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DELIBERAZIONE N. 47 
in data: 06.11.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZIANO 
PIACENTINO E LA DITTA PROGETTO 8 SRL PER IL 
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO   DI  CONNETTIVITA'  
INTERNET  A  BANDA  LARGA SUL TERRITORIO.  SUBENTRO A 
TELECOM ITALIA SPA NEI CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA.        

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi sei del mese di novembre alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 



 
UDITA la relazione del Sindaco, 
 
RICHIAMATA la necessità di promuovere l’accesso, sull’intero territorio comunale, ai 
servizi telematici attraverso l’uso di internet e degli applicativi ad esso connessi; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito dei servizi telematici rientra anche la possibilità di 
usufruire di sistemi di telefonia fissa che consentono risparmi in termini di spesa per 
canoni e licenze d’uso; 
 
VISTA la proposta di convenzione pervenuta da Progetto 8 Srl di Piacenza, società che 
offre da alcuni anni servizi di connettività nei principali Comuni delle provincie emiliane e 
lombarde, con la quale, a fronte dell’uso autorizzato da Lepida Spa degli apparati di 
ricezione della fibra ottica posizionati presso l’ex cinema Smeraldo ed al posizionamento 
di un palo presso il cimitero di Seminò finalizzato al rilancio del segnale wireless sull’intero 
territorio comunale, la società si impegna a: 

- convertire i contratti in essere di telefonia fissa a proprie spese (attualmente con 
Telecom Italia Spa) presso il Municipio, la scuola elementare, la biblioteca 
comunale ed il Capannone prevedendo un risparmio di spesa per l’uso della 
telefonia per l’ente di circa il 50% annuo (sistema Voip); 

- installare dispositivi atti alla fornitura gratuita del servizio di navigazione internet con 
sistema di Hotspot nell’area giochi di Vicobarone; 

 
CONSIDERATO che i prezzi offerti per la gestione della telefonia fissa sono comunque 
inferiori a quelli contenuti nelle convenzioni Intercent-er attive (e allegate al presente atto); 
 

RITENUTA la proposta di convenzione meritevole di accoglimento; 
 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della proposta espressi in 
data 29.10.2014 dai relativi responsabili di settore; 
 
 Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di convenzione fra il Comune di Ziano Piacentino e la ditta 
Progetto 8 Srl per il miglioramento del servizio pubblico di connettività internet a banda 
larga sul territorio comunale così come specificato nella stessa. 
 
Di dare mandato agli uffici competenti, qualora se ne riscontrasse la necessità, di redigere 
gli atti propedeutici connessi al passaggio di gestione dei contratti di telefonia  fissa da 
Telecom Italia Spa a Progetto 8 Srl. 
 
Di allegare alla presente a) la proposta di convenzione, b) la nota di presentazione della 
ditta Progetto 8 Srl, c) i prezzi offerti nelle convenzioni Intercent-er, d) la proiezione di 
soluzione Voip per la telefonia fissa comunale. 
 

 
 
 
 
 
 
Successivamente, 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RITENUTA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D. Lgv. N. 267/2000 ; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 

 
DELIBERA 

 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato alla delibera della Giunta Comunale n.  47   del   06.11.2014 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO E 

LA DITTA PROGETTO 8 SRL PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONNETTIVITA’ INTERNET A BANDA LARGA SUL TERRITORIO 
COMUNALE. SUBENTROA TELECOM ITALIA SPA NEI CONTRATTI DI 
TELEFONIA FISSA. 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 
Ziano Piacentino, lì 29.10.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(Schiaffonati Arch. Emanuela) 

 
__________________________ 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
Ziano Piacentino, lì 29.10.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(Galli Dr. Gian Paolo) 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 47 del 06/11/2014 



 
 
Convenzione tra il comune di Ziano Piacentino (PC) e la Ditta Progetto 8 Srl per l’ospitalità di alcune 
apparecchiature presso il Comune di Ziano Piacentino (PC) e un ripetitore internet presso il Cimitero di Seminò 
 
 
In questo giorno ___ (____) del mese di _______ dell’anno duemilaquattordici, con la presente privata scrittura, valida 
tra le parti a tutti gli effetti di legge, 
 

FRA 
 
Il COMUNE DI ZIANO PIACENTINO, con sede in Via Roma n. 167 – Ziano Piacentino, codice fiscale 00216920330, 
nella Persona del responsabile del settore Tecnico, autorizzata alla stipula della presente Convenzione con atto 
Sindacale n° 3 del 22/12/2011, 
 

E 
 
la Ditta Progetto 8 Srl, con sede in Via XXI Aprile, 76 – Piacenza, Partita IVA 01541510333, nella persona del Sig. 
Marco Bianchi, nato a Piacenza il 25/10/1974, C.F. BNCMRC74R25G535P, 
residente a Piacenza in Via monte Ragola, 7, 
 
PREMESSO: 
• che il Comune di Ziano Piacentino ha la disponibilità del palazzo municipale di Ziano Piacentino e del Cimitero di 

Seminò 
 
• che la Ditta Progetto 8 Srl ha avanzato richiesta di ospitalità per un ripetitore internet presso le strutture in oggetto e 

la possibilità di collegare le suddette apparecchiature alla rete “Lepida” 
 
• che la Ditta Progetto 8 Srl ha avanzato tale richiesta al fine di garantire il servizio di connettività internet a banda 

larga agli abitanti di numerose frazioni del territorio comunale di Ziano Piacentino, servizio che deve ritenersi 
sicuramente di interesse pubblico; 

 
• che l’utilizzo da parte della Ditta Progetto 8 Srl  delle strutture in oggetto permetterà di garantire e migliorare il 

servizio pubblico di connettività internet a banda larga agli abitanti delle zone indicate; 
 
• che la Ditta Progetto 8 ha stipulato una convenzione con Lepida Spa per il superamento del divario digitale, 

mediante la quale Progetto 8 ha la possibilità di collegare le proprie apparecchiature alla rete regionale Lepida; 
 
• che Lepida Spa è informata della presente convenzione ed è concorde a fornire il servizio a Progetto 8 Srl. 
 

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1. 
Oggetto della Convenzione 

Il Comune di Ziano Piacentino(di seguito denominato Concedente) concede alla Ditta Progetto 8 Srl (di seguito 
denominato Concessionario) l’ospitalità per l’installazione di un ripetitore internet presso il Cimitero di Seminò e la 
possibilità di collegare le apparecchiature di cui sopra al nodo della rete Lepida presente nel municipio stesso ,   
Il Concessionario, sottoscrivendo la presente Convenzione, accetta le condizioni di seguito riportate: 
• accetta gli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'inizio della stessa, così come 

risulta descritto nel ______________________________________________ e allegato alla presente Convenzione 
(Allegato B); 

• accetta che le modalità di accesso ai siti in oggetto siano concordate con il Concedente. 
Il Concedente non si assume alcuna responsabilità circa la sicurezza delle apparecchiature ospitate presso i siti indicati e 
non è responsabile di eventuali furti, danneggiamenti e/o manomissioni. 

Art. 2. 
Durata della Convenzione 

La durata della concessione è stabilita in anni 9 (nove), decorrenti dal giorno della sottoscrizione, e potrà essere 
rinnovata per espressa volontà delle parti. 



Art. 3. 
Obblighi del Concessionario 

Il Concessionario si impegna ad operare con la diligenza del buon padre di famiglia. 
Faranno carico al Concessionario anche gli ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari per adeguare i beni 
ospitati alle norme nel tempo vigenti in materia di sicurezza e salute, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni, limitatamente all’impianto installato. 
Dovranno essere altresì rispettate le norme tecniche vigenti in materia di telecomunicazioni. 
Il Concessionario è tenuto a vigilare con ogni diligenza, apponendo anche cartelli con precisi divieti, affinché non si 
verifichino danni o infortuni correlati ai beni ospitati. 
Il Concessionario non potrà cedere la concessione, né sub-affittare, in tutto o in parte, i beni concessigli. 
Il Concessionario si impegna, a propria cura e spese,  a realizzare il cablaggio e l’installazione dei dispositivi atti alla 
fornitura del servizio telefonico per il Comune, le Scuole Elementari, la Biblioteca ed il Capannone Comunale, 
applicando un listino sui consumi che genererà un risparmio alla amministrazione pari al 50% circa all’anno 
rispetto ai costi sostenuti fin ora (come da analisi dettagliata allegata). 
Si impegna inoltre ad installare a proprie spese i dispositivi atti alla fornitura del servizio di navigazione internet con 
sistema di HOTSPOT nel parco giochi della frazione di Vicobarone. 

Art. 4. 
Responsabilità 

Il Concessionario è il custode dei beni ospitati, anche con riferimento all'art. 2051 del Codice Civile, ed esonera 
espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che possano derivare a chiunque 
dall'uso dei beni ospitati presso i siti indicati sopra. 
Esonera inoltre il Concedente da responsabilità derivanti da interferenze su altri dispositivi di terzi già presenti nei 
luoghi oggetto del presente accordo. 
Il Concessionario assume, in particolare, a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni di qualsiasi natura e gli 
eventuali danni arrecati a terzi nel corso degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Il Concessionario si impegna, infine, a tenere il Concedente sollevato e indenne da qualsiasi molestia, reclamo o azione, 
anche da parte di terzi, in dipendenza, diretta e indiretta, dell’ospitalità concessa e, più in generale, di quanto previsto 
dal presente atto. 

Art. 5. 
Risoluzione e revoca 

La presente potrà essere disdetta dal Concessionario in qualsiasi momento tramite lettera raccomandata. 
Il Comune concedente può revocare a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento la presente concessione, fatto 
salvo un preavviso di mesi dodici, senza che il Concessionario possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento 
danni. 

Art. 6. 
Spese 

Le imposte di bollo e di registrazione della presente Convenzione sono a carico della Ditta Progetto 8 Srl. 

Art. 7. 
Restituzione 

Al termine della Convenzione, in qualunque modo o momento si determini, il Concessionario riconsegnerà le aree e i 
beni, ad eccezione di quelli di proprietà, in normali condizioni di manutenzione. 
L'avvenuta riconsegna consterà in apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. 
Nessun indennizzo o rimborso potrà essere preteso dalla Ditta Progetto 8 Srl per eventuali migliorie o aggiunte 
apportate ai beni. 

Art. 8. 
Accettazione 

Le parti, sottoscrivendo la presente dichiarano di accettare senza eccezione o riserva alcuna le condizioni di cui sopra 
richiamandosi alle norme e leggi vigenti in materia per quanto non previsto. 

Art. 9. 
Controversie 



Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nel corso della presente Convenzione sarà competenza esclusiva del Foro di 
Piacenza 

Art. 10. 
Domicilio 

A tutti gli effetti di legge le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso: 
- Comune di Ziano P.no: presso _____________________________________________. 
- Ditta Progetto 8 Srl: presso la sede legale in Piacenza, Via XXI Aprile, 76. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Concedente 
Comune di Ziano P.no 

    Arch. Emanuela Schiaffonati 
 

________________________________ 
______ 

Il Concessionario 
Ditta Progetto 8 Srl 
Sig. Marco Bianchi 

 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato delibera GC n. 47 del 06/11/2014 
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Srl è un Operatore di Telecomunicazioni WISP (Wireless Internet Service Provider) con 

sede a Piacenza che offre da circa dieci anni servizi di connettività nei principali comuni della provincia 

piacentina, parmense e pavese non coperti da banda larga, a prezzi competitivi e senza canone Telecom.  

La società, interamente a capitale privato, è stata fondata ed è attualmente gestita da due soci piacentini 

che operano da lungo tempo nel settore delle Telecomunicazioni.  

Allo stato attuale conta più di 1.500 clienti di cui il portafoglio Business occupa quasi il 40% , ed è 

l’unico operatore presente in molti comuni in grado di offrire una valida, scalabile e flessibile 

alternativa alla linea telefonica dial-up, tutto ciò avendo investito con mezzi propri e senza alcuna 

sovvenzione pubblica.  

 ha realizzato collegamenti wireless punto-punto ad uso privato per importanti enti fra cui: 

Comune di Piacenza (videosorveglianza tra Stadio comunale e Questura), Vigili del Fuoco di Piacenza, 

Polizia di Stato, aziende private nel settore industriale.  

Dal 2012 è diventata Autonomous System e dal 2013 è associata al  (Milan Internet 

Exchange) e membro del (RIPE Network Coordination Centre), l’ente unico europeo di 

gestione risorse Internet IP.  

 ha inoltre siglato una convenzione con la società  (ente partecipato dalla 

Regione Emilia Romagna) allo scopo di fornire servizi sempre migliori ai cittadini e alle Imprese 

nell’ambito dei progetti volti alla riduzione del divario digitale.  

Nell’ottica di cui sopra sono stati stipulati accordi di collaborazione con diversi Comuni della nostra  

Provincia, tra cui Ottone, Ponte dell’Olio, Sarmato, Travo, Bedonia e Santo Stefano D’Aveto 
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 offre servizi di Connettività Internet, anche in zone non raggiunte dai servizi tradizionali 

ADSL, HDSL, 3G.  

Realizza inoltre reti private (VPN), sistemi di telecontrollo, sistemi di controllo accessi (firewall, 

proxy), sistemi di videosorveglianza con controllo remoto.  



La società fornisce inoltre servizi di Telefonia VoIP (Voice over IP), sia tramite la fornitura di nuove 

numerazioni geografiche, che attraverso procedure di portabilità di numeri telefonici già esistenti, a 

partire da qualunque gestore, garantendo oltre che vantaggi di carattere economico, scalabilità, 

flessibilità anche miglioramento della qualità del lavoro. 

 realizza link wireless su frequenze licenziate e non. In base alle esigenze del cliente, 

possiamo studiare collegamenti ad hoc per qualsiasi esigenza: dal semplice collegamento casa-lavoro 

alla realizzazione di reti anche di grandi dimensioni. Spesso vengono utilizzati link di questo genere per 

il collegamento di unità locali fisicamente separate, per fornire un backup a linee dedicate, 

videocontrollo, ecc.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 47 del 06.11.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 06.11.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

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

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


