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Art. 1 - Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina  le  modalità  di  realizzazione  e  le
condizioni  per  la  concessione  in  uso  e/o  in  coubicazione delle
infrastrutture esistenti di proprietà del Comune di Desio da parte degli
operatori che intendano posare nuove reti ed impianti di comunicazione
elettronica nell'ambito territoriale comunale. 

Il presente Regolamento dispone esclusivamente per infrastrutture di reti
di telecomunicazioni via cavo o  a  fibre ottiche, nulla disponendo per le
reti utilizzanti tecnologie "wireless".

Fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate per il territorio comunale
da specifiche normative  e  dai  Regolamenti  vigenti,  le  disposizioni  del
presente Regolamento si applicano a tutto il territorio comunale.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il presente Regolamento si ispira ai principi di cui alle seguenti normative
e linee guida:
- Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo
degli impianti tecnologici”;
-  L.  01.08.2002  n.  166  “Disposizioni  in  materia  di  infrastrutture  e
trasporti”;
- D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”;
- art. 2 “Banda larga” della  Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”;
-  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  1  ottobre  2013
“Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di
infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”;
- D.Lgs. 15 febbraio 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” (cd. “Decreto Fibra”);
- “Linee guida in tema di diritti di passaggio e accesso alle infrastrutture
di posa”, Allegato 1 alla delibera n. 622/11/CONS dell’AGCOM;
- “Linee guida per la posa di cavi in fibra ottica in presenza di reti gas”,
condivise da ANCI, ANIGAS, ASSOGAS, IATT, Utilitalia;

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si utilizzano le seguenti definizioni.
• “Accesso”:  il  fatto  di  rendere  accessibili  risorse  o  servizi  di  un
operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva,
per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; 
• “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
• “Cavedi”: strutture impiantistiche per il passaggio di condotti;
• “Cavidotto”:  è  una  tubazione  (tipicamente  in  polietilene)  destinata
alla protezione dei cavi in installazioni elettriche o telefoniche interrate;
• “Cavo”:  componente  fisica  contenente  fibre  ottiche  per
telecomunicazioni, sia esso adatto alla posa sotterranea o alla posa su



palificata;
• “Codice”: il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto
Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259;
• “Condivisione”:  termine  generale,  comprendente qualsiasi  forma di
sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive in rete di accesso e
in  rete  dorsale  (quali,  ad esempio,  cavedi,  cavidotti,  condotti,  edifici,
incluso la verticale di palazzo), con possibile concorrenza di proprietà e
centri di responsabilità;
• “Condotto”:  componente  fisica  che  consente  la  canalizzazione,
l’alloggio e la protezione di uno o più cavi;
• “Coubicazione”: condivisione di uno spazio da parte di più soggetti,
che  possono  non  avere  alcuna  relazione  commerciale  tra  loro,  per
alloggiamento di apparati e componenti di rete;
• “Diritti  di  passaggio”: i  diritti  di passaggio, scavo e costruzione su
terreni, strade e ponti per la posa di cavi in fibra ottica, e, comunque, in
via generale e non esaustiva, su ogni altra tipologia di bene immobile
atto allo scopo, come pure i diritti per la costruzione ed il mantenimento
di palificazioni; i diritti di passaggio sono conferiti al fornitore di reti e
servizi di comunicazione elettronica o ai suoi danti causa sulla base delle
vigenti norme funzionali alla rimozione del limite legale all’esercizio del
diritto stesso (istanza di autorizzazione, SCIA, ecc.);
• “Infrastruttura”:  l’infrastruttura idonea alla  posa di  cavi  per  reti  di
comunicazione elettronica; può essere costituita da: condotti, tubazioni
con relativi pozzetti, all’interno dei quali  sono alloggiati cavi e muffole
e/o da palificazioni sulle quali vengono posati i cavi, le muffole e tutti i
materiali  accessori  per  l’impianto in  fibra ottica e/o  di  comunicazione
elettronica disciplinata dal presente Regolamento;
• “Interferenza”:  condizione  di  parallelismo  o  sovrapposizione
(sovrappasso/sottopasso) che coinvolge diverse reti di servizi realizzate
nel sottosuolo;
• “Microtrincea”: tecnica di posa che permette di ridurre al minimo le
sezioni di scavo e i tempi di realizzazione; grazie ad appositi macchinari
questa  tecnica  consente  di  scavare,  posare  e  ripristinare  in  modo
completamente automatico e immediato;
• “Minitrincea”:  tecnologia     che     consente     la     posa
dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno  scavo  e di un
ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da
3 a massimo 20 cm, profondita' massima 50 cm), eseguito ad  opera  di
una  macchina  fresatrice,  e  la   contemporanea,   o successiva, posa
dell'infrastruttura  digitale;  all’interno  di  questo  scavo  è  posata
l’infrastruttura, costituita da cavi di piccole dimensioni; successivamente
è  effettuata  una  sigillatura  mediante  materiale  bituminoso;  le
attrezzature impiegate (in particolare il “tagliasfalti”) sono di dimensioni
ridotte e consentono di allestire un cantiere in uno spazio estremamente
contenuto;
• “Operatore”: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica
di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
• “Polifore”:  manufatti  predisposti  nel  sottosuolo  per  l’infilaggio  di
canalizzazioni ovvero insieme di cavidotti;
• “Rete dorsale”: rete di comunicazione elettronica, distinta dalla rete
locale dell’Operatore, interessante aree di proprietà di uno o più Enti,
pubblici (anche concessionari) o privati;



• “Reti di comunicazione elettronica (c.e.)”: i sistemi di trasmissione e,
se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, a mezzo
fibre  ottiche  o  con  altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le  reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e  televisivi,  i  sistemi  per  il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
• “Risorse correlate”: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre
risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad
un  servizio  di  comunicazione elettronica che permettono o supportano
la  fornitura  di  servizi  attraverso  tale  rete  o  servizio,  ovvero  sono
potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli
accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre
strutture  di  supporto,  le  guaine,  i  piloni,  i  pozzetti  e  gli  armadi  di
distribuzione;
• “Scavi  no-dig”: il  no-dig rappresenta quel complesso di tecnologie e
metodi esecutivi che permettono di installare, risanare o sostituire servizi
interrati con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto;
• “Strutture polifunzionali”: cunicoli e gallerie pluri-servizi, percorribili;
• “Tecnologie  trenchless”: tecnologie a basso impatto ambientale che
consentano il rinnovo, il risanamento e la realizzazione di nuove reti di
servizi limitando gli scavi a cielo aperto;
• “Trivellazione  Orizzontale  Controllata  (TOC)”:  tecnologia  trenchless
che  consente  la  posa  di  reti  dei  servizi  interrati  attraverso  una
perforazione guidabile  e  direzionabile  da postazione remota,  utile  per
superare ostacoli naturali  e/o artificiali  o semplicemente per evitare lo
scavo a cielo aperto;
• “Tubazione”: con il termine si indica sia un tubo, con i relativi pozzetti
di transito e di giunzione, sia un tubo, condiviso dalle parti, da utilizzare
quale foro di manovra nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

Art. 4 - Finalità e ambito di applicazione 

Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:

-  incentivare  e  sviluppare  l’installazione  di  reti  di  comunicazione
elettronica ad alta velocità, trattandosi di infrastrutture di pubblica utilità
al servizio dei cittadini, ottimizzando l’utilizzo di quelle esistenti;

- garantire parità di trattamento a tutti gli operatori interessati all’utilizzo
delle reti infrastrutturali già esistenti, favorendo la coubicazione;

-  ridurre  i  disagi  per  i  cittadini  causati  dalla  manomissione del  suolo
pubblico mediante scavi per posa di infrastrutture nel sottosuolo.

Il Regolamento è finalizzato a definire:

-  i  criteri  per  l’assegnazione  in  coubicazione  delle  infrastrutture
sotterranee di  proprietà comunale,  nel  rispetto  dei  principi  europei  di
trasparenza e parità di trattamento;

-  le  procedure  da  seguire  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  alla
coubicazione nelle suddette infrastrutture;



- la tipologia e l’entità degli oneri dovuti dagli operatori per l’utilizzo delle
suddette  infrastrutture,  nel  rispetto  dei  principi  di  equità  e
ragionevolezza.

Il  Regolamento  definisce  inoltre  le  metodologie  di  intervento  e  di
coordinamento e indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli
autorizzativi per realizzare infrastrutture di comunicazione elettronica. 

Esso disciplina i reciproci rapporti tra operatori/gestori e Amministrazione
Comunale.

Art. 5 - Obblighi dei gestori delle infrastrutture di proprietà
comunale  per  lo  sviluppo  di  reti  di  comunicazione
elettronica

I  gestori  delle  infrastrutture  di  proprietà  comunale  dovranno  dare  la
possibilità agli  operatori  di telecomunicazione di effettuare ispezioni in
loco  di  specifici  elementi  delle  loro  infrastrutture  fisiche,  nonché di
riutilizzare i cavidotti liberi o parzialmente occupati per la posa di nuove
infrastrutture di telecomunicazioni. L’eventuale diniego del permesso  di
coubicazione  deve  essere  adeguatamente  motivato,  sulla  base  dei
seguenti criteri:

- assenza dell'idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto
l'accesso a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica;

-  assenza  di  adeguato  spazio  per  ospitare  gli  elementi  di  reti  di
telecomunicazione,  comprese  le  necessità  future  in  termini  di  spazio
dell'Operatore di rete che siano sufficientemente dimostrate;

- impossibilità di garantire l'integrità e la sicurezza dei sottosistemi;

- rischio di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica in
progetto, con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica.

Art. 6 - Concessione in uso di infrastrutture comunali

La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di
proprietà o comunque di competenza del Comune è soggetta a specifica
Convenzione per la concessione di diritto d’uso, regolante i rapporti tra le
parti,  di  durata massima pari  a 15 anni,  rinnovabile  per un eguale o
diverso arco temporale su richiesta dell’Operatore interessato, fatto salvo
l’adeguamento economico degli oneri ad essa associati, in coerenza con i
principi  della  normativa  vigente,  del  presente  Regolamento  ed  a
condizioni  eque,  trasparenti,  non  discriminatorie,  senza  ritardi
ingiustificati.

Trascorso il periodo di validità della Convenzione si intenderà terminata
l’utilizzazione delle infrastrutture comunali, e l’Operatore dovrà, entro 30
giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà, ripristinando la situazione
preesistente,  facendosi  carico  di  ogni  costo  relativo.  Qualora  non
provvedesse nei tempi indicati, le infrastrutture realizzate dall’Operatore
sul territorio comunale resteranno a disposizione del Comune di Desio,
che deciderà se conservare l'infrastruttura e scriverla nel registro delle sue
proprietà oppure rimuoverla;  in  quest’ultimo caso  i  costi  saranno a totale



carico dell'operatore e saranno ad esso addebitati.

Ricevute  le  richieste  di  coubicazione  nelle  infrastrutture  di  proprietà
comunale da parte di uno o più operatori, l’Amministrazione comunale
renderà pubbliche le porzioni di infrastruttura interessate da tali istanze,
mediante  avviso  sul  sito  internet  comunale  per  almeno  15  giorni,
affinché  tutti gli Operatori possano manifestare il proprio interesse alla
coubicazione, presentando la documentazione di cui al successivo art. 7.

L'Amministrazione verificherà ogni richiesta in termini di:

- conformità con la normativa vigente;

- compatibilità con la propria programmazione;

- compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali esistenti;

-  sicurezza delle  persone o della  proprietà,  la tutela  dell’ambiente, la
salute pubblica, gli obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

Per consentire ad un numero più ampio possibile di Operatori di poter
utilizzare le infrastrutture comunali, nel rispetto del limite di capacità di
contenimento dei cavidotti di cui al successivo art. 8, per ogni Operatore
sarà  consentita  in  coubicazione  la  posa  di  massimo  2  minitubi  di
diametro 10-12 mm, spessore 1 mm. 

Nel  caso  in  cui  più  operatori  intendessero  utilizzare  le  medesime
infrastrutture comunali per la posa delle proprie reti, qualora non fosse
possibile,  per  mancanza  di  spazio,  accogliere  tutte  le  richieste,
l’Amministrazione comunale concederà la posa di un solo minitubo per
ogni Operatore. 

Qualora  anche  questo  non  fosse  possibile  per  mancanza  di  spazio,
l’Amministrazione  concederà  la  posa  all'Operatore  che  offrirà  le
condizioni più vantaggiose per il Comune, sia sotto il profilo logistico che
in termini di eventuali opere compensative proposte. Per la valutazione
delle istanze, l’Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri:

a) inserimento dell’intervento per cui chiede la coubicazione all’interno di
una programmazione di scala più ampia a livello di territorio comunale,
che l’Operatore intende realizzare nel breve termine;

b) disponibilità al coordinamento della programmazione degli interventi
sul  territorio  con  il  Comune,  garantendo  tempistiche  certe
(cronoprogramma) in ordine alla realizzazione degli stessi;

c)  minor  tempo  dichiarato –  risultante  da atti  ufficiali  di  programmazione
aziendale dell’Operatore – per realizzare il totale cablaggio della città;

d) utilizzo di tecnologie innovative in grado di ridurre il diametro della
sezione occupata normalmente dal minitubo, a parità di utenze servite; 

e) concessione gratuita al  Comune di un numero di fibre spente, che
l’Amministrazione possa utilizzare per le proprie necessità istituzionali;

f)  realizzazione  gratuita  di  opere  o  servizi,  in  accordo  con
l’Amministrazione comunale. 

Tenuto  conto  che  i  servizi  per  cui  le  infrastrutture  sono  state
originariamente  costruite  sono  da  considerare  prevalenti  rispetto  al
servizio  “ospite”  in  coubicazione,  la  Convenzione  dovrà,  tra  l’altro,



riportare specifica clausola “liberatoria” così formulata: “se per esigenze
manutentive  del  Comune  o  delle  Società/gestori  dell’infrastruttura
dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra
ottica della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di
riparazione faranno capo esclusivamente all’Operatore”.

Qualsiasi  danno  causato  dall’Operatore  della  rete  di  comunicazione
elettronica  alle  infrastrutture  comunali  dovrà  essere  tempestivamente
riparato a sua cura e spese. 

Fatta  salva  la  necessità  di  richiedere  ulteriore  documentazione  e/o
espletare  un  supplemento  di  gara/istruttoria  per  la  presenza  di  più
richieste,  che  comportano  l’interruzione  del  procedimento,  il  Comune
porterà a conoscenza degli operatori interessati le proprie determinazioni
entro 30 giorni dalla richiesta. 

Art. 7 - Istanza e documentazione da allegare

L’istanza dovrà essere corredata degli elaborati necessari a documentare
e descrivere compiutamente lo  stato di  fatto e di  progetto dei  luoghi
interessati  e  di  tutta  la  documentazione  necessaria  per  il  rilascio  di
eventuali titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente applicabile. 
La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati minimi:

� generalità del richiedente;
� indicazione del direttore/referente tecnico per i lavori con recapito

telefonico; 
� indicazione  dell’impresa  appaltatrice  che  realizzerà  i  lavori  o

impegno alla successiva comunicazione prima dell’avvio dei lavori;
� ubicazione dell’intervento;
� planimetrie  con  indicazione  dei  tracciati  di  posa  delle reti  di

comunicazione elettronica in adeguata scala e dettaglio, nelle quali
siano chiaramente specificati e dimensionati sia i tratti per i quali si
chiede la coubicazione in infrastrutture comunali o in altri operatori
di  rete,  sia  i  tratti  di  nuova  installazione  con  specifica  delle
modalità e tecniche realizzative impiegate;

� cronoprogramma  dei  lavori,  con  eventuale  suddivisione  in  lotti
dell’intervento  complessivo,  al  fine  di  agevolare  la  fase  di
realizzazione  dei  lavori,  assicurando  nel  contempo  un  minore
impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;

� relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che dovrà
contenere l’indicazione degli interventi con potenziale impatto sui
beni  sottoposti  a  vincoli  culturali,  ambientali,  paesaggistici  e
archeologici,  con evidenziata  la  necessità  di  acquisire  specifiche
autorizzazioni dagli organismi preposti alla tutela;

� schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo
previsto dal D.M. 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;

Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa
vigente.

La copia elettronica dovrà contenere:

- tutti  i  documenti  (sia testuali  che grafici)  in  formato pdf  non
protetto;



- gli elaborati grafici in formato almeno dwg 2018 e in shape file
secondo opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione
comunale, al fine di tenere aggiornate le banche dati cartografiche
del sottosuolo.

La predetta domanda dovrà essere presentata, unitamente agli allegati,
a mezzo PEC,  al protocollo informatico dell’Ente e  alla Soprintendenza
Archeologia,  Belle  Arti  e Paesaggio  competente per  territorio,  qualora
l’intervento  rientri  nell’area  identificata  “a  rischio  archeologico”  nel
vigente  PGT.  In  alternativa,  quando  sarà  disponibile  l’apposita
modulistica  e  sarà  attivata  la  procedura  digitalizzata,  l’istanza  potrà
essere presentata  direttamente  allo  sportello  telematico  polifunzionale
comunale. 

Art. 8 - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione 

L'uso delle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune di Desio da
parte  di Operatori  che  intendano  realizzare nuove  reti  ed  impianti  di
comunicazione  elettronica  nell'ambito  territoriale  del  Comune,  è
subordinato alla  stipula  della  Convenzione  di  cui  all’art.  6  con
l’Amministrazione comunale, nella quale siano richiamati i contenuti del
presente Regolamento. 
La realizzazione delle singole opere sarà comunque oggetto di specifica
autorizzazione da parte del Settore Gestione territorio e patrimonio.

Gli operatori devono presentare istanza, specificando di voler ispezionare
e usare le infrastrutture pubbliche, ai sensi dell’art 86 del D.Lgs. 259/03
e s.m.i. L’istanza dovrà essere completa di tutti gli elaborati necessari
per il rilascio dell’autorizzazione, elencati al precedente art. 7. 

Al ricevimento dell’istanza, l’Amministrazione, dopo apposita istruttoria,
emanerà provvedimento autorizzativo, nei tempi definiti dall’art. 88 c. 7
del D.Lgs. 259/2003 e, ove non in contrasto con la normativa nazionale,
secondo le  modalità  previste  dal  vigente “Regolamento comunale  per
l’esecuzione degli interventi volti alla manomissione del suolo pubblico”.

Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione,  in  sede  istruttoria  dovrà  essere
acquisito il parere di prefattibilità sul progetto presentato, rilasciato dal
soggetto  gestore  (Ente/Società)  della  rete  per  la  quale  si  chiede  la
coubicazione che prenda in esame i seguenti aspetti:
a) verifica del limite di capacità di contenimento dei cavidotti  nel tratto
interessato dall’istanza, tale da permettere sia la normale gestione degli
impianti senza eccessivi oneri aggiuntivi  sia il mantenimento degli spazi
adeguati per il passaggio di ulteriori cavi, nel caso di ampliamento degli
impianti per finalità istituzionali dell’Ente; 
b)  individuazione  dei  tratti  di  tubazione  in  cui,  anche  dopo  la
coubicazione,  rimanga  disponibile  un  volume  adeguato  -  per  futuri
ampliamenti o per ulteriori servizi - pari a circa il 38% della tubazione,
calcolato con coefficiente 1.6 della Norma CEI 11-17.

Se  nel  corso  delle  verifiche  di  prefattibilità  sarà  necessario  eseguire
prove,  verifiche  o  ispezioni  su  sede  stradale,  dovrà  essere  informato
preventivamente il corpo della Polizia Locale, affinché siano adottati tutti
gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti, collocando i segnali
previsti  dall’art.  21  del  Codice  della  Strada,  secondo  gli  schemi
segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle



Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002. 

Qualora  in  sede  di  prefattibilità  fosse  necessario  provvedere  ad  una
preliminare pulizia dei cavidotti, questa dovrà essere realizzata, in accordo
con  il  Comune  e  con  il  gestore  della  rete  esistente,  a  cura  e  spese
dell'Operatore.  Prima  della  posa  definitiva  dell'infrastruttura,  dovrà
comunque essere effettuata la pulizia dei cavidotti  interessati, se non già
effettuata in precedenza. 

Se in sede di verifica di prefattibilità si riscontrasse che i cavidotti esistenti
risultassero  interrotti  per  cedimenti,  precedenti  lavori  etc..,  nel  caso
l'operatore intenda utilizzarli in coubicazione dovrà impegnarsi a provvedere
- a sua cura e spese - al ripristino del  tratto interrotto, di concerto con il
Comune e con il gestore dell’infrastruttura;

Qualora,  per  la  verifica  di  prefattibilità  sia  necessario  effettuare la
manomissione  del  manto  stradale  (ad  esempio  con  taglio  in
corrispondenza  di  pozzetti  ricoperti,  ecc.),  si  dovrà procedere
immediatamente con il ripristino provvisorio mediante posa di  bitume a
freddo, e infine con le operazioni di ripristino definitivo del corpo stradale
e  della  pavimentazione  secondo  le  modalità  tecniche  ed  operative
previste  dalla  normativa  di  riferimento,  tutte  operazioni  a  carico
dell’Operatore,  nel  rispetto  del  vigente  “Regolamento  comunale  per
l’esecuzione degli interventi volti alla manomissione del suolo pubblico”. 

Ai  fini  di  garantire  la  sicurezza  pubblica,  per  quanto  riguarda  le
interferenze con la rete del gas anche in fase di prefattibilità, si rimanda
a quanto previsto nelle “Linee guida per la posa di cavi in fibra ottica in
presenza  di  reti  gas”,  condivise  da  ANCI,  ANIGAS,  ASSOGAS,  IATT,
Utilitalia.

Nel caso di esito negativo della verifica di prefattibilità, l’Amministrazione
comunale non concederà l’autorizzazione per l’uso delle infrastrutture,
mentre  in  caso  di  esito  positivo  procederà  con  il  rilascio
dell’autorizzazione.

Al  fine  di  accelerare  i  tempi  di  attuazione  del  singolo  progetto,
l’autorizzazione  potrà  essere  immediatamente  rilasciata  anche  per  un
solo  lotto  di  interventi,  qualora  per  i  medesimi  interventi  non  risulti
necessario  acquisire  pareri  e  nulla  osta  di  cui  al  successivo  art.  11,
rimettendo il rilascio dell’autorizzazione per la restante parte dei  lotti a
valle  dell’ottenimento  dei predetti pareri  e  nulla  osta,  che  dovranno
essere  acquisiti  preferibilmente  mediante  indizione  di  Conferenza  dei
servizi, ai sensi della L. 241/90.

Nel  caso  in  cui  il  Comune  ritenga  necessario  acquisire  informazioni
aggiuntive  e/o  integrative,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
domanda dovrà farne espressa richiesta  all’Operatore, che entro e non
oltre  i  successivi  cinque  giorni  dovrà  provvedere  a  fornire  tali
integrazioni.

Le  operazioni  di  verifica  di  capienza  delle  infrastrutture  determinano
l’interruzione del termine per la conclusione del procedimento.

La  richiesta  di  chiarimenti  determina l’interruzione del  termine per  la
conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di
presentazione di quanto richiesto.

Il relativo provvedimento di autorizzazione sarà comunicato all’Operatore



in modalità digitale. 

Resta  comunque  inteso  che,  in  mancanza  della  formalizzazione
dell’autorizzazione,  o dell’eventuale  integrazione documentale  richiesta
nei modi sopraddetti, gli interventi oggetto della domanda e del relativo
progetto si intenderanno assentiti - ai sensi dell’art. 88, comma 7, del
D.Lgs.  259/2003  s.m.i.,  decorsi  30  (trenta) giorni  –  ovvero  il  minor
termine di dieci o otto giorni a seconda delle attività oggetto di istanza -
dalla presentazione della domanda, ovvero dall’ultimo parere ottenuto a
seguito dell’eventuale Conferenza di Servizi avviata. 

Ottenuta  l’autorizzazione,  l’Operatore  invierà  al  Comune  la
comunicazione di inizio lavori, di norma quindici giorni prima della data
di effettivo inizio dei lavori. 

Art. 9 - Contenuti dell’autorizzazione

L’autorizzazione  stabilirà,  fra  l'altro,  che  l’Operatore  che  ha  in
concessione d'uso le  infrastrutture di  proprietà Comunale  per  la  posa
della rete di comunicazione elettronica dovrà: 
-  comunicare  il  nominativo  della  ditta  appaltatrice  incaricata  della
realizzazione delle opere ed i recapiti dei responsabili dei lavori;
- tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle
infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
-  utilizzare  solo  personale  con  adeguate  competenze;
-  usare  strumenti  adatti  per  l’apertura  dei  pozzetti,  delle  scatole  di
giunzione e di distribuzione, affinché, terminato l’intervento, i  pozzetti
siano lasciati puliti e senza residui di lavorazioni;
- disporre di un servizio di pronto intervento continuativo, di cui dare
tempestiva informativa agli uffici comunali;
-  consentire  al  Comune  o  alle  Società/Enti  gestori  l’accesso  in  ogni
momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture
municipali utilizzate dall’Operatore;
-  effettuare,  prima  di  procedere  con  l’inserimento  dei  microtubi  o
comunque dei cavi per la rete di comunicazione elettronica, alla pulizia
dei  cavidotti  a  propria  cura  e  spese,  qualora  questa  non  sia  già  stata
effettuata in occasione dell’analisi di prefattibilità, come indicato all’art. 7;
-  prima della posa della propria rete di c.e., e in accordo con il Comune e
con il  gestore  dell’infrastruttura,  impegnarsi  a  provvedere -  a sua cura e
spese  -  al  ripristino  dei  tratti  di  cavidotti  esistenti  che  risultassero
parzialmente interrotti;
- realizzare i pozzetti per scorta di fibra ottica e spillamenti a fianco dei
cavidotti IP, con collegamento in derivazione sui pozzetti IP più prossimi,
avendo  cura  di  eseguire  su  questi  ultimi  i  ripristini  necessari,  con
l’obbligo  di  mantenere  una  congrua  distanza  da  altri  manufatti  e
sottoservizi secondo quanto previsto dalle norme di settore;
- rispettare i vincoli e le limitazioni dettate dal vigente “Regolamento per
la  disciplina  degli  interventi  di  manomissione  e  ripristino  del  suolo
pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni”;
- eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di ogni
normativa tecnica di settore applicabile in conformità a quanto previsto
dal  Decreto  Scavi,  DM  1  ottobre  2013  e  per  le  fattispecie  non
espressamente  previste  nello  stesso, dal  Nuovo  Codice  della  Strada
vigente (D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.);



-  vigilare  affinché  i  terzi  incaricati  dall’Operatore  di  svolgere  attività
ricadenti a qualsiasi titolo nell’ambito di operatività della Convenzione,
operino  nel  pieno  rispetto  della  legge  e  di  ogni  disciplina  di  settore
applicabile;
- adottare ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità degli addetti ai
lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca dell’infrastruttura stradale
durante i lavori, in applicazione del D.Lgs n. 81/2008;
-  utilizzare, ove compatibili  e rese disponibili  in tempi brevi, anche le
infrastrutture  fisiche  esistenti  di  altri  operatori  di  rete,  impegnandosi
quindi  a  contenere  al  minimo indispensabile  la  realizzazione  di  nuovi
scavi, come previsto dalla normativa vigente;
-  adottare  immediate  misure  di  presidio  in  caso  di  pericolo  per  la
pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione
della rete; 
-  effettuare  i  ripristini  stradali,  in  conformità  a  quanto  previsto  nel
“Decreto  Scavi”,  D.M.  del  MISE  in  data  1  ottobre  2013  “Specifiche
tecniche  delle  operazioni  di  scavo   e   ripristino   per   la  posa   di
infrastrutture   digitali   nelle   infrastrutture    stradali”;  per  quanto
riguarda  le  minitrincee,  rispettare  le  prescrizioni  per  lo  specifico
intervento  disposte  dal  Comune  in  accordo  con  il  gestore  della  rete
esistente. Per qualsiasi altra manomissione del suolo pubblico si rimanda
a quanto previsto nel vigente Regolamento comunale;
- provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete;
- riconoscere, per l’utilizzo delle infrastrutture di proprietà del Comune,
l’equo indennizzo previsto dal legislatore di cui al successivo art. 18;
-  comunicare al  Comune, Settore Gestione territorio e patrimonio, un
Referente  per  il  territorio  di  Desio,  con  impegno,  in  caso  di  cambi
societari o di spostamenti del personale, di comunicare tempestivamente
recapiti e nominativo del nuovo Referente;
- impegnarsi ad inviare al Comune, a fine lavori, tutta la documentazione
tecnica di cui al successivo art. 14. 
 -  realizzare  i  tratti  di  infrastrutture  per  le  quali  si  sia  verificata
l’impossibilità  di  utilizzare i  cavidotti  esistenti,  impiegando le seguenti
modalità: 

o minitrincea one day dig; 

o minitrincea tradizionale;

o no-dig;

o posa in rete aerea;

o altre tecnologie trenchless.

La  minitrincea  tradizionale  sarà  prevista  solo  ove  non  sia  possibile
ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.

Per  il  rilascio  dell’autorizzazione,  e  comunque  prima  di  dare  corso
all’occupazione,  come  prescritto  dal  Codice  della  Strada  D.Lgs.  n.
285/92,  l’Operatore dovrà munirsi  di  Ordinanza viabilistica secondo le
modalità operative adottate dal Comando di Polizia Locale.

Resta  inteso,  in  ogni  caso,  che  sia  la  domanda  presentata  sia
l’autorizzazione  rilasciata  si  intendono  riferite  a  tutti  gli  interventi  da
realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali
diritti  di  terzi,  necessari  ai  fini  della  realizzazione dell’infrastruttura  di
rete in fibra ottica.



Art. 10 - Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture 
nella titolarità del Comune o di terzi

Le infrastrutture realizzate dall’Operatore, siano esse posate nel suolo o
nel  sottosuolo  e  soprasuolo  pubblico,  ovvero  posate  all'interno  di
infrastrutture  e  cavidotti  del  Comune  adibite  ad  altri  servizi  e  sotto
servizi, costituiscono proprietà di cui l’Operatore è titolare esclusivo e di
conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.

L’Operatore mantiene la proprietà delle infrastrutture per tutta la durata
del  periodo  di  vita  utile  dell’infrastruttura  stessa,  fatto  salvo  quanto
previsto  dall’art.  6  in  relazione  alla  durata  della  Convenzione  e  agli
obblighi connessi al ripristino. 

Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi
del Comune che siano utilizzate  in coubicazione dagli  Operatori per lo
sviluppo  della  propria  infrastruttura  e  per  l'alloggiamento  dei  cavi,
rimangono  di  esclusiva  proprietà  del  Comune,  il  quale  ne  consente
esclusivamente l’utilizzo. 

Art. 11 - Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a 
vincoli ambientali, culturali e paesaggistici

Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche
da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità anche pubblica
degli  interventi  di  posa  della  fibra  ottica,  il  Comune  si  impegna  a
collaborare nell’individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed
amministrative  da  condividere  con  la  Soprintendenza  competente  al
rilascio  del  relativo benestare nel  caso di  vincoli  ambientali,  culturali,
paesaggistici e archeologici.

In  merito  al  parere  della Soprintendenza,  si  precisa  che  non  sarà
necessaria  l’acquisizione dello  stesso, qualora l’intervento previsto  nel
progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali, archeologici,
culturali e/o paesaggistici.

Resta  ferma  in  ogni  caso,  l’applicazione  della  vigente  normativa  in
materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che
già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da
realizzare  in  presenza  di  vincoli  possano  considerarsi  di  lieve  entità,
ovvero  altre  semplificazioni  procedimentali  ai  sensi  della  normativa
vigente  in  materia  (D.P.R.  n.  31/2017,  Legge  n.  113/2008;  circolare
MIBACT 37/2017).

Art. 12 - Procedure per i lavori di manutenzione

L’Operatore proprietario o concessionario delle infrastrutture si impegna
a mantenerle in perfetta efficienza.

Nei  casi  di  manutenzione  programmata  dell’infrastruttura di
comunicazione elettronica,  l’Operatore comunicherà al Comune, con  30
gg. di anticipo,  data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione.
Decorso il  predetto termine senza che il  Comune comunichi il  proprio
dissenso, l’intervento verrà eseguito osservando tutto quanto necessario
ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle
modalità di ripristino previste nei Regolamenti comunali vigenti.



Nei casi di interventi di riparazione su guasto, o interventi di urgenza,
l’Operatore provvederà ad avviare le relative attività  osservando tutto
quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della
circolazione  e  delle  modalità  di  ripristino,  e  ne  darà  immediata
comunicazione agli  uffici  comunali  competenti,  nelle modalità  previste
dal vigente “Regolamento comunale per l’esecuzione degli interventi volti
alla  manomissione  del  suolo  pubblico”  (art.  4) e  dal vigente
“Regolamento” di attuazione del PUGSS  (Art. 3.4 – Manutenzione).  In
caso  di  intervento  per  pubblica  necessità  o  urgenza,  l’Operatore
comunicherà le esigenze operative in via prioritaria alla sala operativa
della Polizia Municipale e all’Ufficio LL.PP. del Comune.

Il Comune si impegna a comunicare all’Operatore ogni situazione a sua
conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi
sull’infrastruttura dell’Operatore.

Qualora, a seguito di opere intraprese dall’Amministrazione comunale su
strade,  piazze  comunali  o  di  uso  pubblico  e  relative  pertinenze  o  su
opere  comunali  in  genere,  sia  necessario  spostare  o  rimuovere  o
comunque  modificare  infrastrutture  di  proprietà  dell’Operatore,
quest’ultimo  dovrà  provvedere  in  conseguenza  su  semplice  richiesta
dell’Amministrazione. Il Comune dovrà richiedere tali spostamenti con un
preavviso minimo di  30 giorni, fatti  salvi i casi di forza maggiore  o di
urgenza.

Le  infrastrutture  di  proprietà  dell’Operatore  saranno  mantenute  sotto
l’assoluta ed esclusiva responsabilità dell’Operatore stesso, il quale dovrà
tener  rilevata  ed  indenne  l’Amministrazione  comunale  da  qualsiasi
domanda di  risarcimento danni  da parte  di  terzi,  per  inconvenienti  o
sinistri  che siano derivati  in dipendenza delle infrastrutture oggetto di
coubicazione e dai danni che potessero derivare all’Amministrazione.

L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle nor-
me  tecniche  vigenti,  applicabili  al  momento  della  progettazione  e
dell'esecuzione, ed in particolare delle norme CEI UNI 70029 e CEI UNI
70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2,
64-100/3, 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulte-
riori norme applicabili.

L’Operatore dovrà utilizzare materiali e componenti di impianto conformi
alle norme tecniche di riferimento. 

Art.  13 -  Condizioni  e  limitazioni  specifiche  per
l’installazione di reti di comunicazione elettronica 

In  tutto  il  territorio  del  Comune  è  consentita  la  posa  di  nuove
infrastrutture  per  reti  di  comunicazione  elettronica,  con  le  seguenti
limitazioni specifiche e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni tecniche
che  saranno  fornite,  caso  per  caso,  dall’ufficio  LL.PP.  del  Comune  di
Desio, in relazione alle aree interessate dagli interventi:
• non è consentita la posa di nuovi cavidotti in presenza di sottoservizi
e alberature su spazi ridotti; in tali aree è comunque possibile utilizzare i
cavidotti  esistenti  nei  limiti  e  con  le  modalità  previsti  dal presente
Regolamento; 
• non è consentita  la  posa  di  nuovi  cavidotti  con scavo  tradizionale



quando  questo  possa  compromettere  la  stabilità  del  corpo  viabile  in
relazione alla particolare conformazione del cassonetto stradale; in tal
caso  dovrà  essere  prescelto  un  tracciato  che  interessi  le  fasce  di
arretramento,  ad  adeguata  distanza  dalle  reti  tecnologiche  esistenti
(fognatura, acquedotto, energia elettrica, illuminazione pubblica, ecc.),
per esempio ad almeno m 1 (uno); 
• nelle  zone  nelle  quali  siano  già  presenti  i  cavidotti  per
telecomunicazioni,  finché gli esistenti non saranno riempiti  nel rispetto
delle  prescrizioni  del  precedente art.  8, non  è di  norma ammessa la
realizzazione di nuovi cavidotti, ad eccezione degli stacchi di utenza, di
eventuali collegamenti di raccordo o estensione ad aree immediatamente
limitrofe che ne sono prive; 
• per  l’installazione  di  armadi  di  contenimento  di  apparecchiature  e
pozzetti scorta di fibra ottica dovranno essere utilizzate preferibilmente
le fasce di arretramento, pertinenze stradali, e altre aree di proprietà del
Comune; 

• l’installazione di  armadi,  nicchie  e  altri  manufatti  destinati  ad ospitare
quadri  di  zona  o  di  distribuzione,  dovrà  essere  eseguita  prioritariamente
prevedendo  soluzioni  a  basso  impatto  visivo  e  sottosuolo  (per  esempio:
quadri interrati), comunque in modo da non interferire con la fruizione degli
spazi pubblici; qualora realizzati soprasuolo, l’Amministrazione comunale si
riserva  di  farli  posizionare  nelle  zone  che  diminuiscano  al  minimo  le
interferenze sia tecniche sia visive sia di fruibilità per pedoni, veicoli, ecc.;
• per la posa di nuovi cavidotti nelle altre aree di proprietà del Comune
dovranno  essere  sfruttati  preferibilmente  tracciati  che  prevedano  il
passaggio  su  pertinenze  stradali  (banchine),  riducendo  al  minimo  gli
scavi in sede stradale; qualora ciò non fosse tecnicamente possibile, per
la posa di nuovi cavidotti che interessano la viabilità comunale potranno
essere  utilizzate,  previo  nulla  osta  dell’ente  proprietario  della  strada,
tecniche  quali  il  “microtunneling”  e  la  “perforazione  teleguidata”,
rimanendo  comunque  ammessi  eventuali  scavi  in  minitrincea  e/o
microtrincea esclusivamente per la realizzazione degli stacchi di utenza
e/o di raccordo breve tra pozzetti  e linee o ove non sia tecnicamente
possibile altra soluzione; 
• qualora la programmazione degli investimenti del Comune sancisca il
prossimo  rifacimento  dei  cavidotti  degli  impianti  di  pubblica
illuminazione, non è consentita la posa di fibre ottiche all’interno degli
stessi prima del termine dei lavori;
• le modalità di posa dei cavidotti, in presenza di specifiche prescrizioni
da parte della Soprintendenza, in particolare nelle zone individuate come
a  rischio  archeologico  dal  PGT,  dovranno  rispettare  le  indicazioni
dell’organo di tutela.

Art. 14 - Vigilanza sui lavori e collaudi

Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo su tutte le fasi dei lavori di
posa  delle  nuove  reti  di  comunicazione  elettronica  nonché  di
manutenzione  delle  stesse,  affinché  siano  conformi  agli  strumenti  di
pianificazione, in particolare al PUGSS. 
Al  termine  dei  lavori  di  realizzazione  della  rete  di  comunicazione
elettronica e delle infrastrutture di alloggiamento, l’Operatore:
• dovrà provvedere al collaudo mediante personale abilitato e, quando



espressamente richiesto da norme di legge e/o da regolamenti attuativi,
tramite  professionisti  iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali;  entro  due
mesi  dal  termine  delle  opere,  il  professionista  o  tecnico  incaricato
rilascerà certificazione della perfetta esecuzione delle opere e della piena
rispondenza  alle  prescrizioni  del  Comune;  l’Operatore  rimane
responsabile,  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  nei
confronti  del  Comune e di terzi  per eventuali  danni,  anche se rilevati
dopo  che  l’opera  sia  stata  collaudata;  gli  oneri  relativi  al  costo  delle
verifiche,  certificazioni,  delle  prove  tecnologiche  necessarie  e  di
quant’altro occorra per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a
totale carico dell’Operatore; 
• dovrà  fornire  al  Comune  una  documentazione  “as  built”
particolareggiata e georiferita delle opere eseguite in coubicazione con i
servizi comunali; in particolare dovrà essere prodotta una planimetria in
scala 1:1000 e dei disegni a scala adeguata rappresentativi dei cavidotti
e dei cavi della fibra, che consenta di individuare le posizioni della rete di
comunicazione elettronica rispetto agli  altri  sottoservizi  esistenti;  negli
atti  autorizzativi  potranno  essere  riportate le  specifiche  della
documentazione tecnica da restituire a fine lavori.

Art. 15 - Garanzie

A  titolo  di  garanzia  su  eventuali  danni  causati  sulla  infrastruttura
comunale  e  per  tutta  la  durata  della  Convenzione,  l'Operatore  dovrà
presentare  idonea  fideiussione,  di  importo  pari  ad  €  10,00  per  ogni
metro lineare di infrastruttura in  coubicazione richiesta,  con un minimo
di  €  10.000,00 a  garanzia  degli  obblighi  derivanti  dalla  Convenzione,
nonché degli eventuali danni causati alle infrastrutture comunali e non
adeguatamente ripristinati.  La fideiussione, a scelta dell'offerente, può
essere  bancaria  o  assicurativa.  La  garanzia  deve  prevedere
espressamente la rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del
debitore  principale  e  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,
comma 2, del Codice Civile.

Art.  16 -  Procedure  per  adeguamenti,  spostamenti  o
dismissioni delle infrastrutture

Sono a carico dell’Operatore gli  oneri per la realizzazione di  eventuali
raccordi/collegamenti  tra  diverse  linee  di  cavidotti  comunali  non
comunicanti  tra  loro  (ad  esempio, nel  caso  di utilizzo  di  cavidotti  al
servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti IP). 

Qualora siano necessari scavi in sede stradale o su altre aree comunali è
necessario presentare richiesta di autorizzazione. 

La manomissione della viabilità, delle infrastrutture esistenti e delle aree
comunali  comporta  l’obbligo da parte  dell’Operatore di  ripristino  delle
stesse  a  perfetta  regola  d’arte,  secondo  le  prescrizioni  impartite
nell’autorizzazione  e  nel  vigente  "Regolamento  per  la  disciplina  degli
interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio
delle relative autorizzazioni”. 

Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su
strade e piazze comunali  o di uso pubblico e relative pertinenze o su
opere  comunali  in  genere,  sia  necessario  spostare,  rimuovere  o



comunque  modificare  infrastrutture  di  proprietà  comunale  date  in
coubicazione ad  un  Operatore,  quest'ultimo  dovrà  provvedere  in
conseguenza,  su  semplice  richiesta  dell'Amministrazione  Comunale  e
senza  alcun  onere  per  quest'ultima.  Nell'effettuare  tali  modifiche il
Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a
loro  spese,  la  posa  di  infrastrutture  provvisorie  per  garantire  le  loro
esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non
sarà  responsabile  per  eventuali  disservizi.  In  caso  di  inerzia
dell'Operatore il  Comune, previa  diffida  ad adempiere,  potrà eseguire
direttamente gli interventi necessari, addebitando le spese e gli eventuali
danni all'Operatore.

Le  modifiche  di  tracciato  delle  infrastrutture  su istanza dell’Operatore
dovranno essere previste solo per validi  ed oggettivamente giustificati
motivi e qualora non risulti economicamente e tecnicamente praticabile
alcuna  altra  soluzione  alternativa.  Nell’effettuare  gli  spostamenti  di
percorso  il  Comune  si  renderà  disponibile  a  consentire  all’Operatore
interessato,  a  sue spese,  la  posa  di  infrastrutture  provvisorie  per
garantire le sue esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che
il  Comune non sarà in alcun modo ritenuto responsabile per eventuali
danni o disservizi.

Art. 17 - Danni e penali

Nel  caso  di  danni  arrecati  alle  infrastrutture  preesistenti,  il  Comune
ordinerà all’Operatore e/o ai sui aventi causa l’immediato rifacimento a
regola  d’arte;  se  entro  il  termine  fissato  nell’ordinanza  non  verrà
effettuata  la  messa  in  pristino  a  regola  d’arte,  verrà  incamerata  la
relativa parte della fideiussione che dovrà essere reintegrata entro 30
giorni, pena la decadenza della convenzione e l'incameramento di tutta
la  fideiussione  da  parte  della  Amministrazione.  E’  fatto  salvo  il
risarcimento del danno.

Art. 18 - Oneri

Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all’accesso e
all’uso  delle  infrastrutture  di  posa  esistenti  in  coubicazione  sono
determinati tenendo conto di quanto segue:

a. il Comune, nel momento in cui ha posato la rete, ha dovuto sostenere
i costi di realizzazione di una nuova infrastruttura;

b. posando i cavi in fibra ottica nelle infrastrutture comunali esistenti, si
va a rendere più complessa l’operatività della manutenzione dei servizi.

L’equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori per
l’accesso alle  infrastrutture  esistenti  serve infatti  a  coprire  i  maggiori
costi sostenuti, da parte dell’Ente locale, per la predisposizione, ai sensi
della  legge  n.  166/02,  di  cavedi-cavidotti,  come  emerge  anche  dalla
lettura dell’articolo 40 della stessa legge; inoltre, l’importo indennizza
l’Ente  proprietario  anche  di  eventuali  spese  aggiuntive  sostenute
direttamente od indirettamente per la fornitura dell’accesso. 

La misura dell’equo indennizzo, con riferimento alla Delibera dall’AGCOM
n.  60/19/CIR  del  21  marzo  2019  per  quanto  riguarda  l’equità  e
ragionevolezza del prezzo calcolato con modello di calcolo BU-LRIC,  è
stabilito  in  un  minimo  di  7,5 €/metro/minitubo  da  10-12  mm  di



diametro,  spessore  1  mm,  per  un  IRU  (“indefeasible  right  of  use”  o
“diritto irrevocabile d’uso”) a 15 anni, quindi pari a 0,5 €/metro/minitubo
ogni anno. 

L’importo dell’equo indennizzo dovrà essere corrisposto nei modi indicati
nella Convenzione tra il Comune e l’Operatore.

Sono a carico dell'Operatore:

1. eventuali costi per la messa fuori esercizio di linee e reti tecnologiche,
necessaria per la posa o per la manutenzione delle reti di comunicazione
elettronica;  nel  caso  di  manutenzioni  straordinarie  delle  infrastrutture
comunali  l’Operatore,  su  richiesta  del  Comune,  è  tenuto  ad  attivare
l’eventuale  servizio  sostitutivo,  senza  alcun  indennizzo  da  parte
dell’Ente;

2. le spese per la redazione e sottoscrizione della  Convenzione (bolli,
diritti, spese registrazione, ….);

3. l’onere di provvedere in proprio alla completa manutenzione ordinaria
e  straordinaria  delle  infrastrutture  assegnate,  secondo  un  piano
manutentivo approvato dal Comune.

Per le occupazioni permanenti di cui al presente comma realizzate con
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi  medesimi,  nelle  aree  di  competenza  del  Comune,  è  dovuto  il
versamento  del  Canone  unico  nella  misura  prevista  dal  relativo
Regolamento  comunale,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dalla Legge
160/2019.

La Convenzione potrà disciplinare eventuali  esenzioni dal pagamento di
canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore del Comune (cauzioni o
fideiussioni,  ecc.),  ad  eccezione  di  quelli  dovuti  ai  sensi  dell’art.  93
comma  2,  del  D.Lgs.  259/2003  s.m.i.  (Codice  delle  comunicazioni
elettroniche) come modificato all’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 33/2016
s.m.i. , i quali si applicheranno, in ogni caso, esclusivamente in relazione
ai nuovi scavi. 

Art. 19 - Occupazioni abusive 

Non  è  ammessa  la  posa  di  reti  di  telecomunicazione  elettronica
all’interno delle infrastrutture di  proprietà del  Comune di  Desio senza
l’assenso preliminare del Comune stesso e la conseguente stipula della
Convenzione e successiva autorizzazione. 
Ogni occupazione non assentita nei modi sopra richiamati è considerata
a tutti  gli  effetti  abusiva;  il  Comune, accertata l’occupazione abusiva,
diffida l’Operatore, accordandogli un congruo termine per la rimozione
delle  apparecchiature  ovvero  per  la  regolarizzazione  dell’occupazione,
ove la stessa risulti possibile; trascorso inutilmente il termine accordato,
il Comune provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con
oneri a carico dell’Operatore, senza pregiudizio di ogni altra azione da
espletare a salvaguardia  dei  diritti  del  Comune e per  il  rispetto  delle
vigenti disposizioni in materia.

Art. 20 - Norme generali

Le prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento costituiscono



prescrizioni  minime  e  potranno  essere  implementate,  in  condizioni
particolari, dai competenti uffici comunali.

Art. 21 - Controversie

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Monza.
Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge all’Autorità  per le
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Art. 22 - Entrata in vigore

Il  presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della
relativa Delibera di approvazione. 


