Prot. ………

data ………..

PROVINCIA DI ------------------------AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni sulle strade provinciali
IL DIRIGENTE
In esecuzione della deliberazione n° ----- del ------ la Giunta provinciale con la quale è stato
approvato il documento predisposto dal Comitato di attuazione del protocollo di intesa UPI e Dipartimento
per le comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, recante “criteri da adottarsi per la stipula
delle convenzioni per la posa delle infrastrutture di comunicazione”
AVVISA
Che è intenzione dell’Amministrazione provinciale di xxxxxxxx provvedere alla stipula di una o più
convenzioni con le Società di telecomunicazioni per la realizzazione e la manutenzione di telecomunicazioni
nell’ambito del demanio stradale provinciale.
A tal fine, le Società di telecomunicazioni che abbiano i requisiti giuridici per proporre piani di
sviluppo delle proprie reti,
a partire dal giorno ....................... e fino al giorno .........................
possono presentare all’attenzione della Provincia di xxxxxx Settore xxxxx con sede a xxxx via xxxxxx un
programma preliminare di azione specificando i tratti del demanio stradale provinciale interessati dagli
interventi infrastrutturali, le tecniche di intervento ed i tempi per l’implementazione delle reti.
Ricevuti i programmi di intervento entro i termini stabiliti, in attuazione ed in conformità ai criteri
fissati dalla deliberazione n° ----- del ----------, l’ufficio xxxxxx approverà la relativa convenzione
disciplinare.
La stipula della convenzione sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni altro provvedimento
amministrativo necessario al esecuzione degli interventi ed ha il fine di semplificare le procedure per la
realizzazione delle reti di comunicazione a banda larga, in accordo a quanto disposto dall’art. 2 della legge
133/2008 come modificata dalla legge 69/2009, tutelando al tempo stesso il demanio stradale e la sicurezza
della circolazione.
Qualora i programmi di intervento pervengano da una pluralità di soggetti idonei, ovvero in caso di
analoghe esigenze da parte di società che gestiscono altre infrastrutture di rete (gas, acqua, energia), l’ufficio
xxxx , prima della stipula della convenzione, promuove la stipula di accordi fra le stesse Società al fine di
evitare il sovrapporsi degli interventi, semprechè ciò sia tecnicamente possibile.
Si comunica che ai sensi dell’art. 5 del legge 241/1990 e ss.mm. ii. il responsabile del procedimento
è il seguente:
sig . xxxxx
Servizio xxxx della Provincia di xxxxx
via xxxxxxx
tel xxxx
fax xxxx
e-mail xxxxxxx
IL DIRIGENTE

