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Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 14/07/2015

Il PRESIDENTE  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi 14/07/2015 alle ore 
20:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e 
termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei 
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SVERONESI GIAMPIERO

SMARCHESINI GIULIA

SLAFFI ELISA

SMADDALONI CARMINE

SCRUCITTI PAOLA

SMORANDI NADIA

SBORTOLANI STEFANO

SVECCHI ALESSIA

STORLAI FABIO

SQUERZÈ DAVIDE

NMOSCATELLI FRANCESCO

NIOVINO PAOLO

SGALLERANI GABRIELE

SZAVATTARO LEONARDO

SFACCHINI MICHELE

SBORGHI VITTORIO

SFRANCESCHI MASSIMILIANO

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Assenti giustificati i signori:

MOSCATELLI FRANCESCO, IOVINO PAOLO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, 
ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE 
invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
MARCHESINI GIULIA, VECCHI ALESSIA, GALLERANI GABRIELE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria 
comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.
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OGGETTO: 

ATTO DI INDIRIZZO SULL'ADOZIONE DI MISURE PER INCENTIVARE LA 

FORNITURA DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA E ULTRALARGA NEL TERRITORIO 

COMUNALE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che è interesse prioritario di questa Amministrazione dotare il 

territorio di infrastrutture tecnologiche per cittadini ed imprese finalizzate all’utilizzo 
della connessione in banda larga e ultralarga; 

Considerato che è stato recentemente approvato il Piano “Banda Ultralarga”, 
deliberato dal Governo il 3 marzo 2015 e pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale – AGID, che si pone l’obiettivo di massimizzare entro il 2020 la copertura 
della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps; 

Dato atto che il Piano prevede che tutto il territorio nazionale sarà diviso in 
zone (cluster), e che “L’infrastruttura che si vuole realizzare è ad almeno 100 Mbps 
nei cluster A e B (probabilmente in parte) e ad almeno 30 Mbps nel cluster C e D in 
neutralità tecnologica (fisso, mobile, accesso fisso-wireless, satellite) per  la totalità di 
popolazione di ciascuna sotto-area”; 

Precisato che, in base a quanto previsto dal suddetto Piano, si prevede che 
entro il 2015 almeno il 45% della popolazione sia coperta da una connettività di 30 
Mbps (banda larga) ed entro il 2018 almeno il 40% della popolazione sia coperta da 
una connettività di 100 Mbps (banda ultra larga); 

Considerato che al momento nessun operatore di telecomunicazioni ha 
inserito questo Comune in un piano di infrastrutturazione, e che pertanto si riscontra 
una situazione di “digital divide” diffuso, che riguarda sia i cittadini e sia le imprese 
presenti sul territorio, così come evidenziato dai dati e dalle planimetrie pubblicate 
sul sito web di Infratel S.p.A.; 

Considerato, pertanto, che questo Comune rientra tra le cosiddette “Aree 
Bianche”, ovvero quelle a fallimento di mercato, in cui è necessario l’intervento 
pubblico per garantire la copertura del servizio a banda ultralarga; 

Dato atto che l’attuazione della strategia per il settore pubblico è delegata a 
Infratel Italia SpA, eventualmente anche in coordinamento con le società “in-house” 
regionali, e che Regioni, Province autonome e Comuni definiscono i programmi 
operativi con il supporto tecnico di Infratel Italia e il coordinamento di AgID; 

Considerato che a questo proposito la società Lepida S.p.A., che si occupa 
della connettività dei Comuni della Regione, da tempo è attiva per agevolare e 
favorire soluzioni a questo problema; 

Precisato che il Ministero dello Sviluppo Economico, anche in 
coordinamento con Unioncamere e altre associazioni di categoria stimolerà 
l’aggregazione preventiva della domanda di connettività nelle aree bianche più 
densamente abitate e ricche di imprese; 

Vista e richiamata la L.R. 18 luglio 2014, n. 14, che contiene disposizioni sulla 
“Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”, il cui articolo 11 lett. f) prevede 
che la Regione, al fine di promuovere l’economia del territorio, anche con il concorso 
delle proprie società partecipate in-house, garantisca la disponibilità di reti di 
telecomunicazione e servizi telematici sull’intero territorio regionale alle imprese che 
operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano 
operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di 
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aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di 
competitività;  

Dato atto che nel corso del 2014 il Comune ha aderito al progetto “Scool Net”, 
della Regione Emilia-Romagna e di Lepida, e che sono già state collegate in fibra 
ottica le scuole del territorio (Scuole Elementari del Capoluogo e di Lavino di Mezzo, 
Scuola Media); 

Ritenuto pertanto di dare mandato alla Giunta Comunale di adottare tutte le 
misure necessarie finalizzate a favorire: 
a) la pianificazione di infrastrutturazione con fibra ottica dell’intero territorio 

comunale entro la fine del prossimo quinquennio, in modo da garantire alle 
famiglie e alle imprese del territorio un livello di connettività analogo a quello 
delle città più grandi e già oggetto di investimenti infrastrutturali da parte dei 
grandi operatori delle telecomunicazioni; 

b) la formalizzazione in un conseguente piano di sviluppo, contenente la 
programmazione dello sviluppo dell’infrastruttura e i dettagli tecnici per la posa e 
la gestione delle reti nei pubblici cavidotti; 

c) la definizione di criteri per agevolare l’accesso al servizio di connettività a banda 
larga e ultralarga a fasce sociali meno avvantaggiate; 

 Udita, sul punto, l’illustrazione dell’Assessore Zacchiroli, per la quale si fa 
integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 15.354; 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e  votanti n. 15 
componenti 
 

D E L I B E R A 

 
 Per i motivi di cui in premessa: 
1) Di dare mandato alla Giunta Comunale per gli adempimenti conseguenti per 

l’adozione di misure per incentivare la fornitura di servizi di connettività a banda 
larga e ultralarga nel territorio comunale per cittadini ed imprese;  

2) Di dare atto che gli atti conseguenti saranno approvati con successivi 
provvedimenti da parte del Dirigente competente; 

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 MADDALONI CARMINE CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 22/07/2015
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