
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 30 del 29/06/2021.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI 
INFRASTRUTTURE ATTE AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA

 
L’anno  duemilaventuno,  addì  ventinove  del  mese  di  Giugno  alle  ore  16:30  presso  la  sede 
municipale di Marino in Prima convocazione, sessione straordinaria, seduta pubblica, che è stata 
partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano al momento dell'inizio della discussione – in 
videoconferenza e in diretta streaming – del quinto punto all'ordine del giorno:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

COLIZZA CARLO P CORREANI MATTEO P

DIBELLO ANTONIO P FANTOZZI PAOLA A

CAPPUCCINI DIEGO P QUARESIMA ENRICO P

ATZENI SIMONETTA P RAPO MARCO A

PETRINI VALTER P CECCHI STEFANO P

LEANDRI FRANCESCO A MINUCCI MARIA SABRINA P

PATERNA ANNA P VENANZONI GIANFRANCO A

BLASETTI ALESSANDRO P SILVANI FRANCA A

SILVESTRE FLAVIO P IOZZI ENRICO P

NARCISI SANTE P LAPUNZINA CINZIA A

DE PETRILLO MARCO P ERMO PAMELA A

GENTILE BARBARA P PISANI REMO P

FERRANDI RENATO A

Presenti: 17  -    Assenti: 8 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PREVENTIVO

Ludovica Iarussi ha espresso il seguente parere 
preventivo:

 PARERE FAVOREVOLE . 

PARERE CONTABILE PREVENTIVO

Roberto Gasbarroni ha espresso il seguente parere 
preventivo:

  PARERE FAVOREVOLE.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, con riferimento all'art. 30 del Regolamento del 
Consiglio comunale.

Sono nominati scrutatori: A. Paterna, D. Cappuccini ed E. Iozzi.

IL SEGRETARIO GENERALE, Maria Chiara Toti, assiste alla seduta.
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IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE,  Sante  Narcisi,  verificata  la  validità  della 
seduta, alle ore 18.10 dichiara aperta la discussione del 5° punto all'ordine del giorno e dà la parola 
al  Cons.  Antonio  Dibello,  Presidente  della  Commissione  Consiliare  “Sicurezza,  vigilanza  e 
controllo del territorio”, il quale illustra la seguente proposta di deliberazione, che si allega e si 
trascrive di seguito integralmente:
 

Proposta n. 39/2021
Area I^ giuridico - amministrativa

Premesso che:

il Comune è proprietario di molteplici infrastrutture civili sotterranee esistenti sia vuote che parzialmente occupate con 
reti di vari servizi quali, ad esempio, la rete di pubblica illuminazione, la rete fognaria, la rete semaforica;

l'art.  2,  comma 2, della legge 6 agosto 2008,  n.  133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112 – 
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria” secondo il quale l'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la  
posa della fibra nei cavidotti le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in  
titolarità di concessionari pubblici;

l’art. 86 del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dalla Legge 
164/2014 e dalla Legge 120/2020 che assimila ad ogni effetto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le  
opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica  
alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7 del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni  
legislative e regolamentari in materia edilizia”;

la normativa nazionale di riferimento a seguito dei citati interventi di semplificazione operati dal legislatore per la 
realizzazione delle reti di comunicazione a banda larga supporta metodologie di scavo non invasive per la realizzazione 
delle reti di comunicazione;

Considerato che:

una gestione  non pianificata  dei  piani  di  sviluppo degli  operatori  con  conseguente  susseguirsi  di  cantieri  e  posa  
irrazionale di manufatti di diversa foggia e dimensione potrebbero arrecare pregiudizio del decoro urbano;

l'Amministrazione considera strategico lo sviluppo capillare di infrastrutture di accesso ad alta capacità sul proprio  
territorio che consentano agli operatori di telecomunicazioni e a tutti i soggetti aventi titolo di fornire servizi a banda  
larga ai cittadini e alle imprese;

i piani di intervento dei gestori di telefonia configurerebbero un numero consistente di interventi parcellizzati sul 
territorio, che presuppongono frequenti tagli stradali e continue manomissioni del manto stradale, spesso in periodi  
ravvicinati,  nonché  una  modifica  del  decoro  urbano  attuale,  in  considerazione  del  numero  delle  apparecchiature 
necessarie al funzionamento della rete, quali cabinet, pozzetti, chiusini, contatori e paline di alimentazione elettrica;

tali interventi possono avere un pesante impatto sulla viabilità per il loro numero e per il periodo di effettuazione degli  
scavi, nonché una forte incidenza sul contesto ambientale;

Atteso che:

è necessario uno specifico Regolamento comunale disciplinante le condizioni per l'accesso alle infrastrutture esistenti 
di proprietà del Comune da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti ed impianti di  
comunicazione  elettronica  di  qualsiasi  genere  nell'ambito  territoriale  del  Comune  fermi  restando  i  vincoli  e  le  
limitazioni dettate per il territorio comunale da specifiche normative e dai Regolamenti vigenti;

l'adozione del presente Regolamento non pregiudica in alcun modo ogni altra azione del Comune volta a definire  
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modalità e tempi di accesso alle infrastrutture comunali dedicate alle comunicazione elettroniche ed altri sviluppi e 
implementazioni delle reti pubbliche o private;

Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio,  nonché quello di regolarità  
contabile del Dirigente di ragioneria, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), 

Visti
il D.Lgs. 267/2000; 
il D.Lgs. 150/2009; 
il vigente Statuto comunale; 
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

SI PROPONE

1. DI APPROVARE per tutte le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono 
integralmente riportate il nuovo Regolamento per la concessione in uso di infrastrutture atte ad ospitare cavi in fibra  
ottica che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa né riduzione di entrata né effetti diretti e/o 
indiretti sul patrimonio comunale

3. DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data iniziale  
del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone 
l’approvazione.
  

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Consigliere Antonio Dibello;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Uditi gli interventi riportati  nel verbale di trascrizione che, allegato alla presente, ne forma parte 
integrante e sostanziale;

con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 17
Consiglieri assenti n. 8 (Leandri, Ferrandi, Fantozzi, Rapo, Venanzoni, Silvani, Lapunzina, Ermo,)
Voti favorevoli n. 17 (Colizza, Di Bello, Cappuccini, Atzeni, Petrini, Paterna, Blasetti, Silvestre, 
Narcisi, De Petrillo, Gentile, Correani, Quaresima, Iozzi, Cecchi, Minucci, Pisani) - UNANIMITA'
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

D E L I B E R A

di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  come sopra  riportata,  senza  alcuna modificazione  e/o 
integrazione.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art.  
71 del CAD



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI 
INFRASTRUTTURE ATTE AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
   Sante Narcisi 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Maria Chiara Toti  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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