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AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

OGGETTO
N-ucleo industriSle di Buccino - Richiesta Società Open Fiber di utilizzo infrastrutture

L'anno DUEMrLADrcrorro irgiorno ventiquattro mese Ottobre

alle ore 9:30 in SALERNO e nella sede del Consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, siè riunito ilcomitato Direttivo nelle persone deisignori:

Presenti Assenti

SI

st

st

st

st

Risulta, inoltre, presente ilGollegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

SI

§t

SI

Presiede l'adunanza il presidente Antonio VISCONTI, con l,assistenza del
Amrrrinistrativa M. Det vecchio - che svolge te funzioni di s";;i;.- - --' Responsabile Area



In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n5231 del 23.i0.2018 ad

oggetto "Nucleo industriale di Buccino - Richiesta Società Open Fiber di utilizzo infrastrutn-rre ASI per
realazazione rete pubblica a banda ultra larga" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.5231 del 23.10.2018, qui
allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
} concedere alla Società Open Fiber S.p.A., con sede Legale in Viale Certos4 2 - 70155 Milano (MI) e con

sede Operativa in Via Laurentina, 449 - Roma (Rltd) I'utilizzo delle infrastrutture presenti di proprietà ASI
presenti nel nucleo di Buccino e di autorizzare su di esse l'esecuzione dei lavori necessari allarealizzaz\one
della rete a banda ultra larga che resterà di proprietà pubblica,
con Ie seguenti prescrizioni e condizioni:
a) che le infrastrutture da ut\lizzare vengano concordate assieme ai tecnici ASI e CGS. anche attraverso
maggiori approfondimenti riguardo I'infrastruttura per reti di telecomunicazione presente nel nucleo;
b) che siano ripristinate a regola d'arte le aree di intervento entro giorni trenta dall'esecuzione delle
lavorazioni;
c) che qualsiasi danno o guasto dovesse registrarsi sulle infrastrutture ASI riconducibile alla rete di che
trattasi, sia durante la sua realizzazione che successivamente, resterà a carico esclusivo della Società Open

Fiber S.p.A., che sarà tenuta a ripristinare entro i termini assegnati dagli Uffici ASI;
d) che prima dell'inizio dei lavori trasmetta polizza di assicurazione, anche a carattere generale, che copra i
danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso deli'esecuzione dei lavori;

Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal
vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

La presente proposta è formulata ratione materiae ,, **, 0.,,'art.38 del Regolamento degli Uffici.e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarita e legittimità amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M DetvpcF!!-o)

RELATA DIPUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

t I it0y. 20!$

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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IL PRESIDENTE
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AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)


