
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 80   del   21-09-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di settembre alle ore 08:45 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 Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Assente 

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:  ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA 

LARGA NELLA REGIONE MOLISE. APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONCESSIONE IN USO TRA IL COMUNE DI GAMBATESA ED OPEN 

FIBER  SPA . 
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LA GIUNTA 

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; 

- la Strategia Italiana per la banda ultra larga, in coerenza con l’Agenda Digitale 

Europea, definisce i principi posti a base delle iniziative pubbliche a sostegno dello 

sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014-2020; 

- la Strategia per la Crescita Digitale definisce una road-map per la progressiva 

digitalizzazione del Paese e per coordinare gli interventi pubblici finalizzati 

all’innovazione digitale e all’ICT; 

- che la Strategia Italiana per la banda ultra larga ha affidato al Ministero dello Sviluppo 

Economico l’attuazione della misure, anche avvalendosi della società in house Infratel 

Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati 

coinvolti; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n.150 del 11 aprile 2016 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; 

- 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; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 07.07.2016 si è 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 e si è autorizzato il 

Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione di detta convenzione in rappresentanza del 

Comune; 

Considerato 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 
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elarga 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; 

- Open Fiber S.p.A. è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. per la 

progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a 

Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle cc.dd. aree bianche delle Regioni: 

Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle 

D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. Di Trento, Marche, Umbria, 

Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna; 

- il Concessionario, al fine di minimizzare gli interventi di nuova realizzazione 

nell’ambito del Progetto, ha individuato le infrastrutture esistenti di titolarità comunale 

da riutilizzare per la realizzazione del Progetto e all’uopo formulato apposita istanza 

(ns. Protocollo n.0012319 del 14/05/2018) e ha effettuato le attività previste in modo 

conforme all’autorizzazione rilasciata;  

- che vi è la necessità e l’urgenza di approvare lo schema di concessione in uso delle 

infrastrutture per la chiusura dei lavori;  

Visto lo schema di Concessione in uso delle infrastrutture di posa nel comune di Gambatesa, 

parte integrante della presente, disciplinante i rapporti tra il Comune di Gambatesa ed Open 

Fiber S.p.A.; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati: 

 Con voti unanimi, favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegato schema di Concessione in uso delle infrastrutture di posa nel 

comune di Gambatesa, parte integrante della presente, disciplinante i rapporti tra il Comune di 

Gambatesa ed Open Fiber S.p.A. per le infrastrutture in Banda Ultra Larga realizzate; 

 

2. Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico alla sottoscrizione di detta concessione 

in uso in rappresentanza del Comune; 

 

3. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico gli adempimenti consequenziali; 

 

4. 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 21-09-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 10059   del   21-09-20 

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 21-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 417 

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

consecutivi a partire dal 21-09-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

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

 Gambatesa, lì 21-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il         , 

►  □  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          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

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

 Gambatesa, lì 21-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


