COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 103 del registro
Data 11 dicembre 2019

Oggetto: Approvazione schema di comodato d’uso gratuito della porzione di
terreno di proprietà comunale con Open Fiber per l’istallazione di un
locale tecnico, cd. Point of Presence ( “PoP” ).

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre, alle ore
13:35 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza l'assessore Elisabetta Ferraro, nella qualità di Vice
Sindaco del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott. Antonino Cutrona .Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni”
Premesso che:
 con la deliberazione della Giunta Comunale n°23 dell’08/03/2019, è stato
approvato lo schema di convenzione fra la Regione Siciliana, il comune di
Misilmeri, ed Infratel Italia S.p.a. per la realizzazione di reti in fibra ottica
per Banda Ultra Larga;
 che il sopracitato documento disciplina le modalità di reciproca
interazione fra le Regione Siciliana, infratel italia e Comune di Misilmeri
per la realizzazione e manutenzione della rete a Banda Ultra Larga, nonché
la tipologia e le modalità di esecuzioni delle opere in fase di costruzione,
manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di
velocizzare lo sviluppo della banda ultra larga nel comune di Misilmeri
tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione;
 il Comune di Misilmeri, interessato a favorire lo sviluppo dei servizi a
Banda Ultra Larga nel suo territorio, ha sottoscritto, di concerto con
Regione Siciliana, apposita convenzione con Open Fiber Spa quale
concessionario di Infratel Italia Spa;
- il Comune di Misilmeri, su proposta di Open Fiber Spa, ha individuato una
porzione di terreno idoneo per l’installazione di un locale tecnico denominato
“Point of Presence” (“PoP”) nell’area adibita ad autoparco comunale situata in
Via Gartano Pellingra, da cedere in comodato d’uso gratuito a Open Fiber Spa
per lo sviluppo dell’infrastruttura a banda ultra larga di rete di proprietà pubblica;
vista la nota acquisita al protocollo generale del comune in data 31/07/2019
al n. 25517 , con la quale il concessionario ha trasmesso la documentazione per
l’acquisizione dell’area ove collocare il locale tecnico, denominato shelter, che è
stata individuata nel terreno di proprietà comunale ubicata in via Gaetano
Pellingra, all’interno dell’area adibita ad autoparco comunale;
dato atto che questo comune ha interesse a favorire l’attuazione nel proprio
territorio di detta infrastruttura, utile per velocizzare la trasmissione e la ricezione
di dati informativi inviati e ricevuti simultaneamente in maggiore quantità sullo
stesso cavo rispetto ai sistemi tradizionali, per cui è funzionale l’individuazione
dell’area dove consentire la collocazione del sopradetto locale tecnico;
Ritenuto di poter confermare l’individuazione dell’area in argomento che
risulta sita in via Gaetano Pellingra e più precisamente dentro l’autoparco
comunale, per una superficie di mq. 40,00, come evidenziata negli elaborati
allegati sotto la lettera “A”
Visto il vigente Regolamento degli EE.LL.

Propone
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportati:
- Approvare l’allegato schema di Comodato d’uso per la concessione a
titolo gratuito della porzione di terreno, ubicata in via Gaetano Pellingra e
più precisamente dentro l’autoparco comunale, quale porzione non
frazionata dell’area occupata dall’autoparco comunale per una superficie
di mq. 40,00, necessaria per la collocazione di un locale tecnico
denominato shelter a servizio della rete in fibra ottica per la banda ultra
larga di prossima realizzazione;
-

Dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di spesa
né ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente;

-

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, data
l’urgenza di consentire il rapido avvio dei lavori di realizzazione
dell’infrastruttura in parola.

Misilmeri, 10.12.2019

Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 10.12.2019
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 10.12.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione schema di comodato d’uso gratuito della porzione di terreno di
proprietà comunale con Open Fiber per l’istallazione di un locale tecnico, cd.
Point of Presence ( “PoP” )», predisposta dall’unità organizzativa responsabile
del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
schema di comodato d’uso gratuito della porzione di terreno di proprietà
comunale con Open Fiber per l’istallazione di un locale tecnico, cd. Point of
Presence ( “PoP” )», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom. Matteo Correnti
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 11.12.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 11.12.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 11.12.2019 al 26.12.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 27.12.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 11.12.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

