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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI MARZIO  E  INFRATEL ITALIA PER LA POSA DI 

INFRASTRUTTURE IN FIBRA  OTTICA  PER  TELECOMUNICAZIONI 

PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA SUL TERRITORIO 

COMUNALE.        
 

 

 

 

             L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 1765 del 01/07/2021 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

ORDINARIA, sotto la presidenza del Sindaco,  Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Assente giust. 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Assente giust. 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente giust. 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Assente giust. 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  

ASSENTI n.   4 (quattro) (Sig.a Zappa Vilma, Sig.a Colombo Amelia, Sig. Gemelli Marco e Sig.a Barnabo’ 

Anna Rita). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al  12° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 24 del 07.07.2021 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

MARZIO  E  INFRATEL ITALIA PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE IN 

FIBRA  OTTICA  PER  TELECOMUNICAZIONI PER LO SVILUPPO DELLA 

BANDA ULTRA LARGA SUL TERRITORIO COMUNALE.        
 

 

 

Il Sindaco pro tempore Cav. Maurizio Frontali presenta la proposta di deliberazione inserita al 

punto n. 12 dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Esame  ed  approvazione  della Convenzione 

tra il Comune di Marzio e Infratel Italia per la posa di infrastrutture in fibra  ottica  per  

telecomunicazioni per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio comunale." 

Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri comunali  

presenti; pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di 

deliberazione di cui al punto  n. 12 dell’O.D.G.. In conformità dell’esito della votazione, espressa 

per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente 

del Consiglio:                 

- Presenti n. 7 (sette);                                                                                                                                                                    

- Consiglieri astenuti n.0 (zero);                                                                                                                              

- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;                                                                                                                                                                                   

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che : 
- Infratel è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del “Programma per lo 

sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese”, ai sensi dell’art.7, L. n. 

80/05; 

- Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.; 

- in data 27/05/2016 nell’ambito del Regime d’aiuto n. SA.41647 (2016/N), concernente 

l’attuazione della “Strategia Banda Ultra Larga” approvato dalla Commissione europea con 

Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa di cui 

all’“Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lombardia” 

sottoscritto il 07/04/2016; 
- il Comune di cui alla presente Convenzione è interessato a favorire, tra l’altro, 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 di 
scavo non invasive; 

- ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di 

comunicazione elettronica 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; 

- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal “Codice delle 

comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259); 
- il “Decreto Scavi”  firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2013, stabilisce 
le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture 
stradali; 
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CONSIDERATO che al fine di accelerare le tempistiche di attivazione del servizio e rientrare tra 
le priorità d’intervento, necessita sottoscrivere apposita convenzione con Infratel Italia in modo di 
agevolare i lavori dell’operatore aggiudicatario al momento in cui opererà sul territorio; 
 

RILEVATA l’importanza che riveste al giorno d’oggi la possibilità di usufruire di un servizio di 

connettività ultraveloce ad internet in particolare per la fruizione di servizi tipo smart working e 

didattica a distanza; 

 
VISTA la convenzione di cui all’oggetto allegata alla presente deliberazione; 
 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito ed inserito al 

suo interno per formarne parte integrante e sostanziale solamente  il parere favorevole di regolarità 

tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 

comma 1, lett b) del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, poiché la presente 

deliberazione non comporta oneri economici a  carico dell’Ente 

 

DELIBERA 
 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) Di approvare per le motivazione citate in premessa l’allegata convenzione tra il Comune di 

MARZIO e Infratel Italia  al fine di favorire lo sviluppo della banda larga sul territorio 

comunale; 

2) Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui alla presente, non comporterà nessun 

onere economico e/o spesa da parte del Comune; 

3) Di autorizzare il responsabile dell’Area Tecnica alla sottoscrizione della stessa ed a trasmetterla 

agli organi competenti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

5) di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come 

modificato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata 

di mano, che ha dato le seguenti risultanze:               

- Presenti n. 7 (sette);                                                                                                                                                                    

- Consiglieri astenuti n.0 (zero);                                                                                                                              

- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;                                                                                                                                                                                   

- voti contrari n. 0 (ZERO); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2020 , n. 267 e 

ss.mm.ii. 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI MARZIO  E  INFRATEL ITALIA PER LA POSA DI 

INFRASTRUTTURE IN FIBRA  OTTICA  PER  TELECOMUNICAZIONI 

PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA SUL TERRITORIO 

COMUNALE.        

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto geom. Mauro BIGNAMI, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 01.07.2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to geom. Mauro BIGNAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 5 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

30.08.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 263/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.08.2021 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 07.07.2021.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.08.2021 
 

 














