
 

 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza pubblica di prima convocazione. 

   DELIBERAZIONE N° 52 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE 

COMUNALI PER IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA . 

APPROVAZIONE. 

 

L'anno DUEMILADICIOTTO addi' VENTISEI del mese di OTTOBRE con inizio seduta alle ore 

18:00 nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali. 

Risultano presenti – assenti  alla trattazione  dell’argomento indicato in oggetto  come dal seguente 

prospetto:  

Nominativi Presente Assente 

 

     1.       COMBA PIERA Sindaco  X 

     2.       BELTRAMO NADIA Vice Sindaco  X 

     3.       TRECCO ELIO Consigliere  X 

     4.       PERASSI ELSA Consigliere  X 

     5.       BRUNO FRANCO ANDREA Consigliere  X 

     6.       DIMICHINO ALESSANDRA Consigliere  X 

     7.       DONZINO ELENA Consigliere  X 

     8.       VOTTERO FEDERICA Consigliere  X 

     9.       CARIGNANO CINZIA Consigliere  X 

   10.       BECCARIA IVO Consigliere  X 

   11.       ALBERTO VALERIO Consigliere  X 

   12.       VEGLIA MONICA Consigliere  X 

   13.       AIRAUDO VALERIO Consigliere  X 

 

Totale 12  1 

 

   

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. SAPETTI FAUSTO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra VOTTERO FEDERICA, nella sua qualità di  

Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati 

secondo la progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata. 



D.C.C. N.  52 DEL  26.10.2018 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI 

INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IMPIANTI DI 

COMUNICAZIONE ELETTRONICA.  APPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la   Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

delle aree urbane 3 marzo 1999  “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti 

tecnologici”;  
 

Visto  il  D.Lgs.  01.08.2003 n. 259  “Codice delle comunicazioni elettroniche”;  
 

Vista  la legge  01.08.2002 n. 166 “Disposizioni in materia  di infrastrutture e 

trasporti”; 
 

VISTO il D.Lgs. 15.02.2016 n. 33 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a 

ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”;  
 

Riconosciuta la necessità di approvare un specifico regolamento comunale  

disciplinante  le modalità e  le condizioni per l’accesso alle infrastrutture esistenti  di  
proprietà comunale da parte degli operatori  di telecomunicazioni  che intendano 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;  

 

Reso atto che  il regolamento che si intende approvare    è stato esaminato con parere 

favorevole dai componenti la prima  Commissione  consiliare consultiva permanente  

nella seduta del  22  ottobre  2018; 

 

Reso atto che ai sensi dell’articolo 1  “Definizioni” del  regolamento in oggetto: 
- per infrastrutture  si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, 

i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura  anche non sotterranea  utilizzabile per il 

passaggio di reti di telecomunicazione; 

- per operatore si intende un’impresa  autorizzata a fornire una rete pubblica  di 
comunicazioni, o una risorsa correlata  ai sensi del Codice delle  comunicazioni; 

 

Visto il  vigente statuto comunale e in particolare l’articolo 72 rubricato “Regolamenti”;  
 

 

La SINDACA invita il Dott. Ing. SAVORETTO,  presente alla seduta,  a voler esporre  i 

contenuti  del regolamento, trattandosi  di una materia estremamente  tecnica, quindi 

l’ing. Savoretto  illustra  sinteticamente  il regolamento,   precisando che esso  nasce 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4165746&IdUnitaDoc=24111592&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=11&Pagina=0


dall’esigenza  di mettere su un piano di parità  tutti gli interessati all’utilizzo  di 

cavidotti esistenti sul territorio comunale,  evidenzia che il regolamento prevede:  

l’elenco della documentazione da presentare a corredo  dell’istanza  per l’uso di 
infrastrutture comunali, una tariffa per l’utilizzo dei cavidotti comunali e la 

presentazione da parte dell’operatore  di idonea  fideiussione  a titolo di garanzia per 
eventuali danni  causati  sulla infrastruttura o per inerzia degli interventi previsti in 

convenzione; 

 

Interviene il  capogruppo della minoranza  consiliare, sig.  Ivo BECCARIA, che osserva 

come il regolamento garantisca trasparenza nell’uso delle infrastrutture pubbliche e 
dichiara  il voto favorevole del proprio  gruppo;  

 

Reso atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  sono stati formulati i seguenti pareri:  

 

- Responsabile del Servizio Governo del Territorio: favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica; 

- Responsabile del Servizio  Tributi e Tariffe: favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

Richiamato l’articolo 42, comma 2 lettera a) del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in 

ordine alla competenza deliberante del  consiglio comunale;  

 

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese, per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il “Regolamento per la concessione in uso di infrastrutture comunali 
per impianti di comunicazione  elettronica”,  formato da n. 12 articoli e allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

2. di disporre ai sensi di quanto  previsto  dall’articolo 72, comma 6 del vigente Statuto  
del Comune di Barge che il Regolamento  così approvato  sia pubblicato, 

successivamente alla avvenuta esecutività della presente deliberazione, per ulteriore 

quindici (15) giorni  all’Albo pretorio.  
 

  

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile  ex articolo 134, comma 

4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

***** 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

F.to  VOTTERO FEDERICA 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. SAPETTI FAUSTO 

 

 

Prot. n. 16066. 

 

In pubblicazione all’albo pretorio  informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi 
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n. 

69/2009 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal   21 novembre 

2018 

 

(N. di registro  delle pubblicazioni 785).  

     

 

E’ conforme all’originale. 
 

Barge, lì 21 novembre 2018 

 

       IL SEGRETARIO  COMUNALE  

               DOTT. SAPETTI FAUSTO   

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26 ottobre 2018 

 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

□ Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 nel combinato disposto con l’art. 32  della L.  n. 69/2009 e  ss.mm.ii.  
 

 

Barge, lì 21 novembre 2018 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

             DOTT. SAPETTI FAUSTO   

 

 

 


