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DETERMINA DEL RESPONSABILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE
DEL COMUNE DI CAMPOMARINO

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 Agnone, Busso, Campomarino, Carpinone, Castelbottaccio,
Castelmauro, Castelverrino, Guardialfiera, Lupara, Provvidenti, Riccia, Salcito, San Felice del
Molise, Sant’Agapito - 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 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE
DEL COMUNE DI CAMPOMARINO
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”;
la D.G.R. n. 150 del 11.04.2016 con la quale è stato approvato l’Accordo di Programma per
lo sviluppo della Banda Larga nel territorio della regione Molise tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Molise;
la Convenzione Operativa Mise – Regione Molise a valere sui Fondi FEASR 2014-2020 e il
Piano Tecnico degli interventi per la diffusione della BUL sottoscritta tra il Ministero dello
Sviluppo Economico e la Regione Molise in data 25.05.2016;
la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 330 del 04.05.2016 con la quale è
stato costituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all’Art. 7 dell’Accordo di
Programma;
il Piano Tecnico degli interventi per la diffusione della BUL aggiornato ed approvato dal
Comitato di coordinamento e monitoraggio in data 05.12.2017;
la D.G.R. n. 49 del 26/02/19 con la quale è stato designato il rappresentante unico della
Regione Molise per la partecipazione alle conferenze di servizi per la realizzazione del
Progetto Nazionale Banda Ultra Larga (BUL);
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-

l’art. 88 c. 8 del D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che
ha individuato il Comune di Campomarino (Cb), in qualità di Comune di maggiore dimensione demografica, quale Comune capofila;

Preso atto che i Comuni di Agnone, Busso, Campomarino, Carpinone, Castelbottaccio,
Castelmauro, Castelverrino, Guardialfiera, Lupara, Provvidenti, Riccia, Salcito, San Felice del
Molise, Sant’Agapito interessati dalla realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga
hanno sottoscritto singolarmente con Infratel Italia Spa la relativa convenzione di adesione al
Piano Nazionale BUL.
DATO ATTO CHE:
 Con riferimento alla istanza acquisita al protocollo del Comune di Campomarino (Comune capofila) al prot. n. 12138 del 03/07/2019 dal Soggetto Proponente: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.
Il giorno 31/07/2019, alle ore 9:30,
presso la sede della Regione Molise in Via G. Vico n. 4 - Campobasso,
si tiene la 1^ seduta della Conferenza di Servizi 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
Agnone, Busso, Campomarino, Carpinone, Castelbottaccio, Castelmauro, Castelverrino,
Guardialfiera, Lupara, Provvidenti, Riccia, Salcito, San Felice del Molise, Sant’Agapito.
L’incontro è convocato ai sensi dell’art. 14 bis comma 7 della Legge 241/90 e dell’art. 88, comma
8, del D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) che recita
testualmente “Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree
di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato n. 13, è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione
demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal
Comune di cui al periodo precedente.”

Il Comune di Campomarino, in qualità di Comune di maggiore dimensione demografica, è il
soggetto titolato ad indire la conferenza di servizi in oggetto.
Si premette che:
 Con istanza acquisita al protocollo del Comune di Campomarino (Comune capofila) al prot. n.
12138 del 03/07/2019, relativa ai Comuni di Agnone, Busso, Campomarino, Carpinone,
Castelbottaccio, Castelmauro, Castelverrino, Guardialfiera, Lupara, Provvidenti, Riccia, Salcito,
San Felice del Molise, Sant’Agapito, la Società Open Fiber S.p.a. con sede Legale in Viale
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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 Agnone, Busso, Campomarino, Carpinone, Castelbottaccio, Castelmauro,
Castelverrino, Guardialfiera, Lupara, Provvidenti, Riccia, Salcito, San Felice del Molise,
Sant’Agapito;
 Con nota pec protocollo n. 12622 del 10/07/2019 il Comune di Campomarino, Servizio Lavori
Pubblici - Ambiente 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 sarà
pubblicata sul portale riservato della Regione Molise, nell’area tematica Agricoltura;
 Con mail del 16/07/2019 la Regione Molise ha comunicato l’indirizzo web riservato e le
credenziali per l’accesso per la consultazione della documentazione tecnica riservata;
 Con nota pec protocollo n. 12640 del 10/07/2019 il Comune di Campomarino ha trasmesso alla
Società proponente, alle amministrazioni e ai soggetti interessati, comunicazione di
convocazione dell’incontro conferenza di servizio preliminare relativo alla Conferenza dei
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 Agnone, Busso, Campomarino,
Carpinone, Castelbottaccio, Castelmauro, Castelverrino, Guardialfiera, Lupara, Provvidenti,
Riccia, Salcito, San Felice del Molise, Sant’Agapito presso la sede della Regione Molise in via
G. Vico n. 4 – Campobasso per il giorno 22/07/2019 alle ore 10:30;
 Con nota pec protocollo n. 13637 del 25/07/2019 il Comune di Campomarino ha trasmesso alla
Società proponente, alle amministrazioni e ai soggetti interessati, comunicazione di indizione
conferenza di servizi decisoria simultanea sincrona convocando la prima riunione per il giorno
31 luglio 2019 ore 9:30 presso la sede della Regione Molise in via G. Vico n. 4 - Campobasso;
 Le note pec prot. n. 12622 e n. 12640 del 10/07/2019 e n. 13637 del 25/07/2019, sono state
trasmesse per conoscenza anche 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. ….”;

 Della convocazione della conferenza di servizio è stata data notizia sul sito istituzionale del
Comune di Campomarino

 http://www.comune.campomarino.cb.it/po/mostra_news.php?id=894&area=H e sul sito della
Regione Molise all’indirizzo
______________________________________________________________________________________

3

Comune di Campomarino (CB) Prot

partenza 0007817 del 12-05-2020 Cat 1 Cl 1

Comune di Campomarino
Provincia di Campobasso
Telef.: 0875-5311 - Fax: 0875-530004 C.F.: 82004690705 P.Iva: 00225150705
Pec : urp@pec.comunecampomarino.it
Mail : urp@comunecampomarino.it
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
________________________________________________________________________
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16306, Area Tematica Agricoltura, Piano nazionale banda ultra larga (BUL);

MEMORIA DELLA SEDUTA
La riunione si apre alle ore 10:30 ed è presieduta all’Arch. Martino Colucci, quale Responsabile del
Procedimento, del Comune di Campomarino..
La Dott.ssa Maria Antonietta Valiante del Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione
della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile della Regione Molise referente
della misura 7, sottomisura 7.3 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise e l’Arch.
Martino Colucci, del Comune di Campomarino, provvedono ai compiti di segreteria e alla
redazione del presente verbale.
Risultano presenti:
1) Società Open Fiber Spa proponente: Michele Rosa, Enrico Conte;
2) Regione Molise, l’Arch. Gaetano di Bartolomeo del Servizio coordinamento e gestione delle
politiche europee per agricoltura, acquacoltura e pesca attività venatoria designato ad
esprimersi in sede di conferenza di servizi per la realizzazione del Progetto Nazionale
Banda Ultra Larga nominato con D.G.R. n. 49 del 26.02.2019;
3) Comune di Campomarino: Arch. Martino Colucci, RUP;
4) Comune di Sant’Agapito: Salvatore Maddonni, Tecnico Comunale;
5) Comune di Riccia: Alfonsino Moffa, Tecnico Comunale;
6) Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Molise: dr.ssa Mariachiara Santone, come da delega prot. 7103-P del
31.07.2019;
L’Arch. Martino Colucci, quale Responsabile del Procedimento del Comune di Campomarino,
comune di capofila, apre la seduta ringraziando i presenti per la partecipazione.
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. Inoltre porta a conoscenza che il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e
Paesaggistica, con nota prot. 95281 del 31.07.2019 ha precisato che relativamente al parere di
competenza, procederà con un unico documento di valutazione, complessivo dell’intera proposta
progettuale, che sarà rimesso tramite il rappresentante unico della Regione Molise.
L’Arch. Martino Colucci invita i presenti ad intervenire.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Riccia, Ing. Alfonsino Moffa, esprime il proprio
parere positivo.
______________________________________________________________________________________
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Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Agapito, Geom. Salvatore Maddonni,
consegna agli atti della conferenza di servizi copia della propria determinazione n. 126 del
31.07.2019 con quale si autorizza l’esecuzione dei lavori; la determina si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
ll referente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Molise, dr.ssa Mariachiara Santone, riferisce che è stato rilasciato parere favorevole
alla realizzazione dell’opera con prescrizioni che riguardano le sezioni di progetto interessate da
particolari criticità. Detto parere è agli atti della conferenza di servizi ed è stato acquisito al
protocollo del Comune di Campomarino al n. 14048 del 31.07.2019.
L’Arch. Colucci riferisce ai presenti che è pervenuta comunicazione da parte del Comune di San
Felice del Molise che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Con nota
prot. 4535 del 26.07.2019, assunta al protocollo del Comune di Campomarino in data 29/07/2019
al n. 13788, il Comune ha espresso la propria posizione favorevole “a condizione che venga
costituito a favore dell’Ente, ai sensi della delibera di C.C. n. 7 del 28.04.2014, deposito cauzionale
in misura pari al 10% dell’importo dei lavori da eseguirsi sul territorio comunale”. Il Comune di San
Felice del Molise ha precisato che l’ente non ha imposto oneri o canoni finanziari aggiuntivi o altro
corrispettivo da versare all’ente bensì ha chiesto di costituire deposito cauzionale (ovvero polizza
fideiussoria) in misura parti al 10% dell’importo dei lavori che verranno eseguiti sul territorio
comunale, a garanzia, sulla regolare esecuzione dei lavori in particolare per il corretto ripristino
della pavimentazione stradale a regola d’arte.
Il referente di Open Fiber, Ing. Michele Rosa, in merito alle note del Comune di San Felice precisa
che Open Fiber, nel rispetto delle procedure di gara, ha attivato una unica polizza fideiussoria a
garanzia dei lavori, unica relativa ai lavori del lotto Abruzzo e Molise e, pertanto, la richiesta del
Comune è già soddisfatta.
L’Arch. Colucci riferisce che è pervenuta nota dalla 2iReteGas, acquisita al prot. del Comune di
Campomarino n. 13966 del 30.07.2019 e confermata con nota trasmessa al Comune di
Campomarino (CB) Prot 17864 dell’ 01-10-2019 con la quale nel rappresentare la propria
impossibilità a partecipare alla seduta della conferenza di servizi decisoria, comunicano la propria
disponibilità alla consultazione delle proprie planimetrie presso gli uffici della società e precisano
che nel caso di renda necessaria una modifica del tracciato dei metanodotti esistenti sarà emesso
un preventivo spesa. Infine la 2iReteGas, con la citata nota, chiede che l’inizio dei lavori debba
essere sempre comunicato.
L’Arch. Colucci riferisce che sono pervenute tre comunicazioni dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture i sistemi informativi e statistici, direzione generale
per la vigilanza sulle concessioni autostradali – Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma. Con nota prot.
18210 del 16.07.2019, il Ministero comunica la propria impossibilità a prendere visione della
documentazione progettuale posta a corredo del procedimento in quanto non sono state fornite le
credenziali per l’accesso al portale della Regione Molise e stante inoltre il ridotto lasso di tempo a
disposizione ritiene che la seduta della conferenza di servizio debba essere procrastinata almeno
quindici giorni dopo la risoluzione della criticità evidenziata. In tale nota precisa inoltre che qualora
tale richiesta di rinvio non dovesse essere presa in condizione il parere del Ministero, soggetto che
tutela il vincolo di inedificabilità in fascia di rispetto autostradale, deve intendersi negativo.
______________________________________________________________________________________
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Con successiva comunicazione prot. n. 18588 del 19.07.2019 il Ministero esprime il proprio parere
negativo.
Con successiva nota prot. 19106 del 26.07.2019, acquisita al protocollo del Comune di
Campomarino al n. 13784 del 29.07.2019, il Ministero, nel dare seguito alla comunicazione del
Comune di Campomarino prot. 13637 del 25.07.2019, conferma il parere negativo in
considerazione che dalla documentazione trasmessa non risulta evidenza di documentazione
integrativa tale da dare evidenza della risoluzione delle criticità già rappresentate.
Il responsabile del Procedimento del Comune di Campomarino, Arch. Colucci, con riferimento alle
note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, precisa
che il parere negativo è carente di motivazione e pertanto lo stesso non può essere preso in
considerazione. (L.241/90 art.10 e art. 14
.‐ter, comma 7)
Il Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi e Statistici Direzione Generale per La Vigilanza Sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio
Ispettivo
Territoriale
Di
Roma
con
nota
M_INF.SVCA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0023766.04-10-2019 tra le varie cose ha letteralmente affermato:
“Nel caso di specie, tale affermazione oltreché essere pretestuosa è infondata in quanto con nota
prot. n. 18588 del 19.07.2019, lo Scrivente ha dettagliato in maniera puntuale le motivazioni che
non consentivano l’approvazione del progetto presentato.
In particolare tali motivazioni riguardavano:

 Pregiudizi alla sicurezza della circolazione autostradale, correlati con aspetti manutentivi, per la
proposta di installare una canaletta VTR ancorata esternamente alla superficie dell’impalcato del
cavalcavia autostradale.
Al riguardo, non è facoltà del Responsabile del Procedimento ignorare il diniego imposto da
quest’Ufficio, consentendo l’istallazione di impianti su opere di proprietà di questo Ministero, in assenza del parere favorevole del MIT, creando pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Tale modo di procedere è irragionevole oltreché illegittimo.
 Mancata evidenza della legittimità edificatoria degli edifici ricadenti in fascia di rispetto autostradale, sui quali era proposta l’istallazione di punti terminali ROE.

 Inadeguatezza progettuale della BTS ricadente in fascia di rispetto autostradale che non definiva
in maniera esaustiva la natura e il grado di interferenza con l’infrastruttura autostradale e la sua fascia di rispetto.

 Inadeguatezza progettuale dell’attraversamento aereo previsto, per il quale l’assenza
dell’indicazione della freccia sul piano di rotolamento autostradale, potrebbe creare pregiudizi alla
sicurezza della circolazione.

 Mancata evidenza della legittimità dell’esistente attraversamento autostradale.
 Violazione delle disposizioni legislative di cui al comma 3 dell’art. 66 del D.P.R. n. 495/92 per
non aver rispettato la profondità minima di 1 metro per la posa del cavo interrato.
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Conseguentemente, le motivazioni che hanno determinato il parere negativo dello Scrivente erano
dettagliatamente indicate e non possono essere ignorate semplicemente con l’arbitraria
affermazione resa dal Responsabile del Procedimento, che impropriamente ha dichiarato “carenza
di motivazioni”.
Premesso che le considerazioni del sottoscritto in sede di conferenza decisoria del 31/07/2019 si
erano erroneamente basate esclusivamente sulla nota prot. 19106 del 26.07.2019 del MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE…, acquisita al protocollo del Comune di Campomarino al n. 13784
del 29.07.2019, nel prendere atto, con la presente determinazione, che la nota prot. n. 18588 del
19.07.2019 assunto al protocollo del Comune di Campomarino al n. 13433 del 22/07/2019,
essendo precedente alla seduta decisoria del 31 Luglio 2019 è da ritenersi valida così come il
parere negativo, congruamente motivato; pertanto, alla luce di ciò, è da intendersi modificato il
verbale della seduta decisoria del 31/07/2019, trasmesso con nota Prot. n. 17864 del 01/10/2019
in conformità alla nota M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023766.04-10-2019 del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LE
INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA
VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE
DI ROMA.
Preso atto del parere della società autostrade, pervenuto al Comune di Campomarino durante i
lavori della conferenza dei servizi del 31/07/2019 ed assunto al prot. N. 14085 del 31-07-2019 del
Comune di Campomarino che si conforma al parere prot. n. 18588 del 19.07.2019 del MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE
CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE DI ROMA.
La Open Fiber, prontamente informata dei rilievi negativi, pur avendo più volte asserito di voler
modificare il progetto nella parte a cui faceva riferimento il parere negativo del MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE
CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE DI ROMA con nota
M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023766.04-10-2019, di fatto non ha prodotto alcunché,
di conseguenza dato il notevole lasso di tempo trascorso si prende atto dei pareri negativi sopra
formulati.
La Provincia di Campobasso con nota Protocollo Partenza N. 15774/2019 del 30-07-2019,
pervenuta in pari data al Comune di Campomarino al prot. N. 14005 ha trasmesso in allegato, i
pareri formulati dalla competente struttura tecnica relativi ai lavori da eseguirsi nei seguenti
comuni:
Comune
Busso
Campomarino
Campomarino
Campomarino
Campomarino
Guardialfiera

Protocollo
15195/2019
15496/2019
15497/2019
15498/2019
15500/2019
15389/2019

S.P.
42
40
84 dir
128
161
72 – 2 dir

Allegati tecnici (nome file)
Busso SP 42 prot 15195 - allegato 01 – 02 - 03
Campomarino SP 40 prot 15496 - allegati
Campomarino SP 84 dir prot 15497 - allegati
Campomarino SP 128 prot 15498 - allegati
Campomarino SP 161 prot 15500 - allegati
Guardialfiera SP 73 2 dir prot 15389 allegati
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Lupara

15388/2019

73

Lupara SP 73 prot 15388 - allegati

I singoli pareri, con i relativi allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
L’Anas ha espresso parere positivo con prescrizioni con nota prot. 91101 del 22/07/2019 che
allegato alla presente è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Regione Molise IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO Servizio Difesa del
Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato con nota Protocollo Partenza
N. 116765/2019 del 25-09-2019, che quivi si allega, ha rilasciato i competenti Nulla osta nei riflessi
idraulici come segue :
“Con riferimento alla nota prot. n. 12640 del 10.07.2019, trasmessa tramite Pec, acquisita agli atti
di questa Struttura in pari data al n. 00086248 di prot., il Comune di Campomarino (Comune
Capofila), convoca la Conferenza di Servizi, finalizzata al rilascio delle autorizzazioni per la
costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga (rete di telecomunicazione fibra
ottica) nelle aree Bianche del territorio dei Comuni di Agnone (IS), Busso (CB), Campomarino
(CB), Carpinone (IS), Castelbottaccio (CB), Castelmauro (CB), Castelverrino (IS), Guardialfiera
(CB), Lupara (CB), Provvidenti (CB), Riccia (CB), Salcito (CB), San Felice del Molise (CB) e
Sant’Agapito (IS), si fa prioritariamente osservare che la competenza di questo Servizio è quella di
accertare che le opere previste nei progetti di cui trattasi non turbino il normale deflusso delle
acque dei corsi d’acqua demaniali.
Pertanto, esaminati gli atti tecnici allegati alla nota che si riscontra, accertato che le opere previste
non turbano il regime idraulico dei corsi d’acqua interessati dall’intervento, si esprime, per quanto
di competenza, nulla osta nei soli riflessi idraulici.
Si rappresenta che, la Società Open Fiber S.p.A. richiedente l’autorizzazione dovrà produrre
idonea documentazione al fine di consentire a questo Servizio il rilascio delle specifiche
concessioni relativi agli attraversamenti di corsi d’acqua ed eventuali occupazioni di suoli
demaniali.”
Il Responsabile Unico Regionale, Arch. Gaetano Di Bartolomeo esprime parere favorevole per
conto della Regione Molise al riguardo del progetto ed in riferimento a quei servizi che seppur
invitati non si sono espressi esplicitamente, mentre i pareri dei diversi servizi regionali sono sopra
citati ed allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI:
1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. 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
Agnone, Busso, Campomarino, Carpinone, Castelbottaccio, Castelmauro, Castelverrino,
Guardialfiera, Lupara, Provvidenti, Riccia, Salcito, San Felice del Molise, Sant’Agapito;
______________________________________________________________________________________
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3. prendere atto dei pareri espliciti citati nella premessa dai vari enti e lì meglio esplicitati;
4. di considerare acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante
non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del
comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la propria posizione, ovvero abbia espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
5. consentire la realizzazione del progetto così come presentato, al prot. n. 12138 del
03/07/2019 del Comune di Campomarino (Comune capofila) ad esclusione dei tratti
rientranti nella fascia di rispetto dell’Autostrada attraversante il territorio del Comune di
Campomarino in conformità al parere negativo di cui alla nota M_INF.SVCA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0023766.04-10-2019 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE
AUTOSTRADALI UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE DI ROMA.
6. 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;
7. dare atto che il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative;
8. 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;
9. 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 il Comune di Campomarino Servizio Lavori Pubblici - Ambiente;
10. 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 Servizio Lavori Pubblici - Ambiente;
11. trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti enti

Comune di Agnone
Salita Giuseppe Verdi, 9
86081 Agnone
comune.agnone@legalmail.it
______________________________________________________________________________________
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Comune di Busso
Via Manzoni, 5
86010 Busso
comune.bussocb@legalmail.it
Comune di Carpinone
Viale Stazione F.S. n° 2
comunecarpinone@pec.leonet.it
Comune di Castelbottaccio
Corso Umberto I, n. 83
86030 Castelbottaccio
comune.castelbottacciocb@legalmail.it
Comune di Castelmauro
Via Municipio, 3
86031 Castelmauro
comune.castelmauro@pec.leonet.it
Comune di Castelverrino
V. S.Rocco n.71
86080 Castelverrino
comune.castelverrino@pec.leonet.it
Comune di Guardialfiera
C.so Umberto I, 26
86030 Guardialfiera
comune.guardialfieracb@legalmail.it
Comune di Lupara
Via C. Antonarelli, 3
86030 Lupara
comune.luparacb@legalmail.it
Comune di Provvidenti
Piazza Umberto I, 9,
86040 Provvidenti
comune.provvidenticb@legalmail.it
Comune di Riccia
Via Zaburri, N.3
86016 Riccia
______________________________________________________________________________________
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comune.ricciacb@legalmail.it
Comune di Salcito
Via Umberto I° n. 4
86026 Salcito
postmaster@pec.comunedisalcito.it
Comune di San Felice del Molise
Via Pescara, n. 2
protocollo@pec.sanfelicedelmolise.gov.it
Comune di Sant’Agapito
Via Roma
86070 Sant'Agapito
ufficiotecnico.santagapito@pec.it
Anas
Area Compartimentale Molise
anas.molise@postacert.stradeanas.it
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
DIRO/ECP
Via A. Bergamini n.50
00159 - Roma (RM)
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le
Infrastrutture gli Affari Generali ed il Personale Struttura di Vigilanza
sulle Concessionarie Autostradali
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA
Via Giuseppe Carnei n. 36
00157 - Roma (RM)
uit.roma@pec.mit.gov.it
Provincia di Campobasso
Servizio Progettazione, Costruzione e Manutenzione delle Strade, Circolazione Stradale
provincia.campobasso@legalmail.it
Provincia di Isernia
Settore Viabilità e Trasporto
Servizio Concessioni
protocollo@pec.provincia.isernia.it
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise
Paesaggistica
Archeologica
mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it
______________________________________________________________________________________
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Regione Molise
regionemolise@cert.regione.molise.it

IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
-

Direttore del Dipartimento Arch. Giuseppe Giarrusso
Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni

II DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
-

Direttore del Dipartimento Ing. Massimo PILLARELLA
Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile - Concessione per demanio tratturale.

DISTRETTO DELL’APPENNINO MERIDIONALE SEDE DECENTRATA DEL MOLISE

C/O IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE
regionemolise@cert.regione.molise.it

Funzioni Delegate Autorità di Distretti
c.a. Ing. Cuculo Fedele
Melfi Gruppo Extra S.p.A.
michele.savelli@gruppoalexa.it
2i Rete Gas
Area Campobasso
Area Termoli
2iretegas@pec.2iretegas.it
Italgas
Area Puglia Nord – Molise
polopugliamolise@pec.italgasreti.it
Rete Ferroviaria Italiana
Ferservizi S.p.A.
rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it

Rappresentante unico della Regione Molise
del Progetto Nazionale banda Ultra Larga (BUL)
Dipartimento II
Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura e pesca attività' venatoria
Gaetano Di Bartolomeo
regionemolise@cert.regione.molise.it
p.c.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale PUGLIA-BASILICATA e
MOLISE
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
(informazione ai sensi D.Lgs. 259 – 01/08/2003 art. 88 comma 9)
Open Fiber S.p.a.
openfiber@pec.openfiber.it
Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise
fcb43304@pec.carabinieri.it
fis43319@pec.carabinieri.it

12. dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Martino Colucci in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Ambiente del Comune di Campomarino (comune capofila);
Campomarino, lì 12/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE
Arch. Martino COLUCCI
(firmato digitalmente)
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