COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 01/04/2022
OGGETTO: Collegamento in fibra ottica degli edifici scolastici nel territorio
comunale di Nuoro. Atto di indirizzo
L'anno duemilaventidue addì uno del mese di aprile alle ore 09:10, si è riunita, nella sala delle
adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- la ditta Fastweb è risultata aggiudicataria del Lotto 3 del bando Infratel per le scuole;
- il bando prevede il collegamento in fibra ottica della maggior parte degli edifici scolastici
presenti sul territorio Regionale;
- il normale sviluppo del progetto prevede che Fastweb posi dei propri cavi o, dove già presente,
acquisisca la fibra esistente, per mettere a disposizione di Infratel, per un periodo di 10 anni,
una coppia di fibre ottiche, che va dall’istituto scolastico ad un proprio punto di presenza,
garantendo un servizio gratuito di connettività per i prossimi 5 anni negli stessi edifici
scolastici coinvolti;
DATO ATTO che
- per tutti gli edifici scolastici comunali è già presente il collegamento in fibra, ragion per cui si
potrebbe cedere detto collegamento alla ditta proponente;
- la rete esistente (rete MAN) è stata realizzata in passato dalla stessa Fastweb;
VISTA la proposta formulata dalla Fastweb e acquisita al protocollo n. 16765 del 10.03.2022;
VISTO che,
- secondo tale proposta, per la coppia di fibre messa a disposizione dal Comune sulla rete MAN,
dovrà essere garantito un diritto d’uso alla Infratel per i prossimi 10 anni, mentre di contro
Fastweb riconoscerà al Comune un contributo economico pari ad € 2.000,00 per ogni istituto
scolastico, sia per le scuole direttamente gestite dal Comune che per gli istituti superiori di
competenza dell’Amministrazione Provinciale;
- per quanto riguarda le scuole direttamente gestite dal Comune (asili, materne, elementari e
medie) il contributo pari ad € 2.000,00 sarà in parte tradotto in opere necessarie a garantire il
completamento della rete interna degli edifici scolastici, per consentire di fruire al meglio della
connessione in fibra ottica;
- l’entità di tali opere è stata definita con precisione, mediante sopralluoghi congiunti tra i tecnici
dell’Ente ed i tecnici della Fastweb su ogni edificio scolastico Comunale;
VISTA la relazione tecnica d'ufficio in merito alla proposta;
CHE la restante parte del contributo potrà, a scelta dell’Amministrazione, consistere in un
versamento economico oppure essere destinata ad altre opere, servizi o forniture da concordare, o al
diritto d’uso di fibre ottiche dei cavi della rete Fastweb che raggiungano zone del territorio non
coperte dalla rete di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
VERIFICATO che le proposte possibili di utilizzo del contributo si traducono nelle ipotesi di
seguito elencate:
- Versamento economico;
- Realizzazione di impianti di video sorveglianza negli istituti scolastici, con stazione di
controllo generale presso la sede Comunale;
- Diritto d’uso di fibre ottiche di proprietà Fastweb su zone del territorio Comunale non coperte
da rete MAN;
- Messa a norma di impianti elettrici o altri impianti tecnologici negli edifici scolastici;
DATO ATTO che il contributo calcolato dagli uffici, al lordo di eventuali riparazioni alla rete,
impreviste e al momento imprevedibili ma prioritarie rispetto a qualunque altra ipotesi, al fine di
rendere efficace l'intervento, e pertanto soggetto ad eventuali modifiche a seguito della
realizzazione dei collegamenti, ammonta a € 49.625,00;
VISTO l’art.48 del D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del medesimo D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di aderire alla proposta formulata dalla Fastweb con nota prot. n.16765 del 10.03.2022,
optando, relativamente alle risorse che dovranno essere corrisposte al Comune, per l’ipotesi
identificata in premessa al n. 2, fatta salva la necessità di opere di riparazione alla rete al fine di
rendere efficaci i collegamenti nelle scuole comunali;
pag. 2 di 7

2.
3.

di dare mandato al Dirigente del Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi per la
predisposizione di tutti gli atti finalizzati al conseguimento dell’obiettivo;
di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Proposta n. 6 del 24/03/2022

OGGETTO: Collegamento in fibra ottica degli edifici scolastici nel territorio
comunale di Nuoro. Atto di indirizzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 25/03/2022

IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 6 del 24/03/2022

OGGETTO: Collegamento in fibra ottica degli edifici scolastici nel territorio
comunale di Nuoro. Atto di indirizzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 25/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 77 DEL 01/04/2022

OGGETTO: Collegamento in fibra ottica degli edifici scolastici nel territorio
comunale di Nuoro. Atto di indirizzo

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 01/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)

pag. 7 di 7

