
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 96  del  22/08/2019        

 OGGETTO:  Approvazione schema di contratto di comodato d’uso gratuito alla 
società Open Fiber  s.p.a. di terreno comunale identificato al foglio 27 particella 535 
per la collocazione di un locale tecnico a servizio delle reti in fibra ottica per la banda 
Ultra larga. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue , del mese di agosto , alle ore 13,30   
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 
 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 

 
 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

******* 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.  32  DEL  19/08/2019 
 

COPIA 
 

OGGETTO: Approvazione schema di contratto  di comodato d’uso gratuito  alla 
società Open Fiber s.p.a. di terreno comunale identificato al foglio 27 
particella 535 per la collocazione di un  locale tecnico  a servizio delle reti 
in fibra ottica per la banda Ultra larga  

 
  

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA :  Vice Sindaco _________________ 
                                                                            F.to   (Dott. Giacomo Abruzzo  )F.TO 
 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2010, si esprimono, sulla presente 
proposta , i seguenti pareri: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: FAVOREVOLE 
 
Li,___________________ 
 

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO F.TO 
 

                                                                        F.to   (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si  esprime : 
parere__________________ 
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario F.TO 
 

________________________________ 
 
 



  Vista  la Convenzione  fra la Regione Siciliana, il Comune di Santa Margherita di Belice 
ed Infratel s.p.a. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda Ultra Larga , che  
disciplina i rapporti tra il Comune ed Infrantel  per la realizzazione della infrastruttura 
implicanti l’uso, l’occupazione o l’attraversamento delle strade comunali, nonché la 
tipologia  e la relativa modalità di esecuzione; 
  Preso atto  che la società Open Fiber s.p.a.  con sede  legale in Viale Certosa n. 2 –Milano  
, è stata selezionata  quale concessionario della  Infratel talia s.p.a. , per la progettazione, 
costruzione e manutenzione dell’infrastruttura in questione, ivi compresa  la posa in opera di 
un locale tecnico  denominato “PCN InDoor Shelter- Pop LARGE mod. SH 30”  necessario 
a gestire l’intera rete ; 
Vista  la nota acquisita al protocollo  n. 6228 del 01.01.2019, con la quale  il concessionario 
trasmette  il Contratto di Comodato d’uso  gratuito e la planimetria  dell’area  ove collocare 
il locale tecnico, denominato “Shelter”,  area di proprietà comunale ubicata nella via 
Genova; 
Accertato che  questo ente è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio di 
detta infrastruttura, al  fine di incrementare  la trasmissione e la ricezione di dati informativi 
inviati e ricevuti simultaneamente in maggiore quantita sullo stesso cavo rispetto ai sistemi 
di comunicazione tradizionali, per  cui risulta necessario individuare un ‘area ove collocare 
il sopradetto locale tecnico; 
Considerato che con la Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 02.07.2019  si è 
provveduto ad   approvare lo schema di contratto di comodato d’uso  delle particelle 3988-
2877 e 2869 Foglio 27 per una superficie totale di mq 40, ricadenti nella Via Genova;   
Che da un ulteriore sopralluogo  sono emerse delle criticità  sul sito già identificato presso 
la via Genova,  pertanto, si è reso necessario individuare un’altra area comunale.  Che l’area 
idonea al posizionamento del locale tecnico  ricade all’interno della  zona P.I.P.   di c.da 
Giacheria , a fianco della cabina elettrica ENEL  già esistente ; 
Che la nuova area  individuata ricade sul foglio 27 particella 535 per una superficie  da 
concedere di mq 40 ; 
Ritenuto di poter  confermare l’individuazione dell’area nella c.da Giacheria , zona P.I.P.  
foglio 27  particella  535  per la superficie di  mq 40 , come da planimetria allegata ; 
Ritenuta  la competenza della  Giunta Comunale, ai sensi dello Statuto Comunale; 
 

PROPONE  
 

1. Ritenere nulla la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 02.07.2019; 
2. Approvare  l’allegato  schema di contratto  di comodato d’uso gratuito  per la 

concessione per anni 29  della porzione di terreno comunale  di c.da Giacheria –zona 
P.I.P.  , distinto in catasto al foglio 27 particella 535,  per mq 40 , per la posa in opera 
di un locale tecnico  denominato “PCN InDoor Shelter- Pop LARGE mod. SH 30” a 
servizio della rete in fibra ottica per la banda Ultra larga; 

3. Autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico alla sottoscrizione  del citato  contratto 
di comodato d’uso; 

4. Dare atto che la  presente deliberazione non comporta assunzione di spesa né 
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

5. Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione :  
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Rag. Rosa Scarpinata      f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno 26/08/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  27/08/2019 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


