
 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 
 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 42 del 29/08/2019  
 

 

OGGETTO: Approvazione convenzione con Infratel Italia S.P.A. per la realizzazione di 

reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.  

  

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di agosto alle ore 10,30 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 
 

 



G.C n.42 del 29/08/2019 

Oggetto: Approvazione della convenzione con Infratel Italia S.P.A. per la realizzazione di reti in fibra 

ottica per la Banda larga 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che : 

La strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, 

definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di 

copertura, le aree candidate all’intervento, la stima del fabbisogno complessivo per la costruzione 

dell’infrastrutture passiva abilitante l’offerta di servizi a banda ultra larga, basati su velocità di connessione 

uguale o maggiore di 30 Mbps e 100 Mbps, nelle aree del territorio nazionale a fallimento di mercato. 

 

alla luce di quanto sopra, nell’ottobre 2015 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra Ministero dello 

Sviluppo Economico, Invitalia SPA e Infratel SPA, con la quale si definiscono le modalità di collaborazione 

per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda 

larga e ultra larga in tutte le zone del sottoutilizzate del paese; 

 

In data 27/05/2016 nell’ambito di Regime d’aiuto n. SA.41647 (2016/N), concernente l’attuazione della 

strategia banda ultra larga approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2016) 331 del 

30/06/2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa di cui all’accordo per lo sviluppo della Banda ultra 

larga nel territorio della Regione Lombardia; 

 

Il Comune di Cappella Cantone di cui alla presente convenzione è interessato a favorire tra l’altro, lo 

sviluppo delle aree del territorio non coperte da servizi a banda ultra larga tutelando nel contempo il 

demanio stradale e la sicurezza della circolazione, e per questo è interessato a svolgere rapidamente l’iter dei 

procedimenti amministrativi per l’ottenimento dei permessi alla scopo di facilitare la realizzazione delle 

opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni di scavo non invasive; 

 

ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate all’istallazione di reti e impianti di comunicazione 

elettronica 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; 

 

ciò detto, si evidenzia che, per assicurare la celere realizzazione sul territorio comunale dell’infrastruttura 

pubblica di telecomunicazioni  in oggetto, è necessario procedere alla stipula dell’allegata convenzione con 

Infratel Italia SPA; 

 

Tale convenzione non comporta oneri finanziari diretti e indiretti per l’Amministrazione, definisce le 

modalità di reciproca interazione tra Infratel Italia S.p.a. e il Comune per la realizzazione e manutenzione 

della rete a banda ultra larga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di 

costruzione , manutenzione o spostamento delle relative infrastrutture; 

 

Al fine di accelerale le tempistiche di attivazione del Servizio e rientrare dunque tra le aree assistite da 

priorità d’intervento, si intende procedere tempestivamente alla sottoscrizione della Convenzione con 

Infratel Italia S.p.a. soggetto autore del programma per lo sviluppo della larga banda ultra larga in tutte le 

aree sottoutilizzate del paese ai sensi dell’art. 7   della legge n. 80/05 – in modo da agevolare i lavori 

dell’operatore aggiudicatorio al momento in cui opererà sul territorio; 

 

Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il  DPR 06/06/2001 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Dato atto che la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata da solo parere di regolarità tecnica 

in  quanto non comportante riflessi diretti e indiretti sulla gestione economica finanziaria dell’ente come 

dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

Visto lo schema di convenzione avente per oggetto “Convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica 

per la Banda ultra larga da sottoscrivere con Infratel Italia SPA; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 

2. di approvare per le motivazioni di cui in premessa l’allegato schema di convenzione per la 

realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra larga – che si compone di 9 articoli da stipulare 

tra il Comune di Cappella Cantone e Infratel Italia S.p.a., soggetto attuatore del programma per lo 

sviluppo della Banda Larga in tutte le aree sottoutilizzate del paese ai sensi dell’art. 7 della legge n. 

80/05, depositato in atti; 

3. di dare atto che la sottoscrizione della presente convenzione, non comporterà alcun onere economico  

carico del Comune di Cappella Cantone; 

4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1; 

5. di demandare al Segretario comunale, ed agli uffici, per il quale il presente provvedimento equivale 

ad atto di indirizzo, l’assunzione degli atti di competenza al fine di procedere con la massima celerità 

a dare attuazione al presente provvedimento; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 

votazione favorevole a sensi dell’art. 134 c.4 T.U. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                 Allegato alla delibera 

                                                                                                                   G.C. n. 42 del 29/08/2019                               

                                                                                                               Il Segretario Comunale in reggenza 

                                                                                                             F.to     Dr. Pietro Fernando Puzzi  

               

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

 

Approvazione convenzione con Infratel Italia S.P.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la 

Banda Ultra Larga 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 

in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              F.to Geom. Carlo Bolzoni  

 

Cappella Cantone, li  29/08/2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            F.to Dr. Alfredo Zanara 

 Cappella Cantone, lì 29/08/2019 

________________________________________________________________________________ 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Francesco Monfredini 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 11/09/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  in Reggenza 

                                                                                                                       F.to   Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 29/08/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE in Reggenza 

                                                                                                F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 
 

 
Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 29/08/2019 

 

                                                                                                 Il Segretario Comunale Ruggente 

                                                                                                    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

 


