COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 14 del 29-03-2016
Oggetto:

Autorizzazione installazione sistema trasmissivo removibile per la fornitura di
connessione ad internet a banda larga.”

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12:20 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione
(art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio
Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di
Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio
allegato contenente la proposta di deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Autorizzazione installazione sistema
trasmissivo removibile per la fornitura di connessione ad internet a banda larga.” che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto:
“Autorizzazione installazione sistema trasmissivo removibile per la fornitura di connessione ad
internet a banda larga.”
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Visto il decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo statuto comunale;
Visto che la società “Onair Italia Network srl” con sede in Pomigliano D’Arco (Na) alla Piazza XXV
Aprile, sn, ha presentato richiesta, tendente ad ottenere l’autorizzazione per poter installare un
sistema trasmissivo di piccole dimensioni e rimovibile, da posizionarsi in aderenza al manufatto
adibito a serbatoio dell’acqua potabile di proprietà comunale, alla località Perroni, al fine di dotare
il territorio comunale di una linea internet veloce;
Visto che con successiva nota acquisita al protocollo di questo ente al n. 2419 del 07-11-2015, la
società “Onair Italia Network s.r.l.” ha trasmesso dichiarazione di conformità di impianto di
Hotspot Wi-fi, riportante potenza e caratteristiche del sistema trasmissivo;
Considerato che sul territorio del comune, il servizio internet viene quasi totalmente fornito a
mezzo di linea ADSL, che purtroppo risulta molto lenta e non consente una adeguata e veloce
connessione;
Tenuto Conto, così come da dichiarazione di conformità dell’impianto, delle caratteristiche
dell’apparato e la potenza del sistema trasmissivo che è pari a 1W;
Ritenuto, pertanto autorizzare la società innanzi citata, specializzata nel settore della diffusione
della banda larga, ad installare un sistema trasmissivo di piccole dimensioni da posizionarsi in
aderenza al manufatto adibito a serbatoio dell’acqua potabile di proprietà comunale, alla località
Perroni, al fine di dotare il territorio comunale di una linea internet veloce;
PROPONE
1. Di approvare la premessa che qui si intende per intero riportata;
2. Di Autorizzare la società “Onair Italia Network s.r.l.” con sede in Pomigliano D’Arco (Na) alla
Piazza XXV Aprile, specializzata nel settore della diffusione della banda larga, ad istallare un
sistema trasmissivo di piccole dimensioni da posizionarsi in aderenza al manufatto adibito a
serbatoio dell’acqua potabile di proprietà comunale, alla località Perroni, al fine di dotare il
territorio comunale di una linea internet veloce;
3. Di stabilire che ad avvenuta istallazione ed attivazione dell’impianto, rimovibile e di piccole
dimensione, come specificato nella dichiarazione di conformità e scheda dell’impianto, la
società metterà a disposizione del Comune gratuitamente:
a. Una connessione di accesso alla banda larga a servizio degli uffici comunali e scuole, sempre
attiva;
b. Una connessione, sempre attiva, che permette di trasferire i dati della videosorveglianza del
manufatto acquedotto agli uffici comunali;
c. Una connessione gratuita da utilizzarsi nella villetta comunale di Rocchetta Capoluogo per due
ore al giorno , dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
d. Una connessione gratuita, da utilizzarsi alla frazione Val d’Assano, per due ore al giorno dalle
ore 17:00 alle ore 19:00;
4. Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione di tutti gli atti consequenziali
per la formalizzazione della presente autorizzazione;
Rocchetta e Croce, 29-03-2016

Il Responsabile UTC
Geom. Raffaele Della Gatta

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’INSTALLAZIONE
FORNITURA CONNESSIONE INTERNET A BANDA LARGA

SISTEMA

TRASMISSIVO

PER

Premesso che:
- la società ________________________ con sede ______________________________,
ha presentato richiesta, tendente ad ottenere l’autorizzazione per poter installare
un sistema trasmissivo di piccole dimensioni e rimovibile, da posizionarsi in
aderenza al manufatto adibito a serbatoio dell’acqua potabile di proprietà
comunale;
- sul territorio del comune, il servizio internet viene quasi totalmente fornito a
mezzo di linea ADSL, che purtroppo risulta molto lenta e non consente una adeguata
e veloce connessione;
- come da dichiarazione di conformità dell’impianto, le caratteristiche dell’apparato
e la potenza del sistema trasmissivo è pari a 1W, quindi di piccole dimensione e
rimovibile;
Considerato che le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività
di interesse istituzionale e della sua collettività, di fornire al territorio comunale un
servizio internet adeguato e con connessione veloce;
Ritenuto, anche nell’ottica di ottimizzare il servizio, oltre che per gli uffici comunali,
anche per i cittadini, su tutto il territorio comunale

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI
La Delibera di Giunta n. ____ del ________, con cui si approva lo schema della presente
Convenzione;
Tutto ciò premesso:
TRA
IL COMUNE DI _____________________, rappresentato dal _______________________,
nella qualità di __________________, (codice fiscale 80101350611), domiciliato per la
carica, presso la Sede Comunale – Via _______________________________

e
la società _____________________________, con sede in ____________________
rappresentata dal ___________________ in qualità di ______________________________
(di seguito denominata ______________).
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 – Finalità
1. In relazione alle finalità richiamate in premessa, le Parti fra loro si impegnano a
rispettare le seguenti condizioni riportate nei successivi articoli.
ART. 2 – Utilizzo dell’area
1. Il Comune concede all’_______________ l’utilizzo dell’area denominata
______________ per installare un sistema trasmissivo di piccole dimensioni e
rimovibile, in adiacenza al serbatoio esistente, di dimensione e potenza pari a 1W così
come riportato nella dichiarazione di conformità dell’impianto;

2. La concessione per l’utilizzo del sito da parte del Comune potrà avvenire solo a
seguito dell’approvazione di SCIA con allegato progetto e dati tecnici dell’impianto
da parte dell’ufficio tecnico.
3. La durata dell’uso dell’area di proprietà comunale viene stabilita in anni _________ a
partire dalla sottoscrizione della presente convenzione;
4. Durante il periodo di permanenza delle strutture sopra richiamate, qualsiasi danno
procurato dall’impianto trasmissivo risulta responsabile esclusivamente la società
____________________________ e qualsiasi tipo di intervento all’impianto è a spese
della sola società ____________________________;
5. La società ____________________________ si impegna, se per forze maggiore, a
rimuovere l’impianto di trasmissione senza nulla a pretendere;
6. Il Comune, se necessario, concede alla società l'uso dell’energia elettrica, a
condizione che il consumo sia di modesta entità e comunque non superiore a
__________;
7. Il comune si riserva la facoltà del controllo dell’impianto se rispetta le normative in
materia e in caso contrario la società è dovuto il pagamento di una penale pari ad €
_____ oltre alla rimozione dell’impianto stesso
ART.3 – Benefici indiretti
1. L’Amministrazione Comunale per le iniziative di cui al punto 2) beneficerà per gli
uffici comunali, scuola di Val d’Assano e dell’info Point, una connessione di accesso
alla banda larga, sempre attiva;
2. Una connessione, sempre attiva, che permette di trasferire i dati della
videosorveglianza dal manufatto acquedotto agli uffici comunali;
3. Una connessione gratuita, da utilizzarsi _____________________________________;
4. Una connessione gratuita da utilizzarsi ______________________________________;
ART. 4 – Altre manifestazioni e sostegno alle iniziative
1.

Il personale addetto alla manutenzione e controllo dell’impianto di trasmissione
sopra menzionato, della società ____________________________ , sarà responsabile
per qualsiasi danno procurato. Per effetto della presente convenzione, quindi, non si
instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e
l’Amministrazione, restando pertanto quest’ultima sollevata da ogni responsabilità.
3. La ____________________________ si assume la diretta, personale ed esclusiva
responsabilità dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla
tutela dei propri dipendenti nello svolgimento delle operazioni.
ART. 5 - Durata e recesso dalla convenzione
1. La presente convenzione ha durata quinquennale decorrente dalla sua sottoscrizione
fino al 31 dicembre 2021.
2. L’Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per
inadempienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico.
3. La società potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto
di180 giorni.
ART. 6 - Spese
Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo,
diritti, ecc.), sono a carico dell’____________________________.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso e le spese saranno a completo
carico della parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento
inottemperante.
ART. 7 - Validità della convenzione
la presente convenzione, oltre che per l’Amministrazione comunale, sarà valida
solamente per l’____________________________ e quindi è esplicitamente escluso che
ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona
per qualsiasi ragione e causa.
Qualora l’amministratore della Società, sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione,
con altro amministratore o responsabile, quest’ultimo si intende obbligato, ad osservare
tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.
I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto
senza obbligo per il Comune della costituzione in mora.
ART. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi D. Lgs. n. 196 del 30/03/2003 nel testo vigente le parti prendono atto che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli
obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio competente e
successivamente presso l’archivio generale del Comune.
ART. 9 Norme finali
Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di
legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero
emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di
collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza
delle stesse.
Tutte le eventuali controversie per l’applicazione del presente protocollo dovranno
essere composte con spirito di amichevole accordo.
In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza
dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.
Eventuali modifiche al presente protocollo d’intesa concordate fra le parti dovranno
essere fatte esclusivamente per iscritto.
ART. 10 Registrazione
la presente convenzione redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto
Rocchetta e Croce, lì __________
Per il Comune __________________
Per la società ____________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 29-03-2016

Il Responsabile UTC

Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 29-03-2016

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 04-04-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce, 04-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 29-03-2016;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 000702 del 04/04/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 04-04-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 04-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonio Bonacci

