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Art. 1 - Finalità.
Il presente regolamento disciplina le norme volte a facilitare l’installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità attraverso l’uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti di proprietà
del Comune di Martignacco da parte degli operatori di rete che intendono posare nuove reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità nell’ambito territoriale comunale.
Il presente regolamento stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere
civili e alle infrastrutture.

Art. 2 - Definizioni.
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che
supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
b) «operatore di rete»: un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;
c) «gestore di infrastruttura»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico
che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
1.1) gas;
1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;
1.3) riscaldamento;
1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue e sistemi di
drenaggio;
2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;
d) «infrastruttura»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza
che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti,
pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e
pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque
destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio,
non costituiscono infrastrutture fisiche;
e) «rete di comunicazione elettronica ad alta velocità»: una rete di comunicazione elettronica capace
di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s;
f) «ente pubblico»: un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o
un'associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto
pubblico.

Art. 3 - Oggetto del Regolamento.
Ravvisata l’opportunità di regolare fra le parti i rapporti che intercorrono per la realizzazione e la
gestione d’infrastrutture per l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il
presente regolamento, in base alle linee guida di cui del decreto legislativo del 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; disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'impiego del suolo e del
sottosuolo in riferimento al complesso delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità che
richiedono la realizzazione di infrastrutture, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi
interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.
Il presente regolamento dispone esclusivamente per infrastrutture di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità via cavo o fibre ottiche, nulla disponendo per le reti utilizzanti tecnologie
"wireless".

Art. 4 - Concertazione degli interventi.
Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata
secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con gli operatori di rete, in
modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo e il coordinamento degli interventi per i diversi
servizi.

Art. 5 - Programmazione degli interventi.
Il Comune programma l’utilizzo delle proprie infrastrutture destinate alle reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità nel rispetto dei principi di seguito indicati:
- concomitanza dei diversi interventi degli enti pubblici e delle aziende interessate;
- utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle
infrastrutture comunali;
- possibilità per gli operatori di rete di utilizzare spazi ed aree pubbliche comunali per la
costruzione diretta delle proprie infrastrutture destinate alla comunicazione elettronica ad alta
velocità;
- per le viabilità realizzate in piani urbanistici attuativi, che poi saranno trasferite al Comune, si
dovrà prevedere nei relativi progetti la realizzazione secondo la normativa vigente di cavedi
multiservizi ovvero cavidotti per il passaggio di cavi e servizi per reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità;
Il Comune coordina l'azione dei vari operatori di rete e degli altri enti pubblici in modo sistematico
ed organizzato.

Art. 6 - Infrastrutture comunali utilizzabili.
Per la posa di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità possono essere utilizzati i cavidotti
degli impianti dell’illuminazione pubblica.
L’Amministrazione Comunale dovrà previamente considerare la condizione delle infrastrutture
occupate dalle linee elettriche a servizio della pubblica illuminazione, sulla base dei seguenti limiti
e condizioni:
1) Il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione
degli impianti senza eccessivi oneri aggiuntivi ed il mantenimento degli spazi adeguati per il
passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione,
e comunque nel rispetto dei limiti di legge;
2) Con l’obiettivo di ridurre gli spazi occupati a parità di numero di cavi o fibre utili posate, è
auspicabile l’impiego di microcavi con guaina in PEAD, ove il loro impiego sia
tecnicamente possibile. Non è ammesso l’impiego di microtubi.
Per ragioni legate al corretto esercizio delle reti tecnologiche di proprietà del Comune, la fognatura
e le tubazioni dell’acquedotto, compresi tutti i manufatti (pozzetti, allacciamenti, ecc.) non possono
essere utilizzati per la posa di nuove reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Art. 7 - Concessione dell'uso di Infrastrutture comunali
L'operatore di rete potrà presentare domanda motivata all'Amministrazione Comunale richiedendo
la concessione d'uso delle infrastrutture comunali destinate alla pubblica illuminazione idonee per il
passaggio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
L'Amministrazione Comunale verificherà la richiesta in termini di:
- conformità con la normativa vigente;
- compatibilità con la propria programmazione;
- compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali esistenti.
L'Amministrazione Comunale stabilirà le condizioni alle quali concedere l'uso delle proprie
infrastrutture, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente ed in conformità al presente
Regolamento.

Se sussisteranno le condizioni, il Comune concederà l'uso in concessione delle proprie infrastrutture
esistenti sulla base di una convenzione con eventuale disciplinare tecnico disciplinante gli specifici
rapporti intercorrenti.
La durata della concessione è, normalmente, di venti (20) anni, con esclusione del rinnovo tacito
alla scadenza. La durata della concessione potrà essere eventualmente prorogata o rinnovata solo
con atto scritto del Comune, a condizione che le normative in vigore lo dovessero consentire. Entro
60 giorni dal termine della validità della concessione, le infrastrutture realizzate dall'operatore di
rete dovranno essere rimosse a cura e spese dell’operatore di rete stesso; in difetto il Comune potrà
provvedere d’ufficio con spese a carico del concessionario, previa diffida.

Art. 8 - Modalità di accesso alle Infrastrutture comunali esistenti per ispezioni.
Per ragioni di sicurezza e di coordinamento, in linea generale l’operatore di rete e/o i suoi aventi
causa dovranno sempre comunicare con congruo anticipo al gestore degli impianti comunali di
pubblica illuminazione e per conoscenza al Comune ogni evenienza che comporti un intervento
sull’impianto di pubblica illuminazione stesso.
L’accesso alle infrastrutture esistenti dell’impianto della pubblica illuminazione, anche per la sola
ispezione visiva e/o per l’infilaggio di sonde (anche sonde isolate in vetroresina), è comunque
sempre subordinato alla previa messa fuori servizio dell’impianto; l’operatore di rete deve
richiedere con congruo anticipo al gestore la messa fuori servizio e deve comunicare
tempestivamente al gestore stesso la conclusione della propria attività per la successiva
riattivazione. Il Gestore dell’impianto effettuerà con il richiedente una riunione di coordinamento
con il fine di valutare tutti i rischi e porre in essere tutte le attività necessarie alla tutela della salute
dei lavoratori e della sicurezza degli utenti; l’operatore di rete dovrà sottostare a tutte le condizioni
che il Gestore dovesse impartire a tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
Al termine dell’ispezione l’operatore di rete è tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale
il rilievo di eventuali parti dell’I.I.P. danneggiate (esempio chiusini in cemento segnati, ecc.) e la
percentuale di occupazione della tubazione.
Sono a carico dell’operatore di rete e/o dei suoi aventi causa i costi per la riunione di coordinamento
della sicurezza e per la messa fuori esercizio delle linee della pubblica illuminazione.

Art. 9 - Istruzioni tecniche per l’uso delle Infrastrutture comunali esistenti.
Per ragioni di sicurezza i cavi per la comunicazione elettronica ad alta velocità dovranno essere del
tipo completamente dielettrici in quanto promiscui con le linee di illuminazione pubblica; di norma,
per ragioni di spazio, non sarà possibile proteggere meccanicamente detti cavi (ad es. con un
monotubo in polietilene).
E’ ammessa la posa di n. 1 (uno) cavo per la comunicazione elettronica ad alta velocità costituente
rete dorsale per operatore di rete.
Nei punti di visibilità della promiscuità tra la rete di comunicazione elettronica ad alta velocità e le
linee di illuminazione pubblica, in particolare all’interno dei pozzetti, i cavi appartenenti alla rete di
comunicazione elettronica ad alta velocità dovranno, ove tecnicamente possibile, essere contenuti
un metro prima ed un metro dopo i pozzetti di derivazione dell’impianto dell’illuminazione
pubblica, in una tubazione flessibile del tipo “copfelx” od equivalente (semigusci apribili) e
comunque sempre adeguatamente segnalati con idonei cartellini e/o targhette di identificazione.
Tutte le opere di carattere edile che andranno ad interessare i pozzetti di derivazione dell’impianto
della pubblica illuminazione per effettuare raccordi con altre tubazioni/infrastrutture, dovranno
essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili (es. richiesta di fuori servizio rete
dell’illuminazione pubblica. con distacco dell’alimentazione degli impianti, ecc.).
I ripristini delle pareti dei pozzetti oggetto di detti interventi dovranno essere eseguite a regola
d’arte (es. pareti opportunamente stuccate); i pozzetti dovranno inoltre essere lasciati puliti, così
come il loro contenuto (muffole di giunzione e di derivazione, cavi elettrici, ecc.).

I pozzetti per scorta di cavi di comunicazione elettronica ad alta velocità e spillamenti, dovranno
essere costruiti a fianco dei cavidotti dell’impianto della pubblica illuminazione, con collegamento
in derivazione sui pozzetti dell’impianto della pubblica illuminazione più prossimi; resta fermo
l’obbligo di mantenere un congrua distanza da altri manufatti e sottoservizi secondo quanto previsto
dalle norme di settore.
Per ragioni di sicurezza e di coordinamento l’operatore di rete e/o i suoi aventi causa dovranno
comunicare con congruo anticipo al Gestore degli impianti della pubblica illuminazione, ogni
evenienza che comporti un intervento sulla propria rete di comunicazione elettronica ad alta velocità
in co-ubicazione.
Tutte le lavorazioni che interessano gli impianti della pubblica illuminazione dovranno essere
effettuate sotto la supervisione dei competenti servizi tecnici del Comune di Martignacco e del
Gestore incaricato.
Gli oneri conseguenti ad eventuali manomissioni della rete illuminazione pubblica, il mancato
ripristino delle infrastrutture in essere, la difettosa chiusura dei chiusini dell’impianto della pubblica
illuminazione ed ogni altra lavorazione che comporti danni a terzi, saranno da considerare
interamente a carico dell’operatore di rete.

Art. 10 - Costruzione diretta di nuove Infrastrutture per reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità.
In alternativa all’utilizzo dei cavidotti dell’impianto della pubblica illuminazione, in tutto il
territorio del Comune è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità, con le seguenti limitazioni specifiche:
- non è consentita la posa di nuovi cavidotti in presenza di sottoservizi e alberature su spazi
ridotti;
- 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 l’installazione di armadi di contenimento di apparecchiature e pozzetti scorta. dovranno
essere utilizzate preferibilmente le fasce di arretramento, pertinenze stradali, e altre aree di
proprietà del Comune;
- per la posa di nuovi cavidotti 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 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.
L'operatore di rete, quando intenda realizzare nuove proprie infrastrutture per reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità ed ogni qualvolta dovesse interessare spazi ed aree facenti parti del
patrimonio o demanio comunale, presenterà al Comune apposita domanda corredata dalla relativa
progettazione contenente tutti gli elementi necessari (planimetrie in scala adeguata, sezioni
trasversali riportanti la posizione di massima di tutti i servizi pubblici interrati già esistenti,
rilevabili direttamente in loco, tipologie, caratteristiche, ecc.) per localizzare con precisione il luogo
e le caratteristiche dell'intervento.
Il consenso all'esecuzione delle infrastrutture non farà venir meno la necessità dell'eventuale
autorizzazione da parte di altri Enti pubblici o consenso di privati, nel caso si tratti di lavori
prospettanti od interessanti le proprietà dei predetti Enti pubblici o dei privati.
E’ fatto salvo il rispetto delle prescrizioni tecniche che saranno fornite, caso per caso, dall’Area
Tecnica del Comune in relazione alle aree interessate dagli interventi.

Nell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, verrà indicata la validità temporale della stessa,
trascorsa la quale se ne dovrà richiedere il rinnovo.
Per la realizzazione delle infrastrutture per quanto concerne le modalità di scavo e ripristino si
dovranno osservare le disposizioni riportate nel D.M. 1 Ottobre 2013, “Specifiche tecniche delle
operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”.

Art.11 - Proprietà delle nuove Infrastrutture realizzate.
Le infrastrutture realizzate nell'ambito di cui al precedente articolo 10 resteranno di proprietà
dell'operatore di rete realizzatore ed in diritto d'uso a tempo indeterminato al Comune di
Martignacco per 1/3 del loro volume. Il Comune di Martignacco potrà utilizzare le infrastrutture
concesse in diritto d'uso dall'operatore di rete esclusivamente per esigenze o finalità proprie e
pubbliche ed esse non potranno essere cedute, utilizzate e/o trasferite in tutto o in parte a società in
concorrenza diretta o indiretta con l'operatore di rete.
L'operatore di rete realizzatore sarà tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi di legge.

Art. 12 - Manutenzione delle Infrastrutture.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture realizzate dall'operatore di rete o a
quest'ultimo concesse in uso sarà a carico dell'operatore di rete stesso.
Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali, la manutenzione ordinaria e straordinaria interesserà
esclusivamente i tubi concessi in uso all'operatore di rete.
Le infrastrutture di proprietà dell'operatore di rete saranno mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva
responsabilità dell'operatore di rete, il quale dovrà tener sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi
domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che siano derivati in
dipendenza delle infrastrutture oggetto della concessione e dai danni che potessero derivare al
Comune stesso
L'operatore di rete proprietario o concessionario delle infrastrutture di cui al presente Regolamento
si impegna a mantenere in perfetta efficienza le infrastrutture stesse.

Art. 13- Esecuzione delle manutenzioni.
L'esecuzione dei lavori di semplice manutenzione o riparazione non sarà soggetto ad alcuna
autorizzazione del Comune.
Tuttavia quando l’intervento comporti manomissione e/o occupazione del suolo pubblico
l’operatore di rete o l’impresa cui è stato appaltato l’intervento, hanno l’obbligo di darne
comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché al Settore Lavori Pubblici-Patrimonio del
Comune, eseguendo comunque il ripristino con la massima sollecitudine ed a regola d'arte,
conformemente anche alle disposizioni riportate nel D.M. 1 Ottobre 2013, “Specifiche tecniche
delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture
stradali”.
La comunicazione di cui sopra, contenente la precisa indicazione del luogo interessato
dall’intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di
ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la
predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.
Quando l’intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono
osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di
attuazione ed esecuzione e D.M. 10/07/2002.
Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l’intervento si effettui su suolo
pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze
di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

La suddetta comunicazione di cui ai commi precedenti, se effettuata nei tempi e nei modi
disciplinati dal presente articolo, sostituisce l’obbligo di presentare la richiesta di concessione di
suolo pubblico e il conseguente atto concessorio.
Qualora l’intervento interessi i cavidotti dell’impianto della pubblica illuminazione comunale,
prima di procedere si dovrà comunque contattare il Gestore dell’impianto con le procedure, oneri e
costi indicati nel precedente articolo 8.

Art. 14 - Modifiche delle Infrastrutture.
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 di un operatore di rete (sia che siano
state realizzate all’interno dei cavidotti della pubblica illuminazione comunale, come pure se
realizzate ex novo su spazi ed aree pubbliche), quest’ultimo dovrà provvedere in conseguenza, su
semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune dovrà richiedere gli spostamenti con un preavviso non inferiore a mesi 4 (quattro) fatti
salvi i casi di forza maggiore; in casi particolari il preavviso sarà adeguatamente maggiorato in
considerazione dell'importanza dei lavori da eseguire, delle difficoltà di approvvigionare eventuali
materiali speciali e di difficoltà di intervento.
Le modifiche alle infrastrutture dovranno essere previste solo per validi ed oggettivamente
giustificati motivi. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a
consentire agli operatori di rete 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.
Le spese da sostenere per il ripristino della piena funzionalità dell'infrastruttura saranno a carico
dell'operatore di rete proprietario dell'infrastruttura, fatto salvo il caso in cui l'intervento si renda
necessario per esigenze di privati che dovranno sostenere per intero le spese per detto ripristino.
In caso di inerzia dell'operatore di rete il Comune di Martignacco, previa diffida ad adempiere, potrà
eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'operatore
di rete.
Nel caso di utilizzo di cavidotti dell’impianto della pubblica illuminazione, tenuto conto che il
servizio di illuminazione pubblica è da considerare prevalente rispetto al servizio “ospite” (fibra
ottica, banda larga, ecc.), la Convenzione di cui all’articolo 6 dovrà, tra l’altro, riportare specifica
clausola “liberatoria” così formulata:
“se per esigenze di modifica o di manutentive alle linee dell’impianto della pubblica illuminazione.
dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica e/o i microtubi della
rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, eventuali oneri e costi di riparazione faranno
capo esclusivamente all’operatore di rete”.

Art. 15 - Oneri.
Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all’accesso e all’uso delle infrastrutture
di posa esistenti sono determinati tenendo conto di quanto segue:
- posando i cavi per la comunicazione elettronica ad alta velocità nei cavidotti della pubblica
illuminazione esistenti, si va ad “ostacolare” l’operatività della manutenzione del servizio di
pubblica illuminazione con maggiori oneri a carico del Comune;
- l’equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori di rete per l’utilizzo in
concessione dei cavidotti dell’impianto della pubblica illuminazione, tiene conto anche di
eventuali spese aggiuntive sostenute direttamente od indirettamente dal Comune per la
fornitura dell’accesso ed è comunque tale da non determinare alcun onere aggiuntivo a carico
del Comune stesso;
- la misura dell’equo indennizzo ritenuto congruo in relazione a quanto sopra esposto per
l’utilizzo dei cavidotti dell’impianto comunale della pubblica illuminazione compete al

-

-

Comune che disporrà in merito con proprio apposito atto deliberativo, partendo da una soglia
minima di Euro 0,50/anno per metro lineare di cavidotto utilizzato, applicabile anche in assenza
dell’apposito atto deliberativo sopra richiamato. L’importo dell’equo indennizzo, quantificato
dal Comune o nella misura minima di cui sopra, dovrà essere corrisposto pro quota in via
anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento presso la tesoreria del Comune
nei modi indicati nella Convenzione;
sono a carico dell’operatore di rete le spese di sopralluogo e di istruttoria relative al rilascio
dell’autorizzazione e per la redazione e sottoscrizione della convenzione (bolli, diritti, spese
registrazione, ecc.); tali spese dovranno essere versate al Comune prima della stipula della
Convenzione;
sono a carico dell’operatore di rete 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 ad alta velocità; nel caso di manutenzioni straordinarie dei cavidotti dell’impianto
comunale della pubblica illuminazione, l’operatore di rete, su richiesta del Comune, è tenuto ad
attivare l’eventuale servizio sostitutivo, senza alcun indennizzo da parte dell’Ente.

Art. 16 - Vigilanza e collaudo delle Infrastrutture.
Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo su tutte le fasi dei lavori di posa delle nuove reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità nonchè di realizzazione delle infrastrutture di posa.
Al termine dei lavori di realizzazione della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità e delle
infrastrutture di alloggiamento l’operatore di rete:
- 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 (2) 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 di rete 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 degli operatori di rete;
- dovrà fornire al Comune una documentazione “as built” particolareggiata e georiferita (GaussBoaga) anche su supporto informatico delle opere eseguite in promiscuità con i servizi
comunali, in particolare dovrà essere prodotta una planimetria in scala 1:1000 o, se necessaria
di maggior dettaglio, che consenta di individuare le posizioni della rete di comunicazione
elettronica ad alta velocità rispetto ai sottoservizi esistenti.

Art. 17 - Norme generali e normative di riferimento.
Le prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento costituiscono prescrizioni minime e
potranno essere implementate, in condizioni particolari, dagli uffici preposti del Comune di
Martignacco.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano il Regolamento
Comunale di Polizia Urbana, Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
e per l’applicazione del relativo canone, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e
comportamenti su aree pubbliche.
Il Regolamento fa riferimento in particolare alla seguente normativa:
- D.Lgs n. 285/1992 ed smi aventi ad oggetto “Codice della Strada”;
- D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della strada”;
- D.P.C.M. 03.03.1999 avente ad oggetto “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti
tecnologici”;

- D.Lgs 01.08.2003 n. 259 avente ad oggetto “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Titolo II Capo V in particolare);
- Art. 2 D.L. 25.06.2008 n. 112 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria" convertito nella Legge 06.08.2008 n. 133;
- Delibere AGCOM n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1° Ottobre 2013 avente ad oggetto “Specifiche
tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle
infrastrutture stradali”;
- D.lgs 15/02/2016 n. 33 avente ad oggetto “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”. La Direttiva punta a ridurre
i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo l’uso
dell’infrastruttura fisica esistente. Per favorire l’accesso all’esistente, il decreto determina che “ogni
gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete possa offrire la propria infrastruttura fisica,
nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza”.

Art. 18 - Entrata in vigore.
Il presente regolamento diventa efficace ad esecutività della delibera di approvazione.
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