PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 12 del 06/04/2017

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN
BANDA
ULTRA
LARGA
FRA
MINISTERO
DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI LIVORNO ED
INFRATEL ITALIA S.P.A. - APPROVAZIONE.

L’anno 2017 addì sei del mese di aprile alle ore 11:30 nell’aula consiliare della Provincia
di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.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
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 6

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.
Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il Presidente enuncia l'argomento iscritto all'ordine del giorno ed informa che il Ministero
ha trasmesso un nuovo testo di convenzione recante alcune piccole modifiche, rispetto al
testo già trasmesso ai consiglieri nei giorni scorsi. Il nuovo testo è stato già distribuito ai
consiglieri in forma cartacea ed in fase di illustrazione dell'argomento verranno evidenziate
le piccole modifiche intevenute.
Il Presidente dà quindi la parola al Responsabile del Servizio Programmazione
Coordinamento Amministrativo Processi Tecnici Sig. Lelio Franceschi che, ai sensi
dell'art. 51 comma 1 del Regolamento, procede alla illustrazione dell'argomento.
Illustrando il testo della convenzione sottoposta all'approvazione del Consiglio avente per
oggetto: " Convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in banda larga fra
Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Provincia di Livorno ed Infratel
S.P.A. "
Ha luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello dell'intervento sopra descritto, è
riportato nel verbale integrale della seduta su supporto magnetico e conservato agli atti su
apposito file audio, nel corso del quale interviene il consigliere Gragnoli ed il Sig.
Franceschi che fornisce i chiarimenti richiesti.
Dopo di che, non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola,
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;
Premesso che:
- che nel febbraio 2010, il Ministero dello Sviluppo economico (di seguito, MiSE), l’Unione
delle Province d’Italia (di seguito, UPI), Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per lo sviluppo della banda ultra larga;
- che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il
3 marzo 2015, affida al MiSE l’attuazione della misure, anche avvalendosi della società in
house Infratel Italia S.p.A., ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e
privati coinvolti;
- che in data 6 agosto 2015 è stata adottata la delibera CIPE n. 65, registrata in data 2
ottobre 2015 dalla Corte dei Conti, come modificata dalla delibera CIPE del 1 maggio
2016, n. 6, registrata alla Corte dei Conti il 26 luglio 2016 che, a valere sul Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al MiSE 2,2 miliardi di euro per interventi
per la realizzazione della banda ultra larga in aree a fallimento di mercato (aree bianche)
- che l’Accordo di Programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo
Economico, Invitalia S.p.A. e Infratel Italia S.p.A., “definisce le modalità di collaborazione

per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale
pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;
- che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale, prevede che, per gli interventi per la diffusione
delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero
delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per
l'Italia S.p.A. (Infratel Italia S.p.A.)”;
- Che con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 è stato approvato dalla
Commissione europea il Regime d’aiuto n. SA.34199 (2012/N), concernente l’attuazione
del “Piano Digitale Banda Ultra Larga”;
- che con Decisione C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016 è stato approvato dalla
Commissione europea il regime quadro nazionale di aiuti di Stato SA.41647 (2016/N) per
l’attuazione della Strategia italiana per la banda ultra larga nelle aree bianche;
- che l’11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
hanno siglato l’Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo
tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo
conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la
Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- che in data 01/04/2016 il MiSE e la Regione Toscana hanno firmato l’Accordo di
Programma per lo sviluppo della banda ultra larga (in attuazione della Delibera Cipe 6
agosto 2015, n. 65, e dell’Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell’11 febbraio
2016) (di seguito, Accordo di Programma);
- che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata
dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- che il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’1 ottobre 2013, stabilisce le
specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle
infrastrutture stradali;
- che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.
33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i
costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all’articolo 5,
comma 1 che, “In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di
scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4-ter del
decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3,Comma 4, lettera c),
nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall’art. 6 comma
4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme
tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale
italiano di unificazione.”;
- che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all’art. 12, comma 2
che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture

di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate
anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai
sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini
della determinazione della rendita catastale.”;
- che l’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
prevede che “L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di
comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o
canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.”;
- che l’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
prevede che “ Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole
tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture, (di seguito SINFI)”;
- che il decreto del Mise dell’11 maggio 2016 ha stabilito le regole tecniche per la
definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (di
seguito, SINFI), infrastrutture;
- che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni […] e le opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado
di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all’interno degli edifici
sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [ …]”;
- che la Provincia di Livorno è interessata a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio
non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la
sicurezza della circolazione e per questo è anch’esso 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, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- che ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, tra i soggetti
aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 28 del Codice
della Strada e l’Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate
convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l’uso o l’occupazione
del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti
esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto
di legge, sulle concessioni assentite;
- che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che le province, quali enti con funzioni
di area vasta, esercitano, tra le funzioni fondamentali, quelle relative alla costruzione e
gestione delle strade provinciali e alla regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente;
Tutto quanto sopra premesso,

Considerato che la Provincia di Livorno è interessata a favorire lo sviluppo delle aree nel
suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio
stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch’esso 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, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio
2016, n. 33;
Visto che gli interventi di cui sopra consentiranno:
- la connettività ad almeno 100Mbps per l’85% della popolazione;
- la connettività ad almeno 100Mbps per gli uffici pubblici (inclusi ospedali e scuole)
- banda ultra larga nelle aree industriali
Visto che i primi interventi programmati per il territorio della Provincia di Livorno
riguarderanno i territori dei Comuni di San Vincenzo e quelli dell’Isola d’Elba, per poi
estendersi a tutte le restanti aree;
Valutata l’importanza ai fini dello sviluppo economico e sociale dell’iniziativa;
Vista la bozza di convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Toscana, Infratel Italia S.p.A. e la Provincia di Livorno volta a favorire la riduzione di tempi
e dei costi degli interventi tesi a realizzare le reti di comunicazione elettronica in banda
ultra larga nella Provincia di Livorno, tutelando il demanio stradale e la sicurezza della
circolazione;
Visti i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
degli Enti Locali;
Dato atto che del provvedimento è stata data informazione ed illustrazione nel corso della
seduta della Conferenza dei capigruppo del 28 marzo u.s.
Constatato l'esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente risultato:
• Consiglieri presenti: n. 7
• Consiglieri votanti: n. 7
• Consiglieri astenuti: //
• Voti favorevoli: n. 7
• Voti contrari: //
DELIBERA
Di approvare la bozza convenzione tra tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la
Regione Toscana, Infratel Italia S.p.A. e la Provincia di Livorno volta a favorire la riduzione
di tempi e dei costi degli interventi tesi a realizzare le reti di comunicazione elettronica in
banda ultra larga nella Provincia di Livorno, tutelando il demanio stradale e la sicurezza
della circolazione;
di dare atto che il presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
provinciale.
L'atto consta di n. 1 allegato
Il Presidente, esaurita la fase di trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno
dichiara chiusi i lavori della seduta odierna, ed informa che la prossima seduta del

consiglio provinciale per l'approvazione del conto consuntivo è prevista per il prossimo 2
maggio p.v.
La seduta termina alle ore 13,15

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

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

