FOA Centro
Field Operation Area Centro
Field Operation Line Sardegna
Via Calamattia, 17
009134 CAGLIARI
Comunicazione trasmessa solo via PEC
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

utc@pec.comuneoniferi.nu.it

Spett.le
Comune di Oniferi
P.zza del popolo, 4
08020 ONIFERI

Oggetto:

Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona
Oggetto: CUP: H65C20000040004 “Intervento di riqualificazione della Piazza del Popolo”
In risposta alla Vs. prot. 1316 del 21.03.2022 Vi confermiamo che questa Società nulla ha da eccepire per
l’approvazione dell’intervento.
Evidenziamo, in ogni caso, la necessità di mantenere per i propri impianti, qualora presenti, razionali ed irrinunciabili
condizioni, da considerare sia in fase di organizzazione dei cantieri sia in fase di realizzazione delle opere, che ne
garantiscano la funzionalità, l’integrità e la continuità del servizio, anche, se necessario, con adeguamenti e/o
spostamenti provvisori e/o definitivi.
Resta inteso che gli oneri derivanti a questa Società per gli eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli
impianti di TLC, correlati alla realizzazione delle opere in oggetto, saranno addebitati all’Ente che ne ha motivato la
necessità nel rispetto delle normative vigenti; saranno redatti, dopo l’eventuale determinazione congiunta e puntuale
degli interventi da effettuare, gli opportuni preventivi che, quando accettati, costituiranno il caposaldo di questa
Società.
Rileviamo fin d’ora, che l’opera in oggetto è assoggettata alla disciplina del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n.
50/2016), il quale fa ricadere gli oneri anzidetti nella previsione dell’art. 27 della medesima normativa, ai sensi e per
gli effetti del quale “Gli enti gestori di reti ...) destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze (...) , sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via
anticipata le risorse occorrenti”.
Al fine di garantire, inoltre, gli eventuali futuri collegamenti cui questa Società deve far fronte ai sensi del D. Lgs. n°
259/03 (codice delle comunicazioni elettroniche) chiediamo che siano realizzate e rese disponibili le necessarie
infrastrutture per le quali sin da ora dichiariamo la nostra disponibilità a fornire tutte le indicazioni tecniche.
Ricordiamo che l’art. 86 del D. Lgs. 259/03 infatti così recita: “… le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni,
di cui agli articoli 87 e 88 del succitato D. Lgs. 259/03, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui agli articoli 16, comma 7, del D. Pres. Rep. 6-6-01 n° 380…”.
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