COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 135 del 18/06/2018
OGGETTO: PROGETTO PER LA CABLATURA DEL TERRITORIO IN FIBRA OTTICA
FTTH PER SERVIZI A BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE BOZZA DI
CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ NICE BLUE S.R.L. DI PADOVA.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 135 del 18/06/2018
OGGETTO: PROGETTO PER LA CABLATURA DEL TERRITORIO IN FIBRA OTTICA
FTTH PER SERVIZI A BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE BOZZA DI
CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ NICE BLUE S.R.L. DI PADOVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
– e' volontà dell'Amministrazione comunale quella di favorire la possibilità per i propri
Cittadini, siano, essi utenti privati o imprese, di poter disporre di servizi di connettività alla
rete Internet utilizzando la miglior tecnologia oggi disponibile sul mercato in ambito di
comunicazioni elettroniche;
– la diffusione della connettività a banda larga sul territorio consentirà di implementare i
sistemi di telecomunicazione e, nel contempo, permetterà di fornire progressivamente su
un unico vettore di trasmissione l'accesso ad Internet, la fonia (Voice over IP), la
videosorveglianza e tutti i servizi innovativi che sfruttano tale tecnologia;
– tale obiettivo è perseguibile attraverso l'infrastrutturazione telematica del territorio con
cablaggio in fibra ottica a banda ultra larga di tipo FTTH (Fiber to the home = fibra fino a
casa);
– per fibra ottica (per brevità f.o.) deve intendersi la connessione mediante cavo a base
vetrosa o polimerica ricoperto da mantello esterno che permette il passaggio di raggi
luminosi: in informatica le fibre ottiche sono utilizzate per la trasmissione ad alta velocità,
e su lunghe tratte, di dati binari;
RITENUTO inoltre necessario, utile e conveniente disporre affinché, in esito all'eseguita
infrastrutturazione del territorio in f.o. di cui alle premesse, il servizio di connettività a
banda ultra larga sia prontamente utilizzato e messo a disposizione anche per il rapido
collegamento degli edifici, strutture e attrezzature pubbliche poste sul territorio (sede
Municipale, edifici scolastici, telecamere impianto di videosorveglianza ) si da consentire
interconnessioni con elevate prestazioni in termini di velocità di trasmissione, larghezza di
banda, affidabilità e sicurezza (non sarà possibile accedere al canale ottico senza la
preventiva identificazione);
PRESO ATTO delle precedenti manifestazioni di interesse per la ricerca di operatori di
telecomunicazione per la fornitura di servizi di comunicazione banda larga, giusto avviso
approvato con Determinazione n. 163 del 11/9/2013 e ulteriore avviso approvato con
determinazione n. 341 del 05/04/2016, che non hanno avuto adesione alcuna;
PRESO ATTO altresì della manifestazione di interesse prot. n. 16295 del 16.5.2018, con
la quale sono stati invitati gli operatori economici interessati a formulare una proposta per
l'uso promiscuo dei cavidotti comunali per la fornitura e posa in opera di fibra ottica privata
per lo sviliuppo delle informazioni infromatiche e di connettività internet mediante banda
ultra larga nel territorio del comune di Cittadela;
VISTO che entro il termine fissato del 31.5.2018 ore 12,00 è pervenuta un'unica proposta,
giusto prot. n. 17177 del 23.5.2018 della ditta NICE BLUE Srl;
PRESO ATTO dopo valutazione, che la proposta pervenuta dalla ditta NICE BLUE Srl,
risulta conforme e congruente con le richieste dall'Amministrazione Comunale attraverso
la manifestazione di interesse di cui cui ai punti precedenti;
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VISTA la proposta-progetto presentata agli atti comunali della ditta NICE BLUE Srl, che
può essere cosi riassunta :
• posa di dorsale-infrastruttura in fibra ottica (con tecnologia Lenfiber) TAV. 1 in ingresso
da nord, dal limitrofo Comune di Galliera Veneta, con sviluppo nella zona industriale a sud
di Cà Onorai, ospitata perlopiù all'interno dei cavidotti della rete di illuminazione pubblica
che corre in parallelismo alla dorsale stradale costituita da: 1) via Cà Onorai 2) via
Postumia di levante 3) via Sant' Antonio 4) viale dell'artigianato 5) viale dell'industria;
• posa di dorsale-infrastruttura in fibra ottica (con tecnologia Lenfiber) TAV. 2 in ingresso
da est, dal limitrofo Comune di Galliera Veneta, con sviluppo nella zona industriale ZITAC,
ospitata perlopiù all'interno dei cavidotti della rete di illuminazione pubblica che corre in
parallelismo alla dorsale stradale costituita da: 1) via Meianiga 2) via Nova con sviluppo
nella nuova zona industriale;
• posa di dorsale-infrastruttura in fibra ottica (con tecnologia Lenfiber) TAV. 3 in ingresso
da est, dal limitrofo Comune di Galliera Veneta, con sviluppo fino al centro storico, ospitata
perlopiù all'interno dei cavidotti della rete di illuminazione pubblica che corre in
parallelismo alla dorsale stradale costituita da: 1) via Meianiga 2) Borgo Treviso 3) via
Marconi 4) via Indipendenza;
• connessione alla realizzata rete in f.o. in modalità FTTH dei seguenti edifici pubblici :
1) Palazzo della loggia – biblioteca comunale entro il 31/12/2019;
2) Palazzo della loggia – magazzino comunale entro il 31/12/2020;
– relativamente alle 2 fibre ottiche monomodali spente (dark fibers) riservate al comune su
tutti i tratti di posa, le stesse dovranno essere precablate da un lato al palazzo LaLoggia
e si rimanda a decisione futura il luogo di spillamento sull'altro lato alle condizioni
proposte.
– relativamente al collegamento alla rete Internet a banda ultra larga tramite collegamento
FTTH su circuito ottico dedicato, dovranno contenere almeno n. 8 indirizzi IPv4 pubblici
statici.
Il tutto alle condizioni, patti riportati nella documentazione costituita dallo :
• schema di Convenzione
• allegato "A" alla Convenzione medesima
• nell'inquadramento territoriale di cui alle Tav. 01-02-03
• nella relazione descrittiva Lenfiber
documentazione acquisita agli atti d'ufficio del Settore Tecnico;
RILEVATO che la proposta avanzata dalla Società, come ben noto, trova i suoi
presupposti nei contenuti del Piano strategico per lo sviluppo della banda ultra-larga
definito e approvato dal CdM in data 03 marzo 2015 conosciuto come "Strategia italiana
per la banda ultralarga", Piano che riconosce agli operatori di telecomunicazioni in
possesso dell'autorizzazione per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica di
cui all'art. 25 comma 4 del D.Lgs 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), la
possibilità di costruire infrastrutture di rete di telecomunicazioni con conseguente offerta
dei relativi servizi sia alle Amministrazioni pubbliche che ai player privati;
ACCERTATO che NICE BLUE S.r.l. è operatore telefonico regolarmente in possesso di
autorizzazione generale per il servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di
comunicazione elettronica, autorizzazione n. 486 del 19.03.2015 rilasciata dal Ministero
dello Sviluppo Economico;
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PRESO ATTO che gli interventi di infrastrutturazione in f.o. come quello proposto dalla
ditta NICE BLUE Sri, o altri analoghi, godono di particolari condizioni e tutele in forza delle
disposizioni dettate dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112 art. 2 e dalla Legge 11 novembre 2014
n. 164 art. 6, disposizioni che consentono, in via esemplificativa, di esentare l'operatore
che utilizza cavidotti pubblici esistenti dal pagamento di oneri, tasse o indennizzi, fermo
restando il solo obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
DATO ATTO che la convenzione prevede una durata contrattuale pari ad anni 20 (venti)
con possibilità di eventuali successivi rinnovi;
CONSIDERATO che la parte economica della proposta avanzata dalla NICE BLUE S.r.l.
non prevede alcuna corresponsione di denaro da parte dell'Amministrazione comunale,
mentre per l'estrazione delle fibre ottiche nei punti determinati dall'Amministrazione si è
concordato un prezzo forfettario di € 1.200,00;
RICORDATO che il Comune di Cittadella gestisce in maniera diretta le proprie
infrastrutture informatiche attraverso personale specializzato dell'ufficio CED;
VISTA la valutazione in ordine alla compatibilità della medesima, sotto l'aspetto tecnicoinformatico, nei riguardi dell'attuale asset CED del Comune ed inoltre, sotto il profilo della
congruità economica della stessa; si ritiene di organizzare l'iniziativa in argomento
riconosciuta di ottima valenza sociale, culturale ed ambientale;
RITENUTO compatibile con le esigenze dell'Amministrazione il crono-programma dei
lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete elaborato dalla Società richiedente;
CONSIDERATO che la proposta in esame genererà, a regime e quindi ad avvenuta
connessione degli edifici pubblici già elencati nelle premesse, delle economie di spesa
(al netto degli oggettivi vantaggi in termini di funzionalità conseguente alle migliori
prestazioni derivanti dalla connettività in f.o.);
RICORDATO infine che il progetto - proposta avanzato da NICE BLUE srl contempla
l'attivazione di una azione di comunicazione sinergica, da realizzarsi in collaborazione con
il Comune allo scopo di informare le aziende e i cittadini delle opportunità legate alla fibra
ottica e alla banda ultra larga, e di come esse saranno implementate sul territorio
amministrato;
PRESO ATTO che non necessita alcuna copertura finanziaria connessa all'accoglimento
della proposta presentata dalla Società NICE BLUE srl e di cui in esame;
RITENUTO di poter condividere e approvare la proposta-progetto di cablatura del territorio
comunale in fibra ottica per servizi a banda ultra larga presentato dalla predetta Società,
proposta che sarà regolata dalla Convenzione in atti, quale strumento di disciplina dei
rapporti tra NICE BLUE srl e il Comune, per l'avvio e la realizzazione della rete
infrastrutturale più volte citata;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ai sensi dell'art. 49 del
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Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante la disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Appalti);
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1. di ritenere le premesse contenute nel presente provvedimento come parte sostanziale e
integrante del medesimo;
2. di aderire alla proposta progettuale finalizzata alla cablatura del territorio in fibra ottica in
modalità FTTH, approvando la proposta formulata dalla Società NICE BLUE Sri con
sede legale presso il Centro Direzionale Interporto, Torre B, Galleria Spagna 36 a
Padova, Società iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Padova al n. 04669150288 (P.lva e Cod.Fiscale n. 04669150288);
3. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto;
4. di approvare la seguente documentazione, in atti al Settore Tecnico :
• allegato "A" alla Convenzione medesima
• inquadramento territoriale di cui alle Tav. 01 - 02 - 03
• relazione descrittiva Lenfiber
5. di dare atto che l'infrastruttura di rete in fibra ottica che andrà ad essere realizzata
utilizzerà perlopiù la dorsale costituita dai cavidotti di illuminazione pubblica;
6. di dare atto che la durata prevista della Convenzione è di anni 20 (venti) dalla
sottoscrizione della stessa;
7. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico per gli adempimenti conseguenti
al presente provvedimento, l'attuazione degli accordi convenzionali "compresa la stipula
della convenzione stessa.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di ritenere le premesse contenute nel presente provvedimento come parte sostanziale e
integrante del medesimo;
2 di aderire alla proposta progettuale finalizzata alla cablatura del territorio in fibra ottica in
modalità FTTH, approvando la proposta formulata dalla Società NICE BLUE Sri con
sede legale presso il Centro Direzionale Interporto, Torre B, Galleria Spagna 36 a
Padova, Società iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Padova al n. 04669150288 (P.lva e Cod.Fiscale n. 04669150288);
3 di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto;
4 di approvare la seguente documentazione, in atti al Settore Tecnico :
• allegato "A" alla Convenzione medesima
• inquadramento territoriale di cui alle Tav. 01 - 02 - 03
• relazione descrittiva Lenfiber
5 di dare atto che l'infrastruttura di rete in fibra ottica che andrà ad essere realizzata
utilizzerà perlopiù la dorsale costituita dai cavidotti di illuminazione pubblica;
6 di dare atto che la durata prevista della Convenzione è di anni 20 (venti) dalla
sottoscrizione della stessa;
7 di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico per gli adempimenti conseguenti
al presente provvedimento, l'attuazione degli accordi convenzionali "compresa la stipula
della convenzione stessa.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 30 del 18.06.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Prot. n.
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E LA SOCIETÀ “NICE BLUE S.R.L.” PER IL
PROGETTO DI “CABLATURA DEL TERRITORIO COMUNALE IN FIBRA OTTICA PER SERVIZI A BANDA
ULTRA LARGA”.

L’anno duemiladiciotto, il giorno _____________ del mese di ______________, nella Sede
Comunale di Cittadella, tra i Signori:
1) Emanuele Nichele, nato a _____________________ (____) il ___________________, domiciliato
per questo atto in via Indipendenza 41, Cittadella presso la sede municipale, quale responsabile
dell'ufficio tecnico comunale, dichiara di intervenire in nome e per conto del Comune di Cittadella
C.F. 81000370288 P.IVA 00731540282, che legalmente in questo atto rappresenta, in virtù del
Decreto del Sindaco prot. n. _______ in data _________________ e per dare attuazione alla
delibera di Giunta Comunale n. 000 del 00/00/2018;
e
2) THOMAS GALLO, nato a Padova (PD), il 04 gennaio 1981 e residente a Padova (PD), domiciliato
per la carica presso la sede legale di Nice Blue s.r.l., il quale dichiara di intervenire nel presente atto
nella qualifica di Amministratore Unico della Società “Nice Blue s.r.l.” con sede legale a Padova,
Galleria Spagna, 36, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova al
n. 04669150288 (P.Iva 04669150288) (oltre indicata anche come “Nice Blue”) d’ora in poi
brevemente denominata “Società”.

PREMESSO CHE:

• in data 03 marzo 2015 il Consiglio dei ministri ha definito e approvato il Piano strategico
per lo sviluppo della banda ultra-larga in Italia denominato “Strategia Italiana per la banda
ultralarga”;

Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – Fax 049-9413419 – www.comune
cittadella.pd.it
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• Nice Blue srl è un operatore di telecomunicazioni in possesso dell'autorizzazione per la
fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 4 del D.
Lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è, pertanto,
legittimata alla costruzione ed all'offerta di infrastrutture di rete di telecomunicazioni e dei
relativi servizi pubblici e privati;
• La Società, con lettera prot. ________ del _____________, ha manifestato il proprio
interesse a realizzare con proprie risorse, nel territorio di _________________________,
un’infrastruttura di comunicazione a banda ultra larga in fibra ottica (in modalità FTTH);
• per la connessione delle varie utenze raggiungibili, la Società intende avvalersi, ove
possibile, dei cavidotti di proprietà del Comune di _________________________,
opportunamente integrati ove non presenti o inagibili, con propri cavidotti da porre in
opera per l’attuazione del progetto di cablaggio del territorio comunale;
• la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. _____ in data _________________ ha
accolto la proposta della Società e approvato la presente convenzione;
• il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 che, all’art. 2 ammette che, per la realizzazione di impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica, l’operatore abbia la facoltà di utilizzare, senza
oneri, infrastrutture pubbliche;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2. Oggetto
Le Parti, come sopra rappresentate, si impegnano alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni:
a) aggiornare ed ampliare l’attuale sistema di connessione, rendendolo fruibile anche per altri
servizi dati e/o voce;
b) realizzare un’infrastruttura di comunicazione in fibra ottica a banda ultra larga di tipo FTTH;
c) promuovere l’utilizzo dei servizi presso i cittadini e le aziende aventi sede nel territorio del
Comune;
d) avviare la sperimentazione dell’erogazione di servizi innovativi ai cittadini e alle aziende del
Comune.

Art. 3. Obblighi del Comune
a) Il Comune concederà l’uso dei propri siti e cavidotti per l’installazione delle reti in fibra ottica e
delle apparecchiature necessarie al funzionamento iniziale dell’infrastruttura di rete in fibra e
Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
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radio, nei limiti tecnici della loro funzionalità ed utilizzazione e ne garantirà l’accesso allo scopo di
manutenzione al personale incaricato dalla Società in ogni momento;
b) tutte le richieste verranno proposte al Comune sulla base di un piano di sviluppo
dell’infrastruttura di rete che la Società presenterà, al fine di ampliare l’area di copertura del
territorio comunale;
c) qualora, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, uno qualsiasi dei siti del Comune non fosse
più disponibile per l’installazione degli apparati di rete e/o cavi in fibra ottica o non rientrasse più
tra i siti di competenza propria, il Comune, in accordo con la ditta, si impegna ad aiutare ad
individuare uno o più siti alternativi nei quali realizzare le nuove installazioni di apparati e fibra
ottica, in modo tale da mantenere il più possibile inalterate le condizioni di copertura della rete e di
offerta dei servizi sul territorio; in tal caso i costi relativi agli apparati e/o tratte in fibra ottica e al
loro eventuale spostamento rimangono a totale carico della Società;
d) il Comune si riserva di partecipare alla promozione del servizio tramite incontri di formazione
per i cittadini e/o le aziende del territorio e a compiere congiuntamente con la Società il migliore
sforzo per dare adeguata visibilità all’iniziativa sulla stampa e presso i cittadini residenti nel
territorio comunale e nel territorio dei comuni limitrofi laddove possibile;
e) per quanto all’oggetto della presente convenzione, il Comune non sarà soggetto a un rapporto di
esclusività nei confronti della Società e potrà stipulare accordi con altri gestori per i medesimi
servizi offerti da Nice Blue;

Art. 4. Obblighi di Nice Blue
a) La Società si impegna ad aggiornare l’attuale materiale esistente e a realizzare la nuova
infrastruttura, posando fibra ottica e attivando collegamenti e/o punti di accesso radio;
b) la Società si impegna a presentare al Comune un piano di ampliamenti successivi della copertura
di rete, attraverso cui pianificare l’installazione di apparati di telecomunicazione in nuovi siti e a
investire direttamente nelle infrastrutture e negli apparati necessari alla realizzazione
dell’infrastruttura di rete;
c) Nice Blue si impegna a offrire ai cittadini e agli altri Enti Pubblici Locali l’utilizzo di connessioni a
Internet a banda ultra larga, per mezzo della propria infrastruttura di comunicazione in fibra ottica
e/o radio, attraverso una procedura e un’offerta che saranno appositamente concordate;
d) la Società si impegna a offrire tutti i servizi a banda ultra larga, radio e su fibra ottica alle aziende
e ai residenti nel territorio, attraverso offerte strettamente legate al grado di copertura dei servizi,
in relazione alle varie zone del territorio comunale;
e) la Società si impegna a estendere nel Comune tutte le opportunità tecnologiche e commerciali
che via via attiverà nel proprio portafoglio di servizi;
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f) la Società provvederà a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie
per la realizzazione degli interventi descritti;
g) qualsiasi intervento programmato da parte del Comune per la manutenzione, sistemazione e
rifacimento dei propri cavidotti e impianti, dovrà essere comunicata per iscritto alla Società con
almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima dell’intervento stesso. Nel caso di interventi di
riparazione urgenti ( per guasti ai cavidotti ecc. ), verrà dato il maggiore preavviso possibile. A
seguito di tale comunicazione verranno eventualmente identificati opportuni percorsi alternativi
con il Comune e la Società provvederà, se necessario, alla riparazione o alla rimozione e al
successivo ripristino, a propria cura e spese, degli apparati e della rete di fibra ottica, restando
inteso che il Comune non avrà alcuna responsabilità a riguardo, anche per l’eventuale interruzione
dei servizi offerti dalla Società alle Aziende, cittadini e altre pubbliche amministrazioni;
h) i lavori di scavo e/o posa pozzetti e/o qualsiasi altro intervento si rendesse necessario per
l’allacciamento alla fibra degli edifici pubblici oggetto della presente convenzione, dovranno essere
comunicati dalla Società all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune almeno 7 giorni prima. Per tutti gli
altri interventi che non riguardano gli edifici a uso pubblico, la Società dovrà ottenere le necessarie
autorizzazioni dal Comune o di altri eventuali enti interessati per competenza.

Art. 5. Relazioni tra le Parti e Riservatezza
Le parti si danno reciprocamente atto che i presenti accordi non creano alcun rapporto fiduciario,
di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le stesse.
Salvo quanto altrimenti previsto nella presente Convenzione, tutte le informazioni comunicate tra
le parti saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi della
presente. Ciascuna parte dovrà adottare gli stessi mezzi che vengono adottati per proteggere le
proprie informazioni riservate, e in ogni caso mezzi non meno ragionevoli, al fine di prevenire la
divulgazione e di proteggere la segretezza delle informazioni, si orali che scritte, ricevute
nell'ambito dei presenti accordi.

Art. 6. Esclusioni
Non saranno considerate riservate le informazioni che:
a) siano di dominio pubblico, o siano divenute di dominio pubblico, per causa diversa dalla
rivelazione della parte ricevente al pubblico, o a terzi in violazione dei presenti accordi;
b) già note alla parte ricevente senza vincoli di riservatezza;
c) legittimamente ricevute da terzi;
d) autonomamente ricevute dalla parte ricevente;
e) autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza l'uso di informazioni riservate dall'altra
parte;
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f) divulgate, senza vincoli similari, a terzi dalla parte proprietaria delle stesse informazioni riservate;
g) la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dall'altra parte;
h) delle quali sia imposta la divulgazione in conseguenza di disposizioni di legge, purché la parte
divulgante abbia informato di tale imposizione la parte proprietaria prima di tale divulgazione.

Art. 7. Durata
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà durata di 20 (venti) anni. Eventuali
successivi rinnovi, purché contigui alla naturale scadenza del presente accordo, verranno applicati
alle medesime condizioni o a condizioni migliorative per il Comune, senza ulteriori oneri una
tantum per quanto già realizzato al momento del rinnovo.

Art. 8. Servizi erogati da Nice Blue al Comune
Viene fatto rimando all’allegato A per quanto concerne questo articolo.

Art. 9. Utilizzo dei cavidotti esistenti
Il Comune concede in forma non esclusiva alla Società, che accetta l'uso dei cavidotti di sua
proprietà, secondo i tracciati identificati dalle proprie reti di illuminazione pubblica e impianti
semaforici e altri cavidotti o sedi in propria disponibilità, affinché la Società stessa li utilizzi per la
posa di fibra ottica e ne effettui successivamente la manutenzione e la gestione tecnica e
commerciale di detta rete, garantendo ai soggetti interessati la possibilità di allacciarsi alla
medesima in condizioni di trasparenza e non discriminazione.
Ogni lavoro di adeguamento ed intervento necessario a rendere i cavidotti funzionali all'alloggio
della fibra resta a carico della Società, intendendosi per adeguamento ed intervento anche la posa
di pozzetti rompitratta, attraversamenti stradali, ecc.
La proprietà dei cavidotti utilizzati è e resterà esclusivamente del Comune.
Salvo diverse specifiche disposizioni, come da normativa vigente, la Società procederà alla posa
delle infrastrutture in fibra ottica laddove l’intervento non porti all’occupazione di uno spazio in
sezione di un singolo cavidotto, per il tratto di interesse, maggiore del 70 %, compreso lo spazio già
occupato da altre infrastrutture all’interno dello stesso al momento della posa.
Sono escluse le addizioni di cavidotti e pozzetti realizzati in autonomia e a carico della Società i
quali rimangono di proprietà di quest'ultima ad esclusione di eventuali pozzetti rompitratta
insistenti sui cavidotti di proprietà del Comune e di eventuali “bypass” o ripristini in caso di
interruzioni di tratti dei cavidotti esistenti.

Art. 10. Estensione rete di fibra ottica
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Previo specifico consenso del Comune ed in caso di eventuali necessità da parte dell'operatore di
estensioni della rete in fibra ottica, disciplinata con questo atto, la Società ha facoltà, a proprie
spese e cura, di posare cavi in fibra ottica nelle infrastrutture del Comune. Le parti concordano che
alla cessazione della presente convenzione le tratte dei cavi in fibra ottica posati dalla Società nei
cavidotti oggetto della presente dovranno essere rimosse qualora richiesto dall'Amministrazione
Comunale, la quale è comunque edotta che tutta l’infrastruttura dati (fibra ottica, radio, ecc)
costituisce parte del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico fornito dalla Società.

Art. 11. Modalità per l'uso delle reti
La Società è obbligata a comunicare al Comune e a concordare con questo le operazioni di esercizio
e manutenzione della rete in fibra ottica.
Nel caso in cui, per le operazioni di cui sopra, sia necessario richiedere agli uffici comunali preposti
autorizzazioni per occupazione temporanea suolo pubblico o per modifiche alla circolazione viaria,
sarà cura del Comune accogliere le relative richieste, al cui rilascio ogni operazione dovrà ritenersi
subordinata, e dare risposta entra i successivi 10 giorni.

Art. 12. Responsabilità di Nice Blue
La Società si obbliga a mantenere in efficienza la Rete e a tenere totalmente indenne e manlevato il
Comune da qualsiasi eventuale pretesa fatta valere da terzi o da altre cause di forza maggiore per
danni, costi e/o oneri di qualsiasi natura in relazione all'uso della rete e/o dei servizi che vengono
resi disponibili ai terzi della Società mediante collegamento alla stessa o comunque mediante il suo
utilizzo.
La Società dovrà assistere gratuitamente il Comune, nel caso si debbano eseguire lavori di
sistemazione, ricablatura dei condotti e dei conduttori esistenti.

Art. 13. Completezza della Convenzione
La convenzione costituisce la totalità dei patti stipulati tra le parti. Non esistono dichiarazioni,
intese o patti, scritti o verbali, che non siano chiaramente descritti nella presente Convenzione.
Nessuna modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sarà valida se non redatta per iscritto e
sottoscritta da entrambe le parti.
È fatto divieto alla Società di concedere in tutto o in parte a terzi, i diritti e gli oneri assunti con la
presente convenzione senza il preventivo assenso del Comune.
Il presente atto redatto in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi art. 5
comma 2 e art. 1 lett. B) della tariffa parte 2^ del DPR 131/86.

Art. 14. Foro Competente
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Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente Lettera di Intenti, è
competente il Foro di _______________.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Comune di _________________________
Firma e timbro per accettazione:
Nome: __________________________________
Cognome: _______________________________

______________________________

Data firma: ______ / ______ / _______
Nice Blue Srl
Firma e timbro per accettazione:
Nome: Thomas
Cognome: Gallo

______________________________

Data firma: ______ / ______ / _______
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 911
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: PROGETTO PER LA CABLATURA DEL TERRITORIO IN FIBRA OTTICA
FTTH PER SERVIZI A BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE BOZZA DI
CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ NICE BLUE S.R.L. DI PADOVA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 08/06/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 911
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: PROGETTO PER LA CABLATURA DEL TERRITORIO IN FIBRA OTTICA
FTTH PER SERVIZI A BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE BOZZA DI
CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ NICE BLUE S.R.L. DI PADOVA.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 08/06/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 135 del 18/06/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROGETTO PER LA CABLATURA DEL TERRITORIO IN FIBRA OTTICA
FTTH PER SERVIZI A BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE BOZZA DI
CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ NICE BLUE S.R.L. DI PADOVA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 20/06/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 30/06/2018.

Cittadella li, 09/07/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 135 del 18/06/2018

Oggetto: PROGETTO PER LA CABLATURA DEL TERRITORIO IN FIBRA OTTICA
FTTH PER SERVIZI A BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE BOZZA DI
CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ NICE BLUE S.R.L. DI PADOVA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 20/06/2018 al 05/07/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 09/07/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

