
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 7 del 19-01-2018

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO E LA SOCIETA'
INFRATEL ITALIA SPA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA
LARGA.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Gennaio a partire
dalle ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

PREMESSO:
Che il governo ed in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico hanno previsto interventi per la
diffusione della tecnologia digitale attraverso la realizzazione di reti di fibra ottica per la Banda Ultra
Larga;
Che le risorse messe in campo per la Banda Larga per i Comuni del Lazio, sono
state affidate all'operatore Open Fiber S.P.A, che a partire dal 2018 interverrà nel territorio di
ciascuno Comune per realizzare l'infrastruttura;
Che lo stesso Ministero ha siglato un accordo con la società Infratel Spa per la realizzazione di detta
Banda Ultra Larga;

VISTA la nota prot. 655804 del 28.12.2017 del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti pervenuta
in data 28/12/2017 prot. N° 17861 con la quale si chiede di voler sottoscrivere una convenzione con Infratel
Italia per la realizzazione di reti di fibra ottica per la Banda Larga;
 
VISTA la successiva nota della Regione Lazio del 09/01/2018 prot.n° 293 in cui venivano indicate le
modalità di sottoscrizione della convenzione allegata;
 
ANALIZZATA detta convenzione che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO di dover sottoscrivere detta convenzione al fine di poter portare un maggior sviluppo
tecnologico – economico nel Paese;
 
CONSIDERATO che il Comune di Trevignano Romano ha il territorio sottoposto a vincoli di natura
ambientale, paesaggistica e archeologica, così come individuato nelle Tavole A-B-C-D del nuovo P.T.P.R.;
 
CONSIDERATO che si dovranno comunque acquisire tutti gli atti di assenso di tutti gli enti sovraordinato al
Comune;
 
RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

 
Di approvare la convenzione fra il Comune di Trevignano Romano ed Infratel Italia Spa per la realizzazione
di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
 
Di trasmettere copia dell’adozione del presente atto agli uffici competenti per l’espletamento degli atti
consequenziali;
 
Di dare atto che dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta eventualmente previsti dalle norme;
 
Di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere digitalmente detta convenzione e a trasmetterla con
urgenza all’indirizzo pec: progettobul.lazio.legalmail.it.
 
Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

 

mailto:progettobul.lazio.legalmail.it


SETTORE III - GESTIONE DEL TERRITORIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 19-01-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.TO ARCH. ROBERTO MARIOTTI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 






















