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Oggetto: Affidamento in concessione in uso promiscuo di cavidotti comunali per la fornitura e 
posa in opera di reti TLC, fibra ottica o per lo sviluppo delle comunicazioni informatiche 
e di connettività internet mediante banda larga / ultra larga nel territorio del comune di 
Manfredonia. – Approvazione proposta TIM S.p.A.. 

 

IL  DIRIGENTE 
Premesso che:  
 

 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 22.01.1998, pubblicata sul B.U.R.P. n. 21 

del 27.02.1998 e sulla G.U. n. 52 del 04.03.1998, è stato approvato in via definitiva il 

P.R.G. del comune di Manfredonia di cui alla delibera commissariale n. 128 del 

24.04.1992 e n. 1 del 15.01.1993 e alla delibera di Consiglio Comunale n. 153 del 

27.12.1999 e n. 62 del 21.05.1997, con l’introduzione negli atti delle modifiche e 

prescrizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3764 del 08.08.1996; 

 Nel rispetto delle previsioni di PRG venivano adottati prima e approvati poi, nelle forme di 

legge, i piani di lottizzazione dei comparti CA1; CA2; CA4; CA5; CA9 e CB3; 

 A seguito dell’approvazione definitiva dei citati P.L., venivano sottoscritte le seguenti 

convenzioni urbanistiche di validità decennale con i comparti: o CA1, in data 19 maggio 

2006, di rep. n. 4628 e racc. n. 1875, con scadenza in data 19 maggio 2016; o CA2 in 

data 11 maggio 2006, di rep. n. 4594 e racc. n. 1854, con scadenza in data 11 maggio 

2016; o CA4 in data 6 marzo 2006, di rep. n. 34708 e racc. n. 22282, con scadenza in 

data 6 marzo 2016; o CA5 In data 20 novembre 2006, di rep. n.35399 e racc. n. 22825, 

con scadenza in data 20 novembre 2016; o CA9 in data 10 febbraio 2006, di rep. n. 

64607 e racc. n. 22213, con scadenza in data 10 febbraio 2016; o CB3 in data 25 maggio 

2004, di rep. n. 48.723 e racc. n. 16.732, con scadenza in data 25 maggio 2014;  

 I comparti edificatori, come sopra individuati, prevedono a fronte della realizzazione di 

interventi edilizi privati, l’esecuzione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, 

secondo modalità e termini disciplinate dalle citate convenzioni urbanistiche stipulate 

tra i proprietari delle aree interessate ed il Comune sulla base della normativa 

urbanistica vigente (Legge fondamentale urbanistica n. 1150/42 e L.R. 12/05 e s.m.i.); 

 Nell’ambito delle urbanizzazioni primarie realizzate dai privati è presente anche la rete di 

telecomunicazione predisposta per il passaggio di cavi telefonici o trasmissione dati; 
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 Attualmente le infrastrutture TLC, relativamente ai comparti CA1, CA2, CA4, CA5, CA9 e 

CB3 sono complete e di fatto utilizzabili per il passaggio dei cavi. 

 L’Amministrazione Comunale, onde accelerare l’iter di allaccio delle nuove zone di 

espansione urbana, ha appaltato i lavori per il collegamento delle reti di cui sopra alla 

rete cittadina già esistente. 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 31/07/2017 si è dato atto della 

necessità di dotare le nuove aree di espansione di rete TLC ad alta velocità e dotare 

quindi l’intera zona di allaccio alla rete telefonica fissa e quindi si è fornito al Dirigente 

del 5° Settore atto di indirizzo per l’affidamento dell’uso dei cavidotti delle zone di 

espansione e l’adozione dei provvedimenti consequenziali. 

 Con determinazione dirigenziale n. 1054 del 17/08/2017 si è provveduto ad approvare e 

pubblicare un avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativa 

all’affidamento in concessione in uso promiscuo di cavidotti comunali per la fornitura e 

posa in opera di reti TLC, fibra ottica o per lo sviluppo delle comunicazioni informatiche 

e di connettività internet mediante banda larga / ultra larga nel territorio del comune 

di Manfredonia. 

 

Considerato che a seguito della manifestazione di interesse di cui sopra l’unica proposta di 

adesione pervenuta è quella della ditta TIM S.p.A. con sede legale in Milano, via Gaetano Negri, 

1. 

 

Vista la proposta inerente la manifestazione di interesse di cui sopra della TIM S.p.A. assunta al 

prot. generale al num. 37341 del 18/10/2017 contenente le seguenti proposte ed impegni: 

 

a) proposte di promozione dell’iniziativa alla popolazione, mediante 
disponibilità a tenere 2 presentazioni della rete a banda larga presso sedi 
a scelta del comune; 

b) impegno ad installare apparecchi a basso impatto ambientale, sia in 
termini architettonici- paesaggistici, sia in termini di potenza delle 
emissioni da attuarsi mediante installazione di apparati ONU-CAB in 
sopralzo agli armadi esistenti o di nuova posa; 

c) disponibilità ad accettare l’installazione, sia sulle condotte comunali 
esistenti sia su quelle da costruire, anche altri concessionari per pari 
servizi, senza pretendere l’esclusività; 

d) disponibilità a proporre un contributo annuo per l’uso delle condotte 
pubbliche proponendo un importo omnicomprensivo “una tantum” di 
€./ml 1,00 da versare alle casse comunali prima del primo utilizzo; 
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e) Accollo di tutti i costi di realizzazione della rete, nessuno escluso, 
compresa la realizzazione di nuove condotte interrate per raccordo a 
quelle esistenti; 

f) erogazione del servizio entro 6 mesi dalla data di autorizzazione, al 
riguardo TIM assicura la realizzazione del progetto banda ultra larga a 
partire dalle prime 330 unità del CA4 proseguendo successivamente con i 
restanti comparti. 

 

Preso atto che:  

 acquisite le opportune informazioni ed atti dall’ufficio comunale inerente la realizzazione 

dei comparti e visionate le infrastrutture esistenti, la ditta proponente, dovrà predisporre, 

sulla base della disponibilità delle aree, i progetti dettagliati inerenti le opere da realizzare; 

 la ditta proponente potrà, previa verifica di disponibilità ed accordi con l’ufficio dello 

scrivente, organizzare le proposte di promozione presso la sala di palazzo dei celestini; 

 la realizzazione delle opere connesse alla richiesta di cui sopra dovrà essere comunque 

subordinata al rilascio dell’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico; 

 

Atteso che le reti tlc realizzate dai vari consorzi di lottizzazione, rientrando nella fattispecie di 

opere di urbanizzazione, risultano opere pubbliche e quindi di proprietà comunale. 
 
Preso atto che le reti dei vari comparti cui sopra risultano alla data odierna quasi del tutto 
concluse e comunque potranno essere affidate in uso progressivamente alla loro disposizione.  

 
Rilevato che le infrastrutture inerenti i servizi di telefonia fissa e comunicazioni elettroniche 
sono escluse dalle previsioni normative di cui al D.L.vo 50/2016  ai sensi dell’articolo 15 del 
medesimo decreto. 
 
Considerato che si rende necessario, per la regolare finalizzazione della manifestazione di 
interesse espletata, sottoscrivere con la ditta TIM S.p.A. una apposita convenzione di gestione 
dei rapporti che si andranno a consolidare per l’affidamento in uso delle infrastrutture 
comunali. 
 
Visti: 

 lo schema di convenzione allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante che 
dovrà essere sottoscritto tra le parti. 

 il P.E.G. per l’anno 2017 approvato con delibera di G.C. n. 600 del 06/04/2017;  

 il vigente Regolamento di Contabilità;  
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 l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000  

 il D.Lgs n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

D E T E R M I N A 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

1. Approvare la proposta inerente, manifestazione di interesse di cui sopra, pervenuta dalla 
ditta TIM S.p.A. relativa all’affidamento in concessione in uso promiscuo di cavidotti 
comunali per la fornitura e posa in opera di reti TLC, fibra ottica o per lo sviluppo delle 
comunicazioni informatiche e di connettività internet mediante banda larga / ultra larga nel 
territorio del comune di Manfredonia, contenente le seguenti proposte ed impegni: 

 

a) proposte di promozione dell’iniziativa alla popolazione, mediante 
disponibilità a tenere 2 presentazioni delle reti a banda larga presso sedi 
a scelta del comune; 

b) impegno ad installare apparecchi a basso impatto ambientale, sia in 
termini architettonici-paesaggistici, sia in termini di potenza delle 
emissioni da attuarsi mediante installazione di apparati ONU-CAB in 
sopralzo agli armadi esistenti o di nuova posa; 

c) disponibilità ad accettare l’installazione, sia sulle condotte comunali 
esistenti sia su quelle da costruire, anche altri concessionari per pari 
servizi, senza pretendere l’esclusività; 

d) disponibilità a proporre un contributo annuo per l’uso delle condotte 
pubbliche proponendo un importo omnicomprensivo “una tantum” di 
€./ml 1,00 da versare alle casse comunali prima del primo utilizzo; 

e) accollo di tutti i costi di realizzazione della rete, nessuno escluso, 
compresa la realizzazione di nuove condotte interrate per raccordo a 
quelle esistenti; 

f) erogazione del servizio entro 6 mesi dalla data di autorizzazione, al 
riguardo TIM assicura la realizzazione del progetto banda ultra larga a 
partire dalle prime 330 unità del CA4 proseguendo successivamente con i 
restanti comparti. 

 

2. Prendere atto che:  
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 acquisite le opportune informazioni ed atti dall’ufficio comunale inerente la 

realizzazione dei comparti e visionate le infrastrutture esistenti, la ditta proponente, 

dovrà predisporre, sulla base della disponibilità delle aree, i progetti dettagliati 

inerenti le opere da realizzare; 

 la ditta proponente potrà, previa verifica di disponibilità ed accordi con l’ufficio dello 

scrivente, organizzare le proposte di promozione presso la sala di palazzo dei celestini; 

 la realizzazione delle opere connesse alla richiesta di cui sopra dovrà essere 

comunque subordinata al rilascio dell’autorizzazione alla manomissione del suolo 

pubblico; 

 

3. Approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto e che ne costituisce parte 
integrante. 

 

4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui 
all'art. 26 e 27 e successivi del D.Lgs. n.33/2013. 

 

 
 

                    IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE 
 f.to Dott. Ing. Simone LORUSSI 

 


