
 

 

 

ACCORDO PER L’ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE IN DISPONIBILITA’ DEL  

 

 

COMUNE DI MANFREDONIA 

 

TRA 

 

Il Comune di MANFREDONIA con sede legale in Piazza del Popolo civ. 8, codice fiscale 83000290714 e 

partita iva 00160090718 che qui interviene nella persona dell’Ing. Simone LORUSSI Dirigente del 5° Settore 

in seguito denominato  “Gestore” 

 

E 

 

TIM S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri civ.1, codice fiscale e partita iva 0488410010, che 

qui interviene nella persona di    Responsabile di   

in virtù della procura del ____________ repertorio ______ raccolta n __ del Notaio _______ in seguito 

denominata “TIM” o “Operatore"; 

 

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 

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 dava atto della necessità di dotare le 

nuove aree di espansione comunale di una rete TLC ad alta velocità e dotare quindi l’intera zona di 

allaccio alla rete telefonica fissa. 

 Con la medesima deliberazione di cui sopra si forniva al Dirigente del 5° Settore atto di indirizzo, 

previa apposita selezione, dell’uso dei cavidotti delle zone di espansione e l’adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

 Con determinazione dirigenziale n. 1054 del 17/08/2017 si provvedeva alla pubblicazione del bando 

inerente 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. 

 Con la comunicazione del 10/10/2017 si dava atto della richiesta di partecipazione della ditta TIM 

S.p.A. 

 Con la nota assunta al protocollo generale al num. 37341 del 18/10/2017 ditta di cui sopra faceva 

pervenire proposta di adesione progettuale con i seguenti impegni: 

o proposte di promozione dell’iniziativa alla popolazione, mediante 

disponibilità a tenere 2 presentazioni della rete a banda larga presso sedi 

a scelta del comune; 



 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o Accollo di tutti i costi di realizzazione della rete, nessuno escluso, 

compresa la realizzazione di nuove condotte interrate per raccordo a 

quelle esistenti; 

o 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 

  

 il Gestore dispone di infrastrutture fisiche idonee a contenere cavi per Telecomunicazioni. 

 con l’espressione «infrastruttura fisica» si intendono “tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare 

altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio 

tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni 

di antenne, tralicci e pali”. 

 che Tim, titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di 

Autorizzazione Generale per l’installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione 

elettronica per l’intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico - 

Dipartimento Comunicazioni in data 21/12/2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera Agcom 

n. 820/00/CONS, ha interesse all’accesso alle predette infrastrutture fisiche ai fini dello sviluppo ed 

esercizio della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. 

 

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Comune di Manfredonia e TIM S.p.A. 

convengono e stipulano quanto segue. 



 

 

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

Art. 2 - OGGETTO 

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Comune di Manfredonia concede aIla TIM S.p.A. il diritto di 

accedere alle infrastrutture della rete sotterranea in tubazione (in seguito “infrastrutture” o anche 

singolarmente “tubazione”) di cui dispone, per la posa degli impianti di TLC secondo i termini e le condizioni 

del presente Accordo. 

Tale accesso potrà avvenire previa verifica della fattibilità e compatibilità di ogni intervento di posa con la 

finalità primaria le Infrastrutture sono destinate. 

 

Ogni singolo intervento di posa - effettuato dall’Operatore a propria cura e spese, direttamente o a mezzo 

di personale e/o imprese dallo stesso incaricate - dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di 

Manfredonia sulla base di idoneo progetto di dettaglio definito dall’Operatore e rilevato attraverso 

sopralluoghi preliminari anche congiunti volti a verificare l’idoneità del percorso e ad individuare i punti di 

accesso e le modalità di posa. 

 

Il Gestore garantisce che le infrastrutture messe a disposizione dell’Operatore sono libere da vincoli. 

 

ART. 3 -  AUTORIZZAZIONI 

L’Operatore, ai fini dell’utilizzo delle Infrastrutture del Gestore ai sensi del presente accordo, invierà al 

Gestore una specifica richiesta di autorizzazione, allegando il progetto di intervento di posa/manutenzione 

che intende realizzare redatto secondo le vigenti norme di settore. 

L’Operatore assume l’onere della realizzazione delle infrastrutture di raccordo mancanti. 

Il Gestore si dichiara disponibile a concedere l’autorizzazione agli scavi nel più breve tempo possibile man 

mano che dovesse emergere la necessità. 

 

Art. 4 - PRESCRIZIONI DI POSA 

Le Parti escludono che le infrastrutture cedute in uso ai sensi del presente Accordo possano essere 

utilizzate dall’Operatore per un uso diverso rispetto a quello previsto dall’Accordo stesso. 

La posa e l’ingombro di infrastrutture TLC all’interno dell’infrastruttura fisica ceduta non deve costituire 

ostacolo alle esigenze di esercizio futuro di altri operatori che il Gestore potrebbe autorizzare. 

L’Operatore potrà posare all’interno della Infrastruttura tubi, minitubi o cavi per TLC, adeguatamente 

protetti, in un numero compatibile con la capacità ricettiva dell’infrastruttura stessa, anche in previsione di 



 

eventuali sviluppi della rete. I tubi, minitubi e i cavi per TLC resteranno di proprietà esclusiva 

deII’Operatore. 

 

Ai fini del corretto esercizio dell’impianto di TLC, il Gestore assicura che l’infrastruttura fisica messa a 

disposizione dell’Operatore non accoglierà altre reti o infrastrutture che non siano compatibili con quella 

per cui l’infrastruttura fisica stessa è stata realizzata e con quella di TLC. 

 

A conclusione dei lavori sarà sottoscritto tra il Gestore e l’Operatore un verbale che attesti l’assenza di 

danni evidenti alle infrastrutture del GESTORE correlati alla posa degli impianti di TLC; 

 

Per la rete a banda ultra larga saranno installati apparati ONU-CAB in sopralzo agli armadi stradali esistenti 

o di nuova posa. Tali apparati rispettano i limiti di potenza previsti per legge, sono di limitato impatto 

ambientale, architettonico e paesaggistico anche con riferimento al DLgs 31/2017. 

 

Art. 5- INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE Dl TLC E RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE 

Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di TLC posati dall’Operatore o sulle 

infrastrutture, cavidotti, chiusini, pozzetti messi a disposizione dal Comune di Manfredonia saranno 

effettuati a cura e spese di TIM S.p.A.. 

 

Art. 6 — SUBAFFITTO 0 CESSIONE DEL DIRITTO D’USO E CONDIVISIONE 

Tim, in virtù degli obblighi imposti dalla normativa di settore vigente potrà mettere a disposizione di altri 

Operatori di Comunicazione elettronica parte degli impianti di sua proprietà posti all’interno 

dell’infrastruttura fisica del Gestore. 

Tim, nei limiti dello spazio fisico disponibile, accetta la possibilità di condividere le infrastrutture oggetto del 

presente accordo con eventuali altri operatori di telecomunicazioni, quindi senza pretenderne la esclusività. 

 

ART. 7 - PERSONALE E NORME DI SICUREZZA 

L’Operatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni di Iegge, comprese quelle contenute nel 

D.Lgs. n.81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo 

di lavoro, sull’igiene del lavoro. 

L’Operatore si impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali 

deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli 

infortuni sul lavoro e igiene del lavoro. 

L’Operatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di Iavoro oggetto 

dell’Accordo per aver ricevuto, dal Gestore, tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle 

misure di prevenzione da adottarsi in relazione alle attività ed alle aree di volta in volta individuate 



 

rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo 

onere. 

 

Art. 8 - RESPONSABILITA’ DELLE PARTI 

L’Operatore, nello svolgimento delle proprie attività di esercizio e manutenzione della rete di TLC, 

risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati all’infrastruttura del Gestore, manlevandolo da 

qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi in conseguenza di detti danni o in dipendenza di 

omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque connessi a dette attività, 

anche se l’installazione, l’esercizio e/o la manutenzione fossero effettuate da società incaricate. 

Parimenti il Gestore risponderà di qualsiasi danno venga arrecato agli impianti di TLC dell’Operatore 

(minitubi, cavi in f.o.), che dovesse essere arrecato durante eventuali interventi da parte del personale del 

Gestore o di sua impresa di fiducia sulla infrastruttura concessa in uso. 

 

ART. 9 - CORRISPETTIVI 

A titolo di “equo indennizzo” in conseguenza dell’accesso dell’Operatore alle Infrastrutture fisiche (ad 

esempio, sorveglianza, eccetera) l’Operatore riconoscerà al Gestore un importo omnicomprensivo una 

Tantum, pari a €/m 1,00, euro/metro, in occasione del primo utilizzo dell’infrastruttura, versato dall’ 

Operatore al momento dell’accettazione della tratta della infrastruttura medesima concessa dal Gestore. 

Si concorda inoltre che per l’utilizzo di queste tratte e per le autorizzazioni relative ai raccordi mancanti di 

cui all’art 3, non è dovuto nessun ulteriore onere quale istruttoria, sopralluoghi, fidejussione, deposito 

cauzionale se non le marche da bollo necessarie agli atti di autorizzazione ed i diritti di segreteria. 

 

Resta inteso che ai sensi del Dgs 259/03 art 93, la TOSAP/COSAP sarà dovuta laddove previsto solo per i lavori 

di scavo inerenti i raccordi mancanti. 

 

Art. 10 - PROPRIETÀ DEI BENI 

Le Parti riconoscono che ogni opera realizzata dall’Operatore in virtù del presente Accordo, siano esse 

posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all’interno delle infrastrutture fisiche del Gestore, 

costituiscono proprietà dell’Operatore stesso che ne è esclusivo titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere 

nei propri registri dei beni patrimoniali. 

Per contro, le infrastrutture fisiche del Gestore utilizzate dall’Operatore per lo sviluppo della propria rete di 

TLC, rimangono di esclusiva proprietà del Gestore stesso. 

 

 

 

 



 

Art. 11 - OBBLIGHI IN CASO Dl SPOSTAMENTO 

L’Operatore si impegna a collaborare con il Gestore e ad agevolare le relative attività, in caso si rendesse 

necessario spostare le infrastrutture del Gestore, occupate dagli impianti di TLC. 

Il Gestore si impegna a fornire motivata comunicazione all’Operatore con almeno 30 giorni di preavviso. 

 

L’Operatore provvederà, a propria cura e spese, allo spostamento dei propri impianti di TLC nei tempi e nei 

modi che le parti concorderanno. Il Gestore procederà allo spostamento delle proprie infrastrutture che, in 

sede definitiva, dovranno avere dimensioni opportune al ricollocamento degli impianti di TLC al loro 

interno. 

Al fine di consentire al Gestore di procedere allo spostamento dei propri impianti l’Operatore si impegna a 

segnalare la presenza dell’impianto di TLC alle eventuali ditte esecutrici dei lavori che ne facciano richiesta. 

 

ART. 12 - DURATA 

Il presente Accordo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3bis della Legge 410/2001 resta valido ed efficace per 

cinquanta anni dal giorno della sua sottoscrizione, con rinnovo  dello stesso da effettuarsi entro la scadenza. 

 

Art. 13 - CESSIONE 

L’Operatore non potrà trasferire il diritto derivante dal presente Accordo a soggetti terzi senza 

autorizzazione scritta da parte del Gestore, pena la risoluzione del presente Accordo. 

Il presente Accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione dell’Operatore o di 

sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile. 

In caso di cessione delle infrastrutture a soggetti terzi da parte del Gestore, l’Operatore manterrà tutti i 

diritti acquisiti in virtù del presente Accordo e degli accordi specifici di utilizzo dell’Infrastruttura del 

Gestore, senza nulla dovere al subentrante. 

 

Art. 14 - RISERVATEZZA 

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, 

con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in 

ragione dell’esecuzione del presente Accordo. A tal fine, ciascuna Parte adotterà ogni misura che riterrà 

necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell’altra parte per le 

eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all’impegno di riservatezza assunto. 

 

ART. 15 - COMUNICAZIONI 

Le Comunicazioni tra le Parti potranno avvenire prioritariamente tramite i seguenti indirizzi di posta 

elettronica certificata: 



 

Comune di Manfredonia: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it 

 

TIM S.p.A.: ________________________ 

 

Art. 16 - REGISTRAZIONE 

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso e gli eventuali oneri saranno a carico dell’Operatore. 

 

Art. 17 - FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente 

Accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di BARI. 

 

 

Redatto e sottoscritto in n 3 (tre) originali di cui n2( due )  per il Comune di Manfredonia e 

n 1 (uno) per Tim S.p.A. 

 

Manfredonia lì ________________ 


