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OGGETTO: DETERMINAZIONE
MOTIVATA
DI
CONCLUSIONE
DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SIMULTANEA SINCRONA
AVENTE AD OGGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA
COSTRUZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRA
LARGA (RETE DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA) NELLE
AREE BIANCHE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ACQUAVIVA
COLLECROCE, COLLETORTO, CONCA CASALE, FILIGNANO,
FORNELLI,
LONGANO,
MACCHIA
D'ISERNIA,
MACCHIA
VALFORTORE, MONTECILFONE, MORRONE DEL SANNIO, SANTA
CROCE DI MAGLIANO, SESSANO DEL MOLISE, TUFARA. D.LGS. N. 259
DEL 01/08/2003 (CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE),
D.LGS. N. 42/2004 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO),
L. N. 241 DEL 07/08/1990.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RESPONSABILE DI AREA III

Premesso che:
- La Regione Molise, nel fare seguito alle difficoltà riscontrate sul territorio regionale dal soggetto realizzatore
del Progetto Banda Ultra Larga, Open Fiber, ed al fine di assicurare un’accelerazione dell’iter amministrativo
relativo al rilascio delle autorizzazione, ha inteso promuovere, anche sulla base di esperienze similari di altre
ragioni, l’organizzazione di Conferenze di servizi decisorie, nella forma simultanea sincrona, da convocarsi
per raggruppamenti di comuni individuati da Open Fiber sulla base dell’avanzamento progettuali;

- a seguito di convocazione della Regione Molise, con nota acquisita agli atti in data 18.07.2019 Prot. n°
6225, si è tenuto in data 22.07.2019, un primo incontro tra i Comuni di Acquaviva Collecroce, Colletorto,
Conca Casale, Filignano, Fornelli, Longano, Macchia d’Isernia, Macchia Valfortore, Montecilfone, Morrone
del Sannio, Santa Croce di Magliano, Sessano del Molise, Tufara, durante il quale è stata condivisa,
unitamente ai rappresentanti presenti, la scelta di ricorrere alla Conferenza di servizi decisoria simultanea
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sincrona per il rilascio delle autorizzazioni, ed è stato individuato il Comune di Santa Croce di Magliano,
Comune con maggiore popolazione, quale Ente capofila, ai sensi dell’art. 88, comma 8 del D.Lgs. 1° agosto
2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

Dato atto che:
- con istanza acquisita al protocollo del Comune di Santa Croce di Magliano (comune capofila) n. 9745 del
20/11/2019, relativa ai comuni di Acquaviva Collecroce, Colletorto, Conca Casale, Filignano, Fornelli,
Longano, Macchia d’Isernia, Macchia Valfortore, Montecilfone, Morrone del Sannio, Santa Croce di
Magliano, Sessano del Molise, Tufara, la società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n. 2 –
20155 Milano (MI) e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 – Roma (RM), Registro Imprese di Milano,
Codice fiscale e Partita IVA 09320630966, R.E.A. MI 2083127 ha presentato richiesta di autorizzazione per
la costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga (rete di telecomunicazione in fibra ottica)
nelle aree Bianche del territorio dei Comuni di Acquaviva Collecroce, Colletorto, Conca Casale, Filignano,
Fornelli, Longano, Macchia d’Isernia, Macchia Valfortore, Montecilfone, Morrone del Sannio, Santa Croce
di Magliano, Sessano del Molise, Tufara;

- con determinazione del Responsabile dell’Area G.S.T. del Comune di Santa Croce di Magliano n. 243 del
25/11/2019, veniva nominato il geom. Filippo Giuseppe PILLA, responsabile del procedimento di che trattasi;

- con nota pec n. 10018 del 17/11/2019, il Comune di Santa Croce di Magliano ha trasmesso alla società
proponente, alle amministrazioni e ai soggetti interessati, comunicazione di avvio del procedimento di
autorizzazione. Nella stessa nota è stato comunicato, inoltre, che tutta la documentazione tecnica relativa alla
infrastruttura da realizzare è stata pubblicata sul portale della Regione Molise, nell’area tematica Agricoltura;

- con nota pec n. 10227 del 05/12/2019, il Comune di Santa Croce di Magliano ha trasmesso alla società
proponente, alle amministrazioni e ai soggetti interessati, comunicazione di convocazione dell’incontro di
conferenza di servizio preliminare relativo alla Conferenza di Servizi, in forma simultanea e modalità sincrona
finalizzata al rilascio delle Autorizzazioni per la costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga
(rete di telecomunicazione in fibra ottica) nelle aree Bianche del territorio dei Comuni di Acquaviva
Collecroce, Colletorto, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Longano, Macchia d’Isernia, Macchia Valfortore,
Montecilfone, Morrone del Sannio, Santa Croce di Magliano, Sessano del Molise, Tufara, presso la sede
della Regione Molise in Via G. Vico n. 4 – Campobasso per il giorno 16/12/2019, alle ore 10:00;
- che a seguito della suddetta riunione veniva redatto il verbale n° 1 del 16.12.2019;

- con nota pec n. 326 del 02/01/2020, il Comune di Santa Croce di Magliano ha trasmesso alla società
proponente, alle amministrazioni e ai soggetti interessati, comunicazione di convocazione dell’incontro di
conferenza di servizio, in forma simultanea e modalità sincrona finalizzata al rilascio delle Autorizzazioni per
la costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga (rete di telecomunicazione in fibra ottica)
nelle aree Bianche del territorio dei Comuni di Acquaviva Collecroce, Colletorto, Conca Casale, Filignano,
Fornelli, Longano, Macchia d’Isernia, Macchia Valfortore, Montecilfone, Morrone del Sannio, Santa Croce
di Magliano, Sessano del Molise, Tufara, presso la sede della Regione Molise in Via G. Vico n. 4 –
Campobasso per il giorno 14/01/2020, alle ore 10:00;
- che a seguito della suddetta riunione veniva redatto il verbale n° 2 del 14.01.2020;

- con note pec n. 423 del 15/01/2020 e n. 441 del 16.01.2020, il Comune di Santa Croce di Magliano ha
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trasmesso alla società proponente, alle amministrazioni e ai soggetti interessati, comunicazione di
convocazione dell’incontro di conferenza di servizio decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona
finalizzata al rilascio delle Autorizzazioni per la costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga
(rete di telecomunicazione in fibra ottica) nelle aree Bianche del territorio dei Comuni di Acquaviva
Collecroce, Colletorto, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Longano, Macchia d’Isernia, Macchia Valfortore,
Montecilfone, Morrone del Sannio, Santa Croce di Magliano, Sessano del Molise, Tufara, presso la sede
della Regione Molise in Via G. Vico n. 4 – Campobasso per il giorno 21/01/2020, alle ore 10:30;
- che a seguito della suddetta riunione veniva redatto il verbale n° 3 del 21.01.2020;

Le note pec n. 10018 del 17/11/2019, n. 10227 del 05/12/2019, n. 326 del 02/01/2020 e n. 423 del 15/01/2020
sono state trasmesse per conoscenza anche al Ministero al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le comunicazioni ispettorato Territoriale Puglia-Basilicata e Molise, al fine di adempiere
all’obbligo di informazione previsto dal D.Lgs. 259 – 01/08/2003 art. 88 comma 9 il quale stabilisce “….
Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. ….”;
La convocazione della Conferenza di Servizio è stata pubblicata all’albo online del Comune di Santa Croce di
Magliano
e
sul
sito
istituzionale
della
Regione
Molise
all’indirizzo
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID
Pagina/16306,
Area
Tematica
agricoltura, piano nazionale banda ultra larga (BUL);
Atteso che alla conferenza di servizi, oltre alla Società proponente, sono stati invitati i seguenti soggetti:

1) Comune di Acquaviva Collecroce
2) Comune di Colletorto
3) Comune di Conca Casale
4) Comune di Filignano
5) Comune di Fornelli
6) Comune di Longano
7) Comune di Macchia d’Isernia
8) Comune di Macchia Valfortore
9) Comune di Montecilfone
10) Comune di Morrone del Sannio
11) Comune di Santa Croce di Magliano
12) Comune di Sessano del Molise
13) Comune di Tufara
14) Provincia di Campobasso-Servizio Progettazione, Costruzione e Manutenzione delle Strade,
Circolazione Stradale
15) Provincia di Isernia-Settore Viabilità e Trasporto, Servizio Concessioni
16) Regione Molise - IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, Servizio Difesa del
Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Servizio Idrico Integrato, Servizio Pianificazione e
Gestione Territoriale e Paesaggistica - Tecnico delle Costruzioni
17) Regione Molise - II DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE
AMBIENTE E RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI,
Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste,
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile - Concessione per demanio tratturale
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18) Regione Molise – Rappresentante unico della Regione Molise del Progetto Nazionale banda
Ultra Larga (BUL), Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura,
acquacoltura e pesca attività' venatoria
19) MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, Paesaggistica e Archeologica
20) Distretto dell'Appennino Meridionale sede decentrata del Molise, Azienda Speciale Regionale
Molise Acque
21) Melfi Gruppo Extra S.p.A.
22) 2i Rete Gas, Area Campobasso e Area Termoli
23) Molise Gestione S.r.l.
24) Rete Ferroviaria Italiana
Tenuto conto:
- che copia dei verbale n° 1 e 2 della seduta è stata trasmessa dal responsabile del procedimento a tutti i
soggetti invitati a partecipare alla conferenza di servizi con nota pec. prot. 424 del 15.01.2020;
- che copia del verbale n° 3 della seduta è stato trasmesso dal responsabile del procedimento a tutti i soggetti
invitati a partecipare alla conferenza di servizi con nota pec. prot. 3020 del 3.04.2020;

Preso atto che in sede di conferenza di servizi del 14/01/2020 sono stati espressi i pareri positivi da parte dei
Comuni di: Colletorto, Longano, Macchia Valfortore, Macchia di Isernia, Morrone del Sannio e che il
Responsabile Unico Regionale, Arch. Gaetano Di Bartolomeo, riferisce che tutti i servizi Regionali, preposti
al rilascio dei pareri si sono resi disponibili a rilasciare parere scritto entro i termini di 30 giorni, trascorsi i
quali i lavori si intendevano comunque autorizzati.

Preso atto, altresì, che sono pervenuti via pec i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni e/o comunicazioni:
- Parere del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Molise, Paesaggistica e Archeologica prot. 169-P del 10/01/2020, acquisito al
protocollo del Comune di Santa Croce di Magliano al n. 252 del 10/01/2020;
- Parere di Molise Acque, acquisito al protocollo del Comune di Santa Croce di Magliano al n. 199
del 09/01/2020;
- Parere della 2iRetegas trasmesso con nota acquisita al protocollo del Comune di Santa Croce di
Magliano al n. 10335 del 10/12/2019 con la quale si comunica la disponibilità alla segnalazione dei
servizi, salvo preventivare, ogni qualvolta si renda necessario, i lavori di modifica sul tracciato dei
metanodotti esistenti con comunicazione di inizio lavori;
- Parere di Anas, prot. 13842 del 10/01/2020, acquisito al protocollo del Comune di Santa Croce di
Magliano al n. 303 del 13/01/2020 relativamente ai tratti interessanti i Comuni di Sessano del Molise
e Fornelli;
- Parere di Rete Ferroviaria Italiana prot. 297 del 14/01/2020 acquisito al protocollo del Comune di
Santa Croce di Magliano al n. 358 del 14/01/2020;
- Parere del Comune di Filignano prot. n. 299/2020 del 20/01/2020 acquisito al protocollo del
Comune di Santa Croce di Magliano al n. 594 del 21/01/2020;
- Parere di Molise Acque, acquisito al protocollo del Comune di Santa Croce di Magliano al n. 626
del 21.01.2020 ad integrazione di quello già trasmesso in precedenza;
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- Parere della Regione Molise - II Dipartimento - Ufficio Vincolo Idrogeologico, nulla osta
movimento terra, acquisito al protocollo del Comune di Santa Croce di Magliano al n. 1899 del
3.03.2020;
- Relazione della Regione Molise IV Dipartimento - Ufficio Autorizzazione Paesaggistiche Zona di
Isernia n° 200003/IS del 13.01.2020;
- la nota della Provincia di Campobasso, acquisita al protocollo del Comune di Santa Croce di
Magliano al n. 2519 del 24.03.2020, con la quale si trasmettevano i pareri Prot. n° 8282 - 8283 8284/2020;
- la nota della Provincia di Campobasso, acquisita al protocollo del Comune di Santa Croce di
Magliano al n. 3083 del 7.04.2020, con la quale si ritrasmettevano i pareri Prot. n° 1911 - 1913 - 2092
- 2095/2020 trasmessi con nota del 6.03.2020 prot. 7176;
Dato atto che il termine di 30 giorni entro cui i singoli Enti si sono impegnati a trasmettere i singoli atti
autorizzativi di rispettiva competenza è scaduto;

Visto che ogni amministrazione ha trasmesso i rispettivi atti di assenso come previsto nel verbale della
conferenza di servizi;

Visti:
-

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”:
- Il decreto legislativo n. 259 del 01/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” con il quale
sono state introdotte misure volte ad agevolare il più possibile la posa degli impianti di comunicazione
elettronica ed agevolare l’azzeramento digitale;
-

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi decisoria simultanea sincrona avente ad oggetto
istanza di autorizzazione per la costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga (rete di
telecomunicazione in fibra ottica) nelle aree Bianche del territorio dei Comuni di Acquaviva Collecroce,
Colletorto, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Longano, Macchia d’Isernia, Macchia Valfortore,
Montecilfone, Morrone del Sannio, Santa Croce di Magliano, Sessano del Molise, Tufara, prendendo
atto dei verbali n° 1 - 2 - 3;
2. di dare atto che i singoli pareri, autorizzazioni, nulla osta e comunicazioni rilasciati dai soggetti
coinvolti vengano allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
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3. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line dell’Ente per un periodo di quindici
giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento degli oneri di pubblicità legale;
4. di dare atto che il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni normative;
5. di dare atto che il presente provvedimento è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni,
autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di
verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno
portare all’applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti;
6. di dare atto che i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto,
sono tratti nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 –
Codice in materia di protezione dei dati personali e del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). I dati
vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato
può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo scrivente
ufficio;
7. di dare atto che il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità
derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri
soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi,
possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente ufficio;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Acquaviva Collecroce, Colletorto,
Conca Casale, Filignano, Fornelli, Longano, Macchia d’Isernia, Macchia Valfortore, Montecilfone,
Morrone del Sannio, Santa Croce di Magliano, Sessano del Molise, Tufara, alla ditta proponente Società
Open Fiber S.p.a., nonché a tutti gli Enti invitati ad esprimere pareri alla conferenza di servizi;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Filippo Giuseppe PILLA in qualità di
tecnico del Comune di Santa Croce di Magliano;
10. di dare atto che la presente determinazione:

- Non comporta l'assunzione di un impegno di spesa per l'Ente;
- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TERZA - GESTIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
ING. ANTONIO PLESCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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