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OGGETTO: Approvazione accordo per l’utilizzo dei sottoservizi comunali per la messa in 
opera di una nuova linea di telecomunicazioni in fibra ottica – Richiedente Fastweb S.p.A. 
Modifica convenzione.  
 
Delibera n. 160 d.d. 21.08.2019   

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso e rilevato che con nota d.d. 29.05.2019 prot. 3802, la società Fastweb S.p.A. ha chiesto 
al Comune di Canazei di utilizzare la rete dei sottoservizi comunali per la messa in opera di una 
nuova linea di telecomunicazioni in fibra ottica nei seguenti tracciati meglio descritti negli elaborati 
a firma del dott. Ing. Pasquale Zaccaro. 
 

Dato atto che, per gli altri interventi richiesti, l’Amministrazione non può negare l’accesso alle 
proprie infrastrutture esistenti per la posa della fibra ottica in quanto non si ritiene che sussistano i 
motivi di cui al comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 33/2016, né che vi siano motivi di opportunità o danni 
alla pavimentazione esistente da non poter autorizzare gli interventi proposti. 
 
Richiamata per intero la deliberazione della giunta comunale nr. 115 d.d. 12.06.2019 avente ad 
oggetto: “Approvazione accordo per l’utilizzo dei sottoservizi comunali per la messa in opera di una 
nuova linea di telecomunicazioni in fibra ottica – Richiedente Fastweb S.p.A. Modifica 
convenzione”. 
 
Vista la comunicazione d.d. 08.07.2019 da parte del Sig. Fabio Meneghello, il quale sottolinea i 
punti che dovrebbero essere sistemati nella convenzione ovvero:  
 

 La denominazione della ditta in modo corretto: “Fastweb S.p.A.” 

 Nell’ art. 2 vi era la richiesta di indicare in modo specifico quali sono gli edifici comunali che 

Fastweb S.p.A. dovrà collegare.  

 Art. 7: La durata della convenzione stabilita in anni 5. 

Ritenuto di approvare le modifiche proposte da Fastweb S.p.A. e di indicare quale edificio 
comunale da collegare l’ufficio presso piazza di Alba e i locali annessi al palco manifestazioni ivi 
esistente, che dovrà essere allacciato alla rete già presente presso il Centro della Protezione civile. 
 
Ritenuto che per meglio disciplinare i rapporti con la società Fastweb S.p.A. è opportuno 
modificare e stipulare la convenzione con le dovute correzioni, il cui schema è allegato alla 
presente sotto la lettera A). 
 

Preso atto che la sottoscrizione dell’accordo non comporta oneri per l’Amministrazione 
 
Premesso quanto sopra; 

 

Visto lo Statuto comunale; 
 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 

Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell’art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare la società Fastweb S.p.A. ad utilizzare la rete dei sottoservizi comunali per la 
messa in opera di una nuova linea di telecomunicazioni in fibra ottica nei tracciati indicati nella 
richiesta d.d. 29.05.2019 sub. prot. 3802 meglio descritti negli elaborati a firma del dott. Ing. 
Pasquale Zaccaro, impegnando la società Fastweb S.p.A. alla realizzazione della connessione con 
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la fibra ottica nei cavidotti comunali esistenti dei seguenti immobili comunali o connessione con 
contratto di utenza, individuati dall’Amministrazione comunale nell’ ufficio presso piazza di Alba e 
nei locali annessi al palco manifestazioni ivi esistente, che dovrà essere allacciato alla rete già 
presente presso il Centro della Protezione civile. 
 

2. Di modificare secondo la convenzione già approvata con deliberazione della giunta comunale 
nr. 115 d.d. 12.06.2019 secondo lo schema allegato alla presente sotto la lettera A). 
 
3.Di incaricare l’Ufficio Tecnico comunale a verificare l’esecuzione dei lavori e soprattutto che 
quelli di allaccio agli immobili comunali vengano eseguiti a regola d’arte, dando atto che a tal fine 
potrà essere richiesta apposita cauzione. 
 

4. Di approvare le modifiche allo schema di convenzione da sottoscrivere tra la società Fastweb 
S.p.A. e il Comune di Canazei relativamente alla concessione in uso della rete di cavidotto 
comunale per la posa di rete di telecomunicazione in fibra ottica apposita convenzione il cui 
schema è allegato alla presente e dismesso in atti sotto la lettera A). 
 

5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente 
provvedimento è ammesso: 
 

a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 c.5 
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2; 
b) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 


