Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 28/09/2017

Delibera n. 34

Riguardante l'argomento inserito al n. 5 dell'ordine del giorno:
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LEPIDA SPA, IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA
BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
L'anno duemiladiciassette questo giorno 28 del mese di settembre, alle ore 13:20, in Reggio
Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per
trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario
per invito del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
Presenti n. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0 (n.1 Consigliere dimissionario)

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta. Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli, Moretti, Fantinati.
Omissis
Si dà atto che:
• a seguito dell'approvazione della surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Pagliani
con il nuovo Consigliere provinciale PAOLO DELSANTE, che ha preso posto tra i banchi
riservati ai consiglieri, e all'uscita del Consigliere SACCARDI, i presenti al momento della
trattazione dell'argomento in oggetto sono n. 12;
•

la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che la Provincia di Reggio Emilia, quale ente di secondo livello ai sensi della L.
56/2014 e come precisato nel vigente Statuto:
• rappresenta i Comuni, le comunità e il territorio che la compongono, curandone gli
interessi e promuovendone lo sviluppo;
• programma e organizza la propria azione in rapporto con i Comuni, collaborando
con essi per migliorare l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi e fornendo
assistenza tecnico-amministrativa ove richiesta;
• le funzioni fondamentali proprie della Provincia sono stabilite con legge statale che
prevede tra le altre, la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto
della programmazione regionale e la gestione dell'edilizia scolastica;
Richiamati gli obiettivi strategici ed i programmi indicati nel Documento Unico di
Programmazione 2017 della Provincia di Reggio Emilia;
Visto lo schema di Convenzione per la realizzazione del progetto denominato “MAN –
Città di Reggio Emilia”, promosso dal Comune di Reggio Emilia, in accordo con Lepida
S.p.A ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Atteso che:
•

in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nello specifico con gli
obiettivi della Strategia nazionale per la banda ultra larga, Regione Emilia-Romagna
ha approvato in Assemblea Legislativa il 24 febbraio 2016 la delibera n. 62 “Agenda
Digitale dell’Emilia-Romagna” che identifica uno dei quattro assi fondamentali di
azione, quello delle “infrastrutture” e che, nello specifico, si pone l’obiettivo di
coprire tutto il territorio regionale con servizi a banda ultra larga, collegare le scuole
in fibra ottica (almeno il 50%) e rendere disponibili punti di accesso libero e gratuito
a banda ultra larga alla Rete con una densità di 1 ogni 1000 abitanti ;

•

con Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, recante: “Sviluppo Regionale della
società dell’informazione” la Regione Emilia-Romagna ha promosso la costituzione
della società LepidaSpA, società in house, che costituisce lo strumento operativo
della Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione,
lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che
sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida e per
l’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle
comunità in Emilia-Romagna, in particolare per l’attuazione dell’Agenda Digitale;

•

la Regione, con la propria Agenda Digitale, promuove l’utilizzo di tecnologie
informatiche e telematiche nella Pubblica Amministrazione tramite il rafforzamento
del sistema a rete delle Pubbliche Amministrazioni della Regione, da attuarsi con il
confronto con i diversi settori dell’Amministrazione regionale e con il sistema delle
Autonomie locali e le loro associazioni;

•

la disponibilità di servizi di connessione a banda ultra larga, a basso costo e
capillarmente diffusi sul territorio a disposizione di cittadini ed aziende, è al
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contempo strumento insostituibile e motore primo dell’innovazione tecnologica, così
come definito dai piani di sviluppo dell’Unione Europea, che promuovono lo
sviluppo e l’utilizzo di servizi avanzati erogati su infrastrutture a banda ultra larga
sicure e disponibili in maniera generalizzata;
•

la legge regionale n. 11 del 2004 (articolo 9) istituisce la rete regionale denominata
“LEPIDA”, destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione,
integrando nella stessa le reti locali sviluppate nel frattempo e che si svilupperanno
in futuro, oltre alle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione e la
interoperabilità della rete nella trasmissione di dati e nella erogazione dei servizi. La
rete è aperta alle altre amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di
diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli enti o
integrati con altri enti nel sistema regionale;

•

la medesima legge regionale n. 11 del 2004 (articolo 3) pone tra gli obiettivi specifici
della Regione l'attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di
servizi tra enti del territorio;

•

con propria delibera n. 2159/2016 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha
approvato il Contratto di Servizio tra la Regione Emilia-Romagna e LepidaSpA
dove, tra l’altro si affida a Lepida S.p.A. il compito di gestire, mantenere ed esercire
la Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna “Lepida”, la
Rete regionale radiomobile “ERretre” (PMR), le reti realizzate e in fase di
realizzazione nell’ambito delle iniziative denominate METROPOLITAN AREA
NETWORK (MAN), RIDUZIONE DEL DIGITAL DIVIDE e Net4All di proprietà della
Regione;

•

la Regione Emilia-Romagna con propria delibera di Giunta n. 1907 del 2010, ha tra
l'altro affidato a LepidaSpA la concessione per l'uso esclusivo e non oneroso delle
proprie reti di telecomunicazioni per il relativo esercizio e ha inoltre previsto la
stessa possibilità da parte degli Enti soci della stessa LepidaSpA;

•

il Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03 disciplina tra l'altro che
tutte le attività di comunicazione ad uso privato sono sottoposte ad autorizzazione
ministeriale ai sensi degli artt. 99, 104 e 107, ad eccezione di quelle libere, di cui
all'art. 105; l’art. 6 del D.Lgs. 259/03 prevede che “lo Stato, le Regioni e gli Enti
locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.”;

•

LepidaSpA è titolare dell’autorizzazione per l’esercizio di reti private (atto n.
DGSCER/II/Fo/06/SPI del 10/03/2006) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni
ed è titolare dell’autorizzazione per l’esercizio di reti pubbliche (atto n.
DGSCER/I/MAR/14698 del 16/02/2011) rilasciata dal Ministero delle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 259/2003 ed è regolarmente iscritta al
Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al n. 21421. A complemento di
suddetta autorizzazione e in ottemperanza a quanto disposto con Delibera
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A.G.Com n 179/03/CSP, LepidaSpA ha adottato una Carta dei Servizi nella quale
tra l’altro si ribadisce che Lepida in nessun caso fornisce direttamente connettività o
servizi a cittadini presso le proprie abitazioni e a imprese presso le loro sedi e che
intende offrire servizi solo ed esclusivamente a: a Pubbliche Amministrazioni socie;
a soggetti con i quali le Pubbliche Amministrazioni socie abbiano convenzioni,
accordi, progetti; a operatori di telecomunicazioni interessati a fornire servizio in
zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei qualora non vi siano altri operatori
con offerte tecniche/commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree
non a fallimento di mercato; a imprese che operano in zone in digital divide rispetto
agli obiettivi europei qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche
aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e
l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività opportunamente
dichiarata da un Ente socio;
•

nell’ambito della suddetta autorizzazione sono state dichiarate come reti pubbliche
sia la rete Lepida sia le reti MAN;

•

per quanto riguarda le reti pubbliche gestite da Lepida SpA la stessa opera ai sensi
di quanto disposto dall’art. 15 del suddetto D.lgs.n. 50/2016;

Rilevato che:
•

in data 14/07/2015 la Regione Emilia-Romagna, con lettera PG2015.049887 a firma
degli Assessori Regionali Donini e Bianchi, ha scritto agli Enti Locali connessi in
fibra ottica che, nell’ottica di incrementare il numero delle scuole collegate, il
Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali e
l’Assemblea dei Soci di LepidaSpA hanno riconosciuto l’importanza strategica delle
connettività alle scuole per tutto il territorio regionale ed approvato una nuova
strategia che prevede che LepidaSpA compartecipi anche ai costi
dell’infrastrutturazione, nella misura del 50% dei costi vivi, a condizione che la
proprietà dell’infrastruttura risultante risulti di proprietà di LepidaSpA e che il
restante 50% venga riconosciuto a titolo di contributo da parte dell’Ente
finanziatore/richiedente. In ogni caso, l’erogazione del servizio di connettività
avviene gratuitamente, quindi senza canoni ricorrenti, attraverso LepidaSpA e
nell’ambito del progetto School-Net;

•

all’interno del progetto School-Net sono ricompresi tutte le connettività per scopi di
istruzione, a scuole di qualsiasi ordine e grado;

•

la convenzione, oggetto della presente deliberazione, riguarda il raffittimento della
rete Man e l'infrastrutturazione con Banda Ultra Larga e comporterà da un lato
l'innovazione della rete e dall'altro consentirà il collegamento di ulteriori sedi
istituzionali e degli istituti scolastici come meglio descritti nella Convenzione
allegata alla presente delibera;

Constatato che:
•

la Provincia di Reggio Emilia aderisce e sostiene il progetto con particolare
riferimento all'inserimento nella Man cittadina delle scuole superiori di competenza
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provinciale situate all'interno del territorio del Comune di Reggio Emilia e a tal fine
la Provincia di Reggio Emilia:
◦ autorizza la collocazione nelle suddette scuole e/o succursali di cui all'allegato 1
della suddetta convenzione, dei punti di accesso secondari alla rete Lepida
(PALS);
◦ garantisce la piena collaborazione dei competenti uffici provinciali per la
realizzazione delle attività di cui al punto precedente;
◦ dà atto che l'infrastruttura utilizzata per la connessione degli istituti scolastici
resta di proprietà di LepidaSpA;
◦ dichiara che la connessione degli istituti scolastici di competenza provinciale è
realizzata nell'interesse e su mandato della Provincia di Reggio Emilia;
•

la Provincia conviene che l'erogazione del servizio di connettività in banda ultra
larga presso gli istituti scolastici sia considerato un punto di accesso secondario
(PALS) della Provincia e sia erogato a titolo gratuito così come definito dal Comitato
Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti Locali del 14.10.2011
relativamente all'iniziativa SchoolNet della Regione Emilia-Romagna;

•

la Convenzione prevede che provvedano alla copertura finanziaria il Comune di
Reggio Emilia e Lepida S.p.A secondo le quote previste all'art. 11 della suddetta
convenzione, in particolare la parte economica relativa alle scuole realizzate in fibra
ottica è pari a Euro 346.666,67 + IVA di cui Euro 173.333,33 sono messi a
disposizione dal Comune a titolo di contributo considerando che la proprietà delle
fibre è di LepidaSpA, e quindi fuori campo IVA, mentre la restante parte di Euro
173.333,33 + IVA sono messi a disposizione da LepidaSpA secondo le
caratteristiche del progetto School-Net già ricordato nelle premesse. Si prevede
inoltre che la parte economica relativa agli apparati per l'accensione della
connettività alle scuole in fibra, essendo complessivamente pari a Euro 56.000,00 +
IVA, di cui Euro 11.200 + IVA per le scuole provinciali, sia interamente a carico di
LepidaSpA, che detiene anche l'intera proprietà delle fibre;

•

la Convenzione prevede la costituzione, entro un mese dalla stipula della
convenzione, di un Gruppo Tecnico di progetto, che costituisce la struttura tecnica
di supervisione sulla realizzazione, il collaudo e il monitoraggio della MAN cittadina.
Il Gruppo tecnico di progetto è costituito da un massimo di tre membri, di cui
almeno due individuati dal Comune ed uno individuato da LepidaSpA e il membro
nominato da LepidaSpA assumerà la veste di Presidente del Gruppo Tecnico di
Progetto e condurrà i lavori del Gruppo;

•

i singoli Soggetti sottoscrittori potranno autonomamente proporre l'adesione alla
MAN e alla Convenzione di ulteriori Pubbliche Amministrazioni o l'avvio di nuove
attività. Tutte le proposte sono soggette al necessario assenso del Gruppo tecnico
di progetto nonché all’approvazione dei soggetti sottoscrittori e nel rispetto delle
normative vigenti;

•

la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà termine dopo 20 anni
dalla data del collaudo definitivo delle opere e le Parti Sottoscrittrici si impegnano
alla comune utilizzazione della rete e layer descritti negli allegati tecnici, ciascuna
Parte nei limiti, termini ed alle condizioni disciplinate dalla presente Convenzione,
per un tempo pari a 20 anni dalla data di definitivo collaudo di cui sopra;
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Preso atto che:
•

il progetto di MAN è stato realizzato all'esito di specifica concertazione tra i
"Soggetti sottoscrittori" interessati;

•

il progetto ha lo scopo di collegare scuole almeno con 1Gbps in modo da favorire la
crescita uniforme di tutto il territorio comunale affinché le sedi scolastiche possano
essere interconnesse alla rete Lepida attraverso sbracci in fibra ottica, o comunque
essere messe in condizione di accedere ad internet, beneficiando di banda ultra
larga per tutte le attività amministrative e didattiche, ed in particolare per poter
partecipare ai modelli innovativi di didattica;

•

l'adozione di infrastrutture a Banda Ultra Larga a favore delle scuole site nel
territorio comunale, sovvenzionate in parte dalla Regione e da Lepida Spa,
costituisce un'importante occasione di innovazione con riflessi sulla formazione
degli studenti che verranno in possesso di strumenti più moderni nello svolgimento
di tutte le attività didattiche, oltre a favorire la diffusione dei processi di innovazione
digitale in attuazione del Piano nazionale per la Scuola Digitale;

•

con il progetto della MAN verranno complessivamente connesse con Banda Ultra
Larga 27 sedi comunali 80 scuole comunali oltre a 16 scuole secondarie di
competenza provinciale;

•

il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;

Ritenuto di condividere le finalità e l’impostazione del progetto del Comune di Reggio
Emilia denominato “MAN città di Reggio Emilia” e di approvare, quindi, lo schema di
Convenzione allegato al presente atto, per la realizzazione del medesimo;
Dato atto che la Provincia di Reggio Emilia designerà, nel caso in cui l'attività del gruppo di
lavoro abbia a che fare con gli interventi inerenti gli istituti scolastici di competenza della
Provincia di Reggio Emilia, un proprio referente tecnico quale membro del gruppo tecnico
di progetto;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000, al fine di procedere celermente
con le attività previste dal progetto e consentire quindi al più presto l'utilizzo delle
infrastrutture in banda ultra larga agli istituti scolastici cittadini;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica della Dirigente ad interim del Servizio
Programmazione scolastica e Diritto allo studio, in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto;
Udita la relazione illustrativa, svolta dalla Vicepresidente con delega all'Istruzione e
formazione, Ilenia Malavasi, su indicazione del Presidente;
Preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;
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A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come di seguito indicato:
Presenti alla seduta

n. 13

Presenti alla votazione

n. 12

(assente: Saccardi)

Voti favorevoli

n. 10

(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli
Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti
Simona, Manari Antonio)

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(Delsante Paolo, Fantinati Cristina)

DELIBERA
di aderire, per i motivi in narrativa indicati e con gli enti in premessa citati, alla
Convenzione per la realizzazione e gestione del progetto 'MAN Città di Reggio Emilia';
di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che:
◦

la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà termine dopo 20 anni
dalla data del collaudo definitivo delle opere;

◦

la Provincia di Reggio Emilia si impegna, oltre a quanto specificato all’art. 3 della
Convenzione, a designare un proprio referente tecnico quale membro del
gruppo tecnico di progetto qualora l'attività del gruppo di lavoro abbia a che fare
con gli interventi inerenti gli istituti scolastici di competenza della Provincia di
Reggio Emilia;

◦

di autorizzare il Dirigente ad interim del Servizio Programmazione scolastica e
Diritto allo studio alla sottoscrizione della presente Convenzione, dando altresì
mandato di apportare ad esso le modifiche che dovessero risultare necessarie,
ferma restando la sostanza del provvedimento;

◦

il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente.

Infine,
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come di seguito:
Presenti alla seduta

n. 13

Presenti alla votazione

n. 12

(assente: Saccardi)

Voti favorevoli

n. 10

(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli
Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti
Simona, Manari Antonio)

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(Delsante Paolo, Fantinati Cristina)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
•
•

allegato A - Schema di Convenzione;
allegato 1 alla Convenzione, denominato “Progetto di rete urbana nel territorio
comunale”;

•

parere di regolarità tecnica.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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