. ll Comodatario dovrà custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con la

diligenza del buon padre di famiglia.
3. ll Comodatario prowederà ad attivare, se necessario, una propria utenza per iconsumi di

energia elettrica necessari per il funzionamento degli apparati di telecomunicazione installati
presso il PoP/l'infrastruttura porta antenne rcalizzalo sul terreno oggetto del presente
contratto owero, in caso di utenze già attive, a subentrare nei relativi contratti.

ART. 6 MODALITA DI UTILIZZO DEL BENE OGGETTO DEL COi,IODATO
1. ll PoP/L'infrastruttura porta antenne installato/a presso il terreno/locale oggetto del presente

contratto venà utilizzato dal Comodatario, eventualmente anche per il tramite di propri
incaricati/appaltaloilpaftner negoziali, previo ottenimento di ed in conformità a tutte le
aulotizzazioni, permessi e nulla osta previsti dall'ordinamento vigente.

2. Per tutte le attività di gestione e manutenzione fisica che si rendessero necessarie per la
coretta funzionalità della rete e degli apparati installati, nonché per ogni attività di collaudo
e/o di messa in esercizio il Comodatario dovrà avere libero accesso al terreno/locale ed è,
pertanto, autorizzato, nelle persone dei suoi tecnici o del personale di imprese specializzate
espressamente incaricate, ad accedere - in ogni momento e senza restrizione alcuna
(dunque tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, 24 ore su 24) - all'arca di pertinenza del
locale/terreno.

3. La possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, di cui al precedente comma è,
altresì, accordata al personale degli operatori di telecomunicazioni diversi dal Comodatario i

cui apparati sono ospitati all'interno del POP, così come al personale incaricato dai suddetti
operatori per compiere le opere necessarie all'installazione di apparati, nonché per ogni
necessità di manutenzione o di servizio. Resta inteso che sarà cura del Concessionario
definire la disciplina degli accessi mediante apposito regolamento.

4. ll Comodatario, qualora lo ritenesse necessario, prowederà alla recinzione dell'area
interessata.

5. ll Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà di utilizzare il terreno/locale
oggetto del presente contratto anche per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati che si
rendessero necessari.

6. ll Comodante riconosce sin d'ora al Comodatario la facoltà di realizzare sul teneno/locale
oggetto del presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si
rendessero necessari, compresi, a titolo esempliflcativo, strutture, apparati di trasmissione e
di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di
telecomunicazioni.

7. ll Comodatario potrà effettuare sul terreno/locale oggetto del presente contratto, a proprie
spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o fibre ottiche e/o
cavi telefonici nonché installare ogni tipo di apparecchiatura occorrente ai fìni del corretto
funzionamento e/o aggiornamento dell'impianto installato.

8. ll Comodatario potrà altresì eseguire tutte quelle opere che ritenesse opportune al fine di
ottemperare alla normativa in tema di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08 e successive
modifi che e integrazioni.

ART.7 MANUTENZIONE
1. Sarà cura del Comodatario prestare la massima attenzione durante le operazioni di

manutenzione, per evitare nocumento alle strutture esistenti nelle vicinanze o che nel tempo
potrebbero essere realizzate nelle immediate vicinanze

2. ll Comòdatario dovrà periodicamente prowedere alla manutenzione (con sfalci, pulizia, ecc.)
e all'occorrenza spurgare i fossi di pertinenza, laddove esistenti, per evitare i depositi di
materiali vari che impediscano il normale deflusso delle acque.

ART. 8 RESTITUZIONE DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO
1. ln deroga all'art. 1809 c.c., il Comune rinuncia a richiedere la restituzione del terreno

concesso in comodato prima del termine contrattualmente pattuito, salvo quanto previsto al
successivo comma 2.



2. ll Comune di Rivodutri, consapevole del fafto che il PoP/infrastruttura porta antenne
installato/a nel teneno oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del digital
divide ed è di titolarità pubblica, in caso di urgente ed improwisa necessità motivata, potrà
richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato d'uso gratuito prima della
scadenza del termine di cui al precedente art. 3, con un preawiso di almeno 12 (dodici) mesi.
ln tal caso, il Comune si impegna ad identificare entro il termine di mesi 6 (sei) prima della
richiesta restituzione, congiuntamente con il Concessionario e, se del caso, con lnfratel, una
soluzione altemativa, in un'area idonea alla residenza del PoP medesimo/dell'infrastruttura e
relativi apparati larmadi, che comporti il minor costo anche in termini economici e che
consenta di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Tale area nuovamente
identificata dovrà presentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.

ART. 9 AUTORITZ.IZ;IONE ALLA COTIIUNICAZIONE DI INFORTUIAZIONI E OATI
1. Salvo i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata

del contratto e per un periodo di 2 anni successivi alla scadenza, ciascuna Parte manterrà
riservate le informazioni o idati, inerenti il contratto, fomiti dalla altra Parte, a condizione che
siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come <<confidenziali» o
<<riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni
relative alle caratteristiche tecnico-progettuali delle attività/opere realizzate dal Comodatario).
Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa
abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo
dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di
riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che
siano state fomite.

ART. 1O TRATTATTIENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali di contatto, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della

stipula ed esecuzione del presente contrafto (di seguito le "lnformazioni di Contatto"),
saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel
Regolamento Europeo 67912016 ('GDPR') e della normativa in vigore.

2. Le Parti garantiscono che le lnformazioni di Contatto saranno trattale mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità conelate all'adempimento degli
obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente contratto e,

comunque, in modo da garantire la riservatezza delle stesse.
3. Le lnformazioni di Contatto trattate nell'ambito del presente contratto saranno trattate in ltalia,

e potranno essere comunicate a consulenti o soggetti aulonzali nell'elaborazione dei dati.
4. Le lnformazioni di Contatto potranno essere comunicate ad eventuali soggetti che forniscano

a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero
titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate a ciascuna
Parte, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla

manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici, fomitori, appaltatori, subappattatori, in

qualità di Responsabili estemi al Trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela delle

lnformazioni di Contatto previsto dal presente contratto. I dati non saranno ulteriormente

comunicati o diffusi a tezi ad eccezione delle casistiche sovra indicate.
5. Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver

ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, le cui lnformazioni di Contatto
possono essere trattate dall'altra Parte e si impegna, altresì, ad inoltrare le richieste di detti

dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, per accedere,

aggiornare, rettificare o cancellare le proprie lnformazioni di Contatto trattate dall'altra Parte,

che conseguentemente darà seguito a tali richieste.
6. Un eventuale rifiuto a fornire le lnformazioni di Contatto potrà causare la mancata

instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali

lnformazioni di Contatto risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione



7.
8.

del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire le
lnformazioni di Contatto in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra
Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da
consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17 ,18,20,21 del GDPR.
Le richieste inerenti I'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso
il Comodatario, inviando una e-mail all'Ìndirizzo: privacy@openfiber.it e, nel caso di richieste
verso il Comodante, inviando una e-mail all'indirizzo: comune.rivodutri@legalmail. it

ln questo contesto, il Comodatario comunica di aver nominato it Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Offìcer o DPO) ai sensi dell'Artìcolo 37 del
Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti i trattamenti delle
lnformazioni di Contatto di cui il Comodatario è Titolare, al seguente recapito:
dpo. of@openfiber. it. Parimenti, il Comodante, comunica di aver nominato il Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'Articolo 37 del
Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti i trattamenti delle
lnformazioni di Contatto di cui il Comodante è Titolare, al seguente recapito: 0872/968131

ART. {I DOMICILIO CONTRATTUALE E COTIUNICAZIONI
1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si

intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo pec o
tramite raccomandata a/r inviata agli indirizzi che di seguito si indicano presso cui le Parti
eleggono domicilio agli effetti del presente contratto e di legge:

Per il Comodante
Comune di Rivodutri
Piazza Municipio, 9
02010 Rivodutri (Rl)
Pec: comune.rivodutri@leoalmail.it

Per il Comodatario:
OpEn Fiber S.p.A.
Viale Certosa, n. 2
20155 Milano
Pec: openfi ber@pec.openfi ber. it

2. Ciascuna Parte prowederà a comunicare tempestivamente e per iscritto all'altra eventuali
cambiamenti relativi ai suddetti recapiti.

ART. I2 MODIFICHE AL CONTRATTO DI COTIODATO
'1. Qualunque modifica alle disposizioni del presente contratto dovrà essere concordata tra le

Parti e dovrà risultare da atto scritto.

ART. I3 CONTROVERSIE
1. Ai sensi del d.lgs. n. 2812010, per tutte le controversie relatlve al presente contratto è

condizione di procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento del procedimento di
mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dall'Organismo investito e scelto
d'intesa tra le Parti tra i soggetti iscritti all'apposito Registro, che abbia la propria sede nel
luogo del giudice tenitorialmente competente a decidere la controversia, al fine di compore
la lite in via stragiudiziale. Qualora le Parti non dovessero raggiungere l'intesa sulla scelta
dell'Organismo, sarà competente quello adito dalla prima parte che vi proceda, ferma
restando l'individuazione territoriale di cui sopra.

2. ln caso di infruttuoso esperimento della mediazione, la controversia sarà devoluta alla
competenza esclusiva al Tribunale di Milano.

o



ART. 14 FORMAZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI COMODATO
1. ll presente contratto di comodato è stato formato dalle Parti all'esito di specifica trattativa rn

ordine a ciascuna delle clausole che lo costituiscono.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto di comodato le Parti fanno espresso rinvio alle

disposizioni del codice civile e comunque alle leggi vigenti.

ART. lS IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE
1. ll Comodatario tenà esente il Comodante dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta

di registro sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

ART. 16 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
1. ll Comodante prende atto che il Comodatario, nella conduzione degli affari e nella gestione

dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice etico ed ha, inoltre,
adottato un Modello di Organizazione, Gestione e Conlrollo in ottemperanza a quanto
previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 .

ART. 17 ALLEGATI
Si allega al presente contratto:
1 . Planimetria.

Letto, approvato e sottoscritto in

IL COMODATARIO IL COMODANTE

Ai sensi degli artt. 13/1 e 13/2 c.c. si approvano specificatamente iseguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 10, 11 e 16.

Letto, approvato e sottoscritto in

IL COMODATARIO IL COMODANTE
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Parere Regolarita' tecnica

Datl. 22-10-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"
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Com u nale
Basile

ATTESTATO

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, AIIESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorìq di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giopi-cgnsecutivi dal Og .,4^. )o,l e registrata alla
posizione^bo;"336comeprevistoffiLgs.von.267del

txl

18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI

Prot. n.

txl
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì
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letto, confermato

come previsto dall'art. 125 comma '1

Rivodutri Lì Servizio


