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AVVISO PUBBLICO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’UTILIZZO 

DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE (IMPIANTO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE) PER IL PASSAGGIO 

DI CAVI IN FIBRA OTTICA 
 

PREMESSO che: 

- il Comune di Carlentini è proprietario di una infrastruttura di pubblica illuminazione (cavidotti, pali, 

superfici, ecc.);  

- l’art. 2 comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

prevede che “L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei 

cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o 

comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un 

pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno 

all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal 

giudice”; 

CONSIDERATO che è pervenuta una richiesta di accesso all’infrastruttura comunale di pubblica 

illuminazione per il passaggio di cavi di fibra ottica di tipo FTTH per la realizzazione di una rete a banda 

ultra larga sui territori di Carlentini e Carlentini Nord offrendo un corrispettivo in termini di servizi per il 

conferimento del diritto di passaggio; 

VERIFICATO che la condizione attuale dell’infrastruttura occupata dalle linee elettriche a servizio della 

pubblica illuminazione, avuto riguardo anche alle future esigenze manutentive della rete di illuminazione 

pubblica, consente la collocazione di un solo cavo di fibra ottica; 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, al fine di favorire sul territorio comunale la copertura di 

servizi di connettività con sistemi di comunicazione a banda ultra larga, intende mettere a disposizione dei 

soggetti economici eventualmente interessati che ne facciano richiesta, le proprie infrastrutture (cavidotti, 

pali, superfici, ecc.) ritenute idonee ed utili all’installazione di sistemi di telecomunicazione (fibre ottiche, 

apparati di rete attivi, sistemi trasmissivi wireless, ecc.); 

CONSIDERATO che l’interesse pubblico da perseguire è quello di cercare di garantire alla collettività, senza 

costi a carico dell’Ente, la fruizione di servizi in banda ultra larga, ovvero di ridurre, all’interno del territorio 

comunale, la differenza di possibilità di accesso ad Internet ad alta velocità attualmente presente, allo scopo 

di garantire per quanto possibile alla cittadinanza ed alle attività produttive uguali condizioni/diritti di 

accesso alla rete; 

RITENUTO conveniente per il territorio e la cittadinanza autorizzare, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 

l’utilizzo dell’infrastruttura disponibile con il limite stabilito della capacità di contenimento della 

infrastruttura stessa; 

VISTO l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 che così dispone: “Ove gli 

operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione 

elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l’obbligo di 
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concedere l’accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non 

discriminatorietà, equità e ragionevolezza”; 

INVITA 

Tutti gli operatori autorizzati e abilitati ai sensi della vigente normativa di cui al decreto legislativo 1 agosto 

2003, n. 259, iscritti al R.O.C. - Registro Operatori di Comunicazioni -, ed interessati ad investire risorse sul 

territorio del Comune di Carlentini, a presentare un proprio progetto d’investimento volto alla realizzazione 

di una rete a banda ultra larga in modalità FTTH al quale l’Amministrazione si riserva di contribuire 

mettendo a disposizione la propria infrastruttura fisica di pubblica illuminazione secondo modalità da 

concordarsi. 

Saranno prese in considerazione le richieste corredate da una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli 

elementi del progetto da realizzare ed il relativo cronoprogramma (art. 3, comma 3, d. lgs. n. 33/2016), e di 

un controvalore economico come compenso al diritto di utilizzo ovvero di infrastrutture tecnologiche gratuite 

messe a disposizione del Comune di Carlentini, di cittadini o imprese.  

La durata di utilizzo dell’infrastruttura fisica di pubblica illuminazione è commisurata al periodo di tempo 

necessario al recupero dell’investimento indicato nella relazione esplicativa che l’operatore dovrà presentare 

a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico ed in ogni caso non potrà essere superiore ad anni venti.  

Alla scadenza della convenzione d’uso le infrastrutture dovranno essere restituite nello stato preesistente al 

loro conferimento salvo diverso accordo regolato in convenzione. 

I progetti dovranno essere presentati all’indirizzo PEC protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it entro 

trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Qualora entro il predetto termine non dovessero pervenire richieste del genere sopra indicato da parte di altri 

operatori autorizzati, questa Amministrazione, in caso di insussistenza di alcuna delle condizioni di cui al 

comma 4 dell’art. 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, potrà procedere, senza ulteriori 

adempimenti, al conferimento dei diritti di passaggio nella infrastruttura fisica di pubblica illuminazione di 

proprietà comunale all’operatore che ha già presentato richiesta. 

L’obbligo di pubblicazione del presente avviso avente effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito 

www.comune.carlentini.sr.it, nonché, ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Carlentini.  

IL CAPO AREA IV 

Geom. Francesco Ingalisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

  

 

Comune di Carlentini (SR) - Protocollo 0005713 del 13-03-2019 in partenza

mailto:protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it
http://www.comune.carlentini.sr.it/

