PROVINCIA DI LIVORNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 27 del 01/08/2017

OGGETTO: RATIFICA DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DEL 13.07.2017 AVENTE
PER OGGETTO: ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE IN BANDA ULTRA-LARGA TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO, LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI LIVORNO ED INFRATEL
ITALIA S.P.A.

L’anno 2017 addì uno del mese di agosto alle ore 13:30 nell’aula consiliare della Provincia
di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta
pubblica in 1.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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Passa poi la trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.
Deliberazione n. 27 del 01/08/2017
Il Presidente enuncia l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la parola al
Responsabile del Servizio Programmazione Coordinamento Amministrativo Processi
Tecnici Sig. Lelio Franceschi che lo illustra.
Ha quindi luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello relativo all’intervento
precedente, è riportato nel verbale della seduta integralmente registrato su apposito
supporto magnetico conservato agli atti su file audio, nel corso del quale interviene il
Consigliere Gragnoli (CentroDestra per la Provincia di Livorno) che chiede dei chiarimenti
sulla natura dell’urgenza che ha determinato l’adozione da parte del Presidente di un atto
che riveste natura consiliare. Interviene il Sig. Lelio Franceschi che fornisce i chiarimenti
richiesti ed evidenzia l’eccezionalità della situazione che si è verificata.
Dopo di che, non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, neppure per
dichiarazione di voto,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTO l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del
Consiglio Provinciale;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia n. 65 del 13.07.2017 avente per
oggetto: “Addendum alla convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in banda
ultra-larga tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la regione Toscana, la Provincia di
Livorno ed INFRATEL ITALIA S.p.a” adottato dal Presidente con i poteri del Consiglio
Provinciale stante i motivi di urgenza espressamente indicati nelle premesse del predetto
atto;
VERIFICATO che l’art. 20 comma 6 del vigente Statuto della Provincia, adottato a
seguito delle entrata in vigore della legge 56/2014, disciplina l’adozione di atti adottati in
via d’urgenza da parte del Presidente da sottoporre successivamente alla ratifica
dell’organo consiliare e che prevede:
“ In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia
può esercitare, con provvedimento d’urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di
urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima
seduta utile entro 60 giorni dalla loro emanazione e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata
ratifica essi perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la
necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici
eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento
decaduto”;
TENUTO CONTO dell’urgenza e delle motivazioni espresse nel decreto presidenziale
sopra citato
VERIFICATA la necessità di sottoporre a ratifica dell’organo consiliare il predetto
provvedimento;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49-comma 1° del
T.U. N.267/2000 allegati al presente atto;
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DATO ATTO che del presente provvedimento è stata data informazione in sede della
competente Commissione Consiliare
(II. Comm.ne in data 14.7.2017) e nella
Conferenza dei Capigruppo del 18.7.2017 ;
VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico degli Enti Locali;
Constatato l’esito della votazione che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n. 10
Voti favorevoli alla proposta: n. 10
Voti contrari alla proposta: n. //
Astenuti: n. //
DELIBERA
Di ratificare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 comma 6 del vigente Statuto, per le
motivazioni espresse in premessa, a tutti gli effetti di legge, il decreto presidenziale n. 65
del 13.07.2017 avente per oggetto: “Addendum alla convenzione per la realizzazione delle
infrastrutture in banda ultra-larga tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la regione
Toscana, la Provincia di Livorno ed INFRATEL ITALIA S.p.a”
Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, dichiara
chiusi i lavori della seduta odierna.
La seduta termina alle ore 14,15
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO
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IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

Addendum alla Convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga
fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Province della Toscana ed Infratel
Italia S.p.a.
Vista la Convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga fra Ministero
dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Province della Toscana ed Infratel Italia S.p.a.
approvata con Decreto n. 5245 del 21/04/2017 ;
Considerato che gli obiettivi di digitalizzazione dettati dall’agenda europea e nazionale entro il
2020 richiedono di accompagnare l’attuazione del Piano per lo Sviluppo della Banda Ultralarga con
tutte le necessarie azioni volte ad assicurare la realizzazione delle infrastrutture in modo efficiente,
con procedure snelle e tempi certi ;
Rilevato che, a tale proposito, la Regione Toscana intende promuovere strumenti di velocizzazione
amministrativa e procedurale tra i soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri e nullaosta,
richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sugli interventi oggetto del “Piano Tecnico Toscana
BUL – per la diffusione della Banda Ultra larga”, allegato alle Convenzioni Operative sottoscritte
da Regione Toscana e MiSE il 27/05/2016;
Tutto ciò premesso
Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Province della Toscana ed Infratel Italia
S.p.A., Parti firmatarie della Convenzione sopracitata, intendono integrare la medesima
Convenzione con il seguente capoverso da aggiungersi al paragrafo 3, comma 1, “Impegni dei
sottoscrittori” :

“Al fine di acquisire pareri, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati,
richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sui progetti previsti dal piano di interventi, la Regione
Toscana si impegna a promuovere misure di semplificazione amministrativa e procedurale per
mezzo della sottoscrizione di un Accordo di Programma concordato in Conferenza di servizi, alla
quale gli Enti coinvolti si impegnano ad aderire con l'obiettivo di favorire e sostenere la più rapida
attuazione degli interventi previsti dal Piano Tecnico Toscana BUL – per la diffusione della Banda
Ultra-larga. ”

Per la Provincia di………….
Firma digitale
__________________________

Per la Regione Toscana
Firma digitale
__________________________
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Per Infratel Italia
Firma digitale
__________________________

Per il Ministero dello Sviluppo Economico
Firma digitale
___________________________

PROVINCIA DI LIVORNO
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 65 / 2017
OGGETTO: ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE IN BANDA ULTRA LARGA FRA IL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI
LIVORNO ED INFRATEL ITALIA S.P.A.
IL PRESIDENTE
Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 06/04/2017 con la quale veniva
approvata la bozza di convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra
larga fra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno
ed Infratel italia s.p.a.;
Visto che la convenzione attende allo scopo di favorire lo sviluppo delle aree del territorio
non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la
sicurezza della circolazione e per questo è anch’essa interessata 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;
Considerato che, successivamente a detta approvazione, la Regione Toscana trasmetteva
la proposta di un addendum alla convenzione nel quale la Regione si impegna a
promuovere misure di semplificazione amministrativa e procedurale per mezzo della
sottoscrizione di un Accordo di Programma da concordarsi tra gli Enti in Conferenza di
servizi;
Visto che il contenuto dell'addendum non introduce alcuna modifica nella sostanza della
convenzione, ma che, anzi, l'iniziativa è tesa favorire e migliorare la più rapida attuazione
degli interventi previsti dal Piano Tecnico Toscana BUL – per la diffusione della Banda
Ultra-larga;
Vista l'urgenza con la quale la Regione Toscana richiede di aderire al fine di consentire
all'ente attuatore di presentare le proprie richieste di intervento al più presto;
Visto il testo completo dell'addendum alla convenzione per la realizzazione delle
infrastrutture in banda ultra larga fra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Toscana, la Provincia di Livorno ed Infratel italia s.p.a., allegato e parte integrante del
presente provvedimento;
VISTO l’art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
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VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e
funzioni del Presidente della Provincia;
Richiamato l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno che consente al Presidente
della Provincia, in casi di necessità ed urgenza, di esercitare i poteri del Consiglio;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
degli Enti Locali, con l’assistenza del Segretario Generale;
DECRETA
1. Di approvare l’addendum alla convenzione per la realizzazione delle infrastrutture
in banda ultra larga fra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Toscana,
la Provincia di Livorno ed Infratel italia s.p.a, approvata con delibera del Consiglio
Provinciale n. 12 del 06/04/2017;
2. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Provinciale entro
sessanta giorni dalla sua emanazione;

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.
Lì, 13/07/2017

IL PRESIDENTE
FRANCHI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI LIVORNO

Allegato alla deliberazione avente per oggetto:
RATIFICA DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DEL 13.07.2017 AVENTE PER OGGETTO:
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN
BANDA ULTRA-LARGA TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA REGIONE
TOSCANA, LA PROVINCIA DI LIVORNO ED INFRATEL ITALIA S.P.A

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD. AMM. PROCESSI TECNICI

PARERE TECNICO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali n.
267 del 18.08.2000.

Lì, 18/07/2017

RESPONSABILE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
COORD. AMM. PROCESSI TECNICI
FRANCESCHI LELIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI LIVORNO

Allegato alla deliberazione avente per oggetto:
RATIFICA DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DEL 13.07.2017 AVENTE PER OGGETTO:
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN
BANDA ULTRA-LARGA TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA REGIONE
TOSCANA, LA PROVINCIA DI LIVORNO ED INFRATEL ITALIA S.P.A

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali
n. 267 del 18.08.2000.

Lì, 19/07/2017

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

BORRINI CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI LIVORNO

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 01/08/2017

OGGETTO: RATIFICA DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DEL 13.07.2017 AVENTE
PER OGGETTO: ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN BANDA ULTRA-LARGA
TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA REGIONE
TOSCANA, LA PROVINCIA DI LIVORNO ED INFRATEL ITALIA S.P.A
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questa Provincia, ai sensi dell’art. 134 – 3°
comma – del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 della Legge
n. 69 del 18.06.2009.

Li, 29/08/2017

L’INCARICATA DELLA PUBBLICAZIONE
D'ORTO OMBRETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI LIVORNO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 01/08/2017

OGGETTO: RATIFICA DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 65 DEL 13.07.2017
AVENTE PER OGGETTO: ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE IN BANDA ULTRA-LARGA TRA IL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI LIVORNO ED
INFRATEL ITALIA S.P.A
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questa Provincia a partire dal 03/08/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

Li, 29/08/2017

L’INCARICATA DELLA PUBBLICAZIONE
D'ORTO OMBRETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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