
COMUNE DI BRONTE

V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente

 DETERMINAZIONE

NUMERO  160    DEL 30-06-2022

Reg. Gen.le n. 577 del 30-06-2022

Oggetto: Utilizzo di infrastrutture di pubblica illuminazione  per impianti di comunicazione
elettronico - Adempimenti

CIG :

IL CAPO DELLA V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende diffondere sul territorio comunale
tecnologie di connettività avanzata per migliorare e sostenere la qualità e la crescita dei servizi
telematici per  le imprese e i cittadini creando le condizioni per lo sviluppo di infrastrutture
predisposte per il passaggio di sistemi di telecomunicazioni in banda larga o ultralarga;
CHE il Comune dispone di infrastrutture per la pubblica illuminazione meglio descritte ed indicate
negli atti in possesso dell'U.T.C. che possono essere impiegate per la posa di cavi in fibra ottica;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 24/03/2022 si è  preso atto della proposta
della ditta Wicomm srls riguardante il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del D.Lgs n.
33/2016 per l'accesso all'infrastruttura fisica dell'impianto di pubblica illuminazione di proprietà del
Comune di Bronte ai fini dell'installazione di una rete di comunicazione ad alta velocità;
CHE con nota prot. n. 11579 del 09/05/2022 a firma dell’Istruttore Tecnico Geom. Giuseppe Greco
e successiva prot. n. 12158 del 13/05/2022 a firma del Capo VIII Area, Dott. Pietro Caraci, si è
stabilito che il canone dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione, sulla
base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, va
moltiplicato per la tariffa forfettaria di € 1,50/utenza e in ogni caso l’ammontare di tale canone non
può essere inferiore € 800,00, compresi gli allacciamenti effettuati dagli utenti e tutte le occupazioni
di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio;
RILEVATO che in attuazione di quanto stabilito al punto n. 2 del citato atto deliberativo della
Giunta Comunale n. 40 del 24/03/2022, laddove è stato dato mandato al Capo della V Area di
procedere all’assunzione dei provvedimenti consequenziali nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminatori età, equità e ragionevolezza previsti dalla vigente normativa, è stato redatto un
avviso pubblico, da rendere noto nelle forme di legge, riguardante l’invito a manifestare interesse
per la concessione dei diritti per la quota di infrastruttura necessaria al passaggio di cavi in fibra
ottica;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
VISTA la L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;



COMUNE DI BRONTE
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 01-03-2021 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore
Caudullo l'incarico di Capo della V Area LL.PP.- Manutenzioni - Ambiente;

DETERMINA

1) In attuazione di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 24/03/2022,
di APPROVARE l’Avviso pubblico riguardante l’invito a manifestare interesse per la concessione
dei diritti per la quota di infrastruttura necessaria al passaggio di cavi in fibra ottica, allegato al
presente atto;
2) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze ai sensi dell’art. 29
del Regolamento di contabilità;
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del
vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione
trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti",
voce "Determine".
4) di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall’Ufficio Messi
Notificatori per l’albo pretorio on line (procedura Halley) e dall’Ufficio Ced per la sezione
"Amministrazione Trasparente"

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento Il CAPO V AREA
 CAUDULLO SALVATORE
( Sottoscritto con firma digitale)
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Oggetto: Utilizzo di infrastrutture di pubblica illuminazione  per impianti di comunicazione
elettronico - Adempimenti

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________

Comune di Bronte - Originale informatico, firmato in tutte le sua componenti con firma digitale, il cui certificato è valido e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell'art.23bis del D.Lgs82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso
presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore
accreditato.
Determinazione V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente n. 160 del 30-06-2022                Pag. 3


