
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

 

COPIA 
 

Determinazione  n. 76 del 30.03.2015 (N. settoriale 39) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PER LA 
REALIZZAZIONE  DI CONDOTTE SOTTERRANEE IN FIBRA OTTICA ALLA SOCIETA' 
'INFRATEL ITALIA' SU STRADE COMUNALI.         
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO L’ART.3 del D.L.174/12; 
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.25 del 17/07/2014 con la quale si approvava il bilancio 
di previsione 2014 e pluriennale; 
Viste le richieste presentate in data 04.02.2015 al prot. 307 e in data 26.02.2015 al 
prot.582 aventi per oggetto rispettivamente “Programma per lo sviluppo della Larga Banda 
per l’abbattimento del digital divide. Istanza di concessione e per la realizzazione del 
collegamento ALBARETO – VICOBARONE” e “Programma per lo sviluppo della Larga 
Banda per l’abbattimento del digital divide. Istanza di concessione e per la realizzazione 
del collegamento GIUNTO DIR. BORGONOVO V.T. – ALBARETO” costituenti istanza di 
autorizzazione ex artt.88 ss D.Lgs 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) per la 
realizzazione di impianti in fibra ottica che prevedono lavori di scavo in tecnologia 
Perforazione teleguidata, Minitrincea e trincea tradizionale ed occupazione di suolo 
pubblico, da parte del Sig. Cudia Ing. Luigi nato a Erice il 17.06.1969 in qualità di 
Procuratore Speciale della Società Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (di 
seguito denominata Infratel), con sede legale in Via Calabria n.46  e sede operativa in 
Viale America n.201 – 00144 ROMA – Partita IVA 07791571008; 
Considerato che nelle stesse viene proposta la realizzazione di impianti in fibra ottica che 
prevedono lavori di scavo in trincea per posa cavi lungo le strade comunali sotto elencate: 

� Loc. Cà del Morino per circa 30 mt; 



� Loc. Albareto e Loc. Vicomarino per circa 2200.00 mt; 

� Strada interpoderale per circa 1085.00 mt 

� Piazza San Rocco e via Creta (Fraz. Vicobarone) per circa 83.00 mt; 

E le sotto elencate strade provinciali: 
� S.P:44 dal km 9+380 al km 10+150 per circa 770 mt; 

� S.P:27 dal km 5+300 al km 2+960 per circa 2350.00 mt; 

Ritenuto opportuno procedere al rilascio di apposita autorizzazione per l’esecuzione dei 
lavori richiesti sulle strade comunali di cui sopra, nel rispetto delle condizioni indicate nelle 
“Modalità Tecniche per lo scavo ed il ripristino del suolo stradale” indicate nell’allegato “A” 
al presente atto e con riguardo alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica 
descrittiva allegata ai documenti progettuali dell’opera, che con il presente atto si 
intendono integralmente acquisiti”; 
Dato atto che nel caso specifico si richiamano in particolare gli obblighi indicati ai punti d) 
ed e) delle allegate “Modalità tecniche per lo scavo ed il ripristino del suolo stradale”; 
Ritenuto, inoltre, di dover subordinare la stessa autorizzazione dei lavori al rispetto degli 
obblighi e disposizioni delle normative tecniche in materia ed, in specie, a quanto indicato 
nel vigente Regolamento comunale per l’”Occupazione spazi ed aree pubbliche”; 
Dato atoo che a riguardo delle opere da eseguire sulle Strade provinciali sopra elencate, 
l’autorizzazione di questo Ente è intesa ai soli fini urbanistici, atteso che l’esecuzione degli 
interventi sulle stesse resta subordinato al rilascio della prescritta concessione da parte 
dell’Ente proprietario, ed, in specie, della Provincia si Piacenza; 
Considerato, altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
Visti: 
il D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
il D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

2. di concedere alla Società INFRATEL ITALIA SPA, come idetificata in premessa, 
l’occupazione del suolo e del sottosuolo per la realizzazione di un impianto in fibra 
ottica che prevede lavori scavo per la posa di cavo lungo le sotto elencate strade 
comunali: 

• Loc. Cà del Morino per circa 30 mt; 

• Loc. Albareto e Loc. Vicomarino per circa 2200.00 mt; 

• Strada interpoderale per circa 1085.00 mt 

• Piazza San Rocco e via Creta (Fraz. Vicobarone) per circa 83.00 mt; 

3. di autorizzare a soli fini urbanistici la predetta Società ad eseguire gli interventi da 
realizzare presso le sotto elencate strade provinciali: 



• S.P:44 dal km 9+380 al km 10+150 per circa 770 mt; 

• S.P:27 dal km 5+300 al km 2+960 per circa 2350.00 mt; 

4. di accettare e prescrivere le condizioni previste nella relazione tecnica descrittiva e nei 
documenti progettuali presentati dalla Società INFRATEL ITALIA SPA, in allegato alle 
richieste in atti dello scrivente Ufficio in data 04.02.2015 al prot. 307 e in data 
26.02.2015 al prot.582; 

5. di autorizzare l’esecuzione dei lavori richiesti al rispetto delle condizioni indicate nelle 
“Modalità tecniche per lo scavo ed il ripristino del suolo stradale” indicate nell’allegato 
“A” al presente atto; 

6. di subordinare la stessa autorizzazione all’esecuzione dei lavori al rispetto degli 
obblighi e disposizioni della normativa in materia ed, in specie, a quanto indicato nel 
vigente Regolamento comunale per l’”Occupazione spazi ed aree pubbliche”; 

7. di disporre inoltre che: 

• durante l’esecuzione dei suddetti lavori dovranno essere rispettate le normative 
riguardanti l’apposizione di idonea segnaletica stradale, al fine di garantire la 
sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare; 

• l’esecuzione delle opere in oggetto dovrà essere completata nel termine di 12 
(dodici) mesi dalla data del rilascio; 

8. di trasmettere il presente atto: 

a) al Sindaco per opportuna conoscenza 

b) alla Società Infratel Italia S.p.A. con sede in Via America n.201 – 00144 ROMA 

c) alla ditta SIELTE S.p.A. con sede in Valle di Perna n.1 – 00128, Roma 

9. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio del 
Comune nei termini di legge; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 

 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 30.03.2015 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 



 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


