
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 71   del   02-07-2018 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  due del mese di luglio alle ore 09:30 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Concettini Salvatore ASSESSORE A 

ne risultano presenti n°    2 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE IN BANDA ULTRA LARGA - 

ASSEGNAZIONE AREA PER INSTALLAZIONE SHELTER. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, al fine di colmare il ritardo digitale 

del Paese sia infrastrutturale che nei servizi, ha approvato la Strategia nazionale per la banda 

ultra larga e la Strategia Italiana per la Crescita Digitale; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.150 del 11 aprile 2016 con la quale è stato 

approvato l’Accordo di programma avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultra Larga tra 

la Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico che consentirà di soddisfare 

l’intero fabbisogno del territorio molisano a 30 MB e, contestualmente, una copertura ad 

almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare), delle aree di 

maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle aree industriali, delle 

principali località turistiche e degli snodi logistici, nelle aree bianche ed è stato stimato in 

euro 27.136.953,00 il fabbisogno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi in materia 

di Banda Ultra larga di cui euro 17.000.000,00 a valere sui fondi FEASR 2014/2020 (PSR-

Molise 2014/2020) ed euro 10.136.953,00 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla 

delibera CIPE n. 65/2015; 

Dato atto  
- che l’Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga è stato 

sottoscritto tra la Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 

aprile 2016; 

- che Infratel Italia S.p.A. è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto 

attuatore del “Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree 

sottoutilizzate del paese”, ai sensi dell'art. 7, Legge nr. 80/2005”; 

- che con nota prot.n. 77816/2016 del 05/07/2016 il Presidente della Giunta Regionale 

ha trasmesso lo schema di convenzione, predisposto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per tutti i comuni interessati dall’intervento, da sottoscrivere tra i comuni e 

Infratel Italia S.p.A., quale soggetto attuatore del programma di sviluppo della Banda 

Ultra Larga; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.67 del 07/07/2016 con la quale 

l’amministrazione Comunale ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti 

tra il Comune di Gambatesa ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture 

in Banda Ultra Larga, autorizzando il Sindaco pro - tempore alla sottoscrizione di detta 

convenzione e demandando all’ufficio tecnico i conseguenti adempimenti; 

Atteso che la convenzione sottoscritta in data 14.07.2016, prevede: 

- al (punto 8 dell’art.1) che la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture possa 

essere realizzata da Infratel Italia e/o da soggetti terzi a cui siano stati affidati lavori o 

servizi da Infratel/MISE; 

- al punto 9 dell’ art. 3 tra gli obblighi del comune l’impegno ad individuare, 

preferibilmente nell’ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, 

un locale o un sito idoneo all’installazione di uno shelter o di armadi stradali per la 

terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d’uso 

gratuito per 20 anni; 

Vista la nota, in data 12.01.2018, con la quale Open Fiber S.p.A. -  con sede Legale in Viale 

Certosa, 2 - 20155 Milano (MI) e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 - Roma (RM) -  

quale società aggiudicataria della gara indetta da Infratel Italia S.p.A. per l'affidamento di una 

concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura 

passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle Regioni Abruzzo e Molise (Lotto 1), 
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Emilia Romagna (Lotto 2), Lombardia (Lotto 3), Toscana (Lotto 4), Veneto (Lotto 5) ha 

chiesto la documentazione necessaria per la realizzazione delle infrastrutture;  

Vista la richiesta in data 20.06.2018 prot.n.4329, presentata da Open Fiber S.p.A., in qualità 

di concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A., per la concessione in comodato d’uso 

gratuito, per la durata di venti anni, di un’area situata all’interno del territorio Comunale, per 

posizionamento Shelter Infratel/OpenFiber 

 

Considerato: 

-  che la richiesta di individuazione area shelter, deve essere concordata con il Comune di 

Gambatesa; 

-  che il Comune di Gambatesa è interessato a favorire nell’ambito dell’accordo di 

programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda 

ultra-larga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione 

ed è interessato a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi per 

l’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed 

economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale; 

- Che la porzione di terreno/locale, oggetto del presente contratto, così come 

esattamente specificato nella planimetria allegata (allegato 1), viene concesso dal 

Comune di Gambatesa in comodato d’uso gratuito al Comodatario al fine di realizzare 

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 Banda Ultra Larga; 

CONSIDERATO che l’area individuata per l’installazione dello shelter è l’area sita in Via 

del Lavatoio / località Peschiera, in adiacenza al capannone comunale; 

CONSIDERATO infine che l’area individuata risulta idonea in quanto inutilizzata e libera da 

manufatti e/o ostacoli, ed inoltre che il presente provvedimento non comporta alcun onere di 

spesa;  

VISTO lo Statuto Comunale, nel testo vigente;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,  

DELIBERA 

 

1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto di cui ne 

costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, Legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.; 

2. DI ACCOGLIERE l’istanza della Open Fiber S.p.A. e pertanto autorizzare 

l’installazione dello shelter sull’area ubicata in località Peschiera, in adiacenza al 

capannone comunale, individuata in Catasto al foglio n. 28 particella n. 1217, per mq 

30, come individuata nella planimetria allegata al presente atto; 

3. DI CONCEDERE in comodato d’uso gratuito per anni 20 la sopra indicata area, ai 

sensi dell’art. 3 (impegni dei soggetti sottoscrittori) - Comune di Gambatesa punto 9 - 

della convenzione sottoscritta, come da schema di contratto allegato alla presente, 

quale parte integrante;  

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica l'adozione di tutti gli atti 

conseguenti, necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la 

sottoscrizione del contratto di comodato;  

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per l’ente;  
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6. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibili ai sensi dell’art.134, comma4 del D.Lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 28-06-18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to D'ELIA Marco 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 4658   del   05-07-18 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 05-07-18 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 335 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 05-07-18 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 05-07-18 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-07-18, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 02-07-18 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 05-07-18 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


