Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 07/08/2020

Atto del Presidente n. 79
Classificazione: 11-02 2020/41
Oggetto:

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, IL COMUNE DI CONSELICE,
L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, LEPIDA S.C.P.A E UNIGRA' S.R.L. PER
L'INFRASTRUTTURAZIONE DI AREE INDUSTRIALI NEL COMUNE DI CONSELICE APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che :
"Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea
dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei
Sindaci”;
PREVIA istruttoria svolta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con la quale,
si informa
- che la connettività in banda ultralarga è un indirizzo programmatico della Comunità Europea, con
obiettivi sfidanti per il 2020, in cui il 100% dei cittadini deve essere servibile con almeno 30Mbps ed il
50% deve risultare servito con almeno 100Mbps e diventa quindi un obiettivo dotare le abitazioni e le
Aziende dell’Emilia-Romagna di soluzioni infrastrutturali capaci di garantire queste prestazioni, con la
conseguente valorizzazione degli immobili e la risposta reale ai fabbisogni attuali e futuri;
- che la Regione Emilia-Romagna, con la delibera Giunta DGR 1907/2010 ha identificato le aree in digital
divide infrastrutturale, come zone ricomprese nel territorio regionale nelle quali la cittadinanza e/o le
Aziende, come singole o in forme aggregative, evidenzino difficoltà ad avere connettività a banda larga
per le proprie azioni o per i propri servizi, secondo il criterio guida discriminante che all’utenza finale sia
garantita la possibilità di accedere a servizi analoghi allo stesso costo rilevabile nelle aree meglio servite;
- che la Regione Emilia-Romagna, con la delibera DGR 1907/2010 ha incaricato Lepida S.c.p.A. a mettere
a disposizione di operatori pubblici nazionali o locali, per fini di soluzione del digital divide, infrastrutture
passive o servizi di connettività attivi;
- che la Regione Emilia-Romagna ha adottato la L.R. n. 14/2014 il cui articolo 11, lett. f) prevede che, la
Regione, al fine di promuovere l’economia del territorio, anche con il concorso delle proprie società
partecipate in-house, garantisca la disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull’intero
territorio regionale alle Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei,
qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di
aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;
- che la Regione Emilia-Romagna nella L.R. n. 14/2014 all’articolo 15 denominato “Misure per il
superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi”, della citata Legge Regionale, al fine di
realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in digital divide
definisce un modello di partnership pubblico privato, corrispondente a quanto definito nella presente
convenzione;
- che Lepida S.c.p.A. è operatore pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, fornisce banda o trasporto ad
operatori che effettuano azioni in aree in Digital Divide o a fallimento di Mercato e si vincola, mediante
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la propria carta di servizi, a fornire connettività a Aziende che operano in zone in digital divide rispetto
agli obiettivi europei solo qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi
caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga
comporti assenza di competitività;
che Lepida S.c.p.A. è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21421;
che le attività produttive mostrano necessità di servizi differenti rispetto alle utenze domestiche e
tipicamente questo si sostanzia nella necessità di maggiore banda, maggiore simmetria di accesso,
maggiore ridondanza e maggiore affidabilità;
che le Aziende delle zone industriali del territorio comunale oggetto di questa convenzione hanno
richiesto all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per mezzo del Comune di Conselice proprio
associato, azioni per avere a disposizione sistemi di comunicazione a banda ultralarga per poter
sviluppare le proprie azioni imprenditoriali;
che L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per mezzo del Comune di Conselice proprio associato,
ha verificato che non vi sono e che non sono programmate a breve, nell’area produttiva di interesse,
offerte di mercato con caratteristiche tecnico/economiche confrontabili nell’installazione e nei servizi a
quelle di aree metropolitane meglio servite;
che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per mezzo del Comune di Conselice proprio associato, ha
intenzione, nell’area produttiva di interesse, di fornire servizi tipici delle città intelligenti secondo lo
sviluppo dell'Agenda Digitale;
che il Comune di Conselice, con nota prot. 421460 del 26.03.2020 informava Lepida S.c.p.A., con in
copia la Provincia di Ravenna (ns. PG. 8828/2020) e l’Azienda, insieme al Servizio Informatica della
Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dei “lavori di ampliamento ed adeguamento della SP 59
Gardizza sulla quale insiste l’Azienda”;
che con la presente convenzione il Comune di Conselice, la Provincia di Ravenna, l’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, Lepida S.c.p.A. e le Aziende firmatarie definiscono le modalità ed i relativi
impegni per la realizzazione di infrastrutture in banda ultra larga nell’area produttiva, finalizzate alla
distribuzione di servizi a banda ultralarga, secondo un modello di finanziamento pubblico privato;

Tutto ciò premesso
DATO ATTO che questa Provincia si impegna ad effettuare, a proprie spese ed all'interno dei lavori in corso
di adeguamento stradale della via Gardizza - S.P. n. 59, la posa dei cavidotti atti ad ospitare la fibra ottica,
per tutta la lunghezza della via, messi a disposizione da Unigrà S.r.l. e ne diviene proprietaria, e che perciò
non derivano a carico di questo Ente ulteriori spese se non quelle già ricomprese nei lavori già in corso ed
approvati con il progetto di cui all’Atto del Presidente n. 72 del 24 aprile 2019;
DATO ATTO inoltre che la Provincia con il presente atto concede a Lepida S.c.p.A. i diritti di posa,
residenza e manutenzione dei cavi in fibra ottica necessari alla realizzazioni di impianti di TLC caratterizzati
da pubbliche finalità.
VISTO lo schema di Accordo di Programma, Allegato A) al presente atto, da stipulare tra la Provincia di
Ravenna, il Comune di Conselice, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Lepida S.c.p.A. e Unigrà
S.r.l. con il quale si definiscono le modalità ed i relativi impegni delle parti per la realizzazione del progetto;
Si propone
- DI APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, lo schema di Accordo di Programma, Allegato A) al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra Lepida S.c.p.A., la Provincia di
Ravenna, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Conselice e Unigrà S.r.l., con il quale si
definiscono le modalità ed i relativi impegni delle parti per la realizzazione delle infrastrutture a banda
ultralarga nell’area produttiva del Comune di Conselice;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 19 dicembre 2019 recante “D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs.
n. 267/2000 - Adozione”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19 dicembre 2019 recante “D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs.
n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;
VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: "Piano delle performance, Piano Esecutivo
di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 - Approvazione";
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni;
DATO ATTO che si procederà agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del
personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
DISPONE
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di
Accordo di Programma, Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da stipularsi
tra la Provincia di Ravenna, il Comune di Conselice, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Lepida
S.c.p.A. e Unigrà S.r.l., con il quale si definiscono le modalità ed i relativi impegni delle parti per la
realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga nell’area produttiva del Comune di Conselice;
2. DI DARE ATTO che la Provincia di Ravenna si impegna ad effettuare, a proprie spese ed all'interno dei
lavori in corso di adeguamento stradale della via Gardizza - S.P. n. 59, la posa dei cavidotti atti ad ospitare la
fibra ottica, per tutta la lunghezza della via, messi a disposizione da Unigrà S.r.l. e ne diviene proprietaria, e
che perciò non derivano a carico di questo Ente ulteriori spese se non quelle già ricomprese nei lavori già in
corso ed approvati con il progetto di cui all’Atto del Presidente n. 72 del 24 aprile 2019;
3. DI DARE ATTO inoltre che la Provincia di Ravenna con il presente atto concede a Lepida S.c.p.A. i
diritti di posa, residenza e manutenzione dei cavi in fibra ottica necessari alla realizzazioni di impianti di
TLC caratterizzati da pubbliche finalità.
4. DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.33/2013;
5. DI DARE ATTO che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento
come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
Infine
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa la
necessità e l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma in tempi brevi.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs. n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

