
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELL'ACCORDO OPERATIVO PER 
L'ESTENSIONE DELLA RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA 
OTTICA PER TELECOMUNICAZIONI

Ufficio URBANISTICA
MB/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 181 del 07/07/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì SETTE del mese di  LUGLIO, alle ore  16.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELL'ACCORDO OPERATIVO PER 
L'ESTENSIONE DELLA RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA 
OTTICA PER TELECOMUNICAZIONI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso:

che la Provincia di Milano dispone di una rete telematica a larga banda in fibra ottica di  
proprietà e dedicata all'interconnessione di tutte le sedi istituzionali della Provincia di Milano 
situate in ambito cittadino (rete MAN), idonea a supportare la mole di  trasmissioni digitali 
che le nuove esigenze dei processi di e-government richiedono;

che la Provincia di Milano sta operando per estendere la propria rete metropolitana 
telematica a larga banda in fibra ottica sul territorio provinciale mediante la realizzazione di 
una infrastruttura telematica dedicata all'interconnessione delle principali sedi site sul 
territorio provinciale (sedi decentrate per uffici, sedi periferiche della Protezione Civile, 
Comuni, ecc.) e dei sistemi di video sorveglianza, onde perseguire l'obiettivo strategico di 
creare una "dorsale" telematica capace di trasportare le svariate tipologie di comunicazione 
(telefonia fissa, telefonia mobile, GSM-GPRS,1 dati, internet, videoconferenza, 
videostreaming, video sorveglianza, sistemi anti intrusione, sistemi radiomobili) in piena 
sintonia con gli obiettivi di convergenza e di multicanalità, previsti dal Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC - ex RUPA);

che in data 27/02/2009 è stato sottoscritto tra la Provincia di Milano e CAP Holding S.p.A. l' 
"Accordo operativo per l'estensione della rete provinciale a banda larga in fibra ottica per 
telecomunicazioni" ove si prevede la facoltà per la Provincia di Milano di posare un cavo 
ottico speciale all'interno dei collettori fognari di proprietà o in gestione a CAP Holding 
S.p.A.;

che la Provincia di Milano si è dichiarata disponibile ad allocare in Comune di Settimo 
Milanese, nelle more del vigente accordo operativo sottoscritto tra CAP Holding S.p.A. e la 
Provincia di Milano, le tratte di fibre ottiche per il collegamento delle sedi comunali degli 
edifici e dei servizi pubblici e/o di pubblica utilità;

Dato atto che in data 08/06/09 è stato siglato un accordo operativo tra il Direttore Generale 
della Provincia di Milano, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding  
S.p.a. e il Sindaco del Comune di Settimo Milanese finalizzato alla collaborazione ad ogni 
livello istituzionale e organizzativo per la realizzazione nel più breve tempo possibile di una 
rete telematica a larga banda sul territorio di Settimo Milanese;

Ritenuto di approvare detto accordo operativo, secondo il  testo allegato, al fine di dare 
corso all’iniziativa della Provincia che appare innovativa e che fornirà gratuitamente una 
completa rete di fibre ottiche nel territorio comunale, consentendo tra l’altro di ridurre al 
minimo i disagi dovuti a scavi e ripristini stradali, in quanto verranno utilizzati come 
cavidotti i tratti di rete fognaria esistente,
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Tutto ciò premesso 

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Vista la disponibilità di bilancio;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA

1.  di dare atto della opportunità di dare corso ad un accordo con la Provincia di Milano e 
CAP Holding S.p.a. al fine di realizzare sul territorio comunale una rete a larga banda in 
fibra ottica per telecomunicazioni, come esposto in premessa;

2. di approvare detto accordo operativo il cui testo è allegato a far parte integrante della 
presente deliberazione;

3. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà al conferimento a CAP 
Holding S.p.a. delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie relative al segmento di 
fognatura del Servizio Idrico Integrato secondo le modalità previste dalla conferenza d’
Ambito “ATO Provincia di Milano”;

4. di dare atto che in attesa del suddetto conferimento verranno regolati i rapporti con 
AMIACQUE S.r.l. relativamente alla gestione degli impianti;

5. di dare atto che in relazione alla presente deliberazione non si prevede alcun impegno di 
spesa per il Comune di Settimo Milanese;

6. di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


