
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75  del 24-08-2011 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN 
NICOLO' E LA SOCIETA' "NE-T BY TELERETE NORDEST" DI PADOVA PER LA 
FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventiquattro del mese di agosto alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  A 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Nuove Tecnologie; 
 
Premesso che: 
- il Comune è aperto alla possibilità di offrire servizi innovativi ai propri cittadini, cercando di favorire 

l’adozione e l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione; 
- il Comune favorisce l’implementazione di sistemi di comunicazione a banda larga, in quanto tali sistemi 

permettono la sperimentazione di servizi innovativi ai cittadini; 
- Il Comune dispone nel territorio di Ponte San Nicolò di infrastrutture e siti (cavidotti, ecc.) idonei per 

l’installazione di sistemi di telecomunicazioni (fibre ottiche, apparati di rete attivi, sistemi trasmissivi 
wireless, ecc.); 

- la Società “Ne-t by Telerete Nordest srl” con sede legale a Padova è una società del gruppo APS Holding 
ed annovera fra i suoi soci anche la Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Provincia di 
Padova; 

- Telerete si propone di favorire l’adozione e l’impiego delle nuove tecnologie per rendere innovative e 
sicure le città, sia sotto il profilo dell’accessibilità, sia sotto quello della sicurezza, sia sotto il profilo della 
connettività e dell’accesso ai servizi pubblici e privati, con specifica attenzione al cittadino e agli enti 
dedicati al suo servizio; 

- Telerete agisce come System Integrator avendo maturato un’ampia esperienza nella gestione di progetti 
complessi, che sono indispensabili per realizzare sistemi completi di networking, connettività, servizi di 
web call/contact center, e-service, info-mobilità, domotica, e-government, integrazione di applicazioni; 

- Telerete ha maturato una specifica competenza nell’ambito dei sistemi di comunicazione a banda larga 
wireline e, soprattutto, wireless fornendo anche un servizio di gestione e manutenzione; 

- Telerete ha manifestato l’interesse a collaborare con il Comune al fine di offrire un servizio di 
connessione a banda larga wireless ed a sperimentare con il Comune stesso l’offerta di servizi innovativi 
ai cittadini; 

- Telerete ha manifestato la propria disponibilità ad investire proprie risorse nella sistemazione e 
realizzazione a proprie spese di un’infrastruttura di comunicazione a banda larga fibra e wireless sul 
territorio del Comune; 

- Telerete ha già sviluppato sul territorio progetti volti alla diffusione di servizi innovativi a comunità di 
fruitori (studenti dell’Università di Padova, ecc.); 

 
Considerato che: 
- l’installazione di una copertura anche minima per l’utilizzo delle tecnologie wireless non è gestibile 

dall’Ente se non ricorrendo a forniture esterne, con oneri finanziari oggi non sostenibili con il Bilancio 
comunale; 

- è stato individuato con la società Telerete un percorso convenzionale che soddisfi i reciproci obiettivi 
delle parti: 
1. realizzare un’infrastruttura di comunicazione misto wireless/fibra ottica a banda larga; 
2. promuovere l’utilizzo dei servizi offerti dall’infrastruttura presso i cittadini e le aziende aventi sede nel 

territorio del Comune; 
3. avviare la sperimentazione dell’erogazione di servizi innovativi ai cittadini e alle aziende del comune; 

 
Dato atto che la procedura non prevede alcuna esclusività a favore di Telerete e il Comune potrà stipulare 
accordi con altri gestori per i medesimi servizi offerti da Telerete; 
 
Considerato che in base all’accordo, Telerete si impegna ai seguenti servizi principali: 
- realizzare la nuova infrastruttura posando la fibra e attivando ponti radio Wi-Fi secondo il progetto di cui 

all’allegato A alla convenzione (progetto tecnico Ponte San Nicolò wi-fi) facente parte integrante del 
presente atto; 

- Telerete 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; 

- Telerete si impegna ad offrire ai cittadini ed agli altri Enti Pubblici Locali, l’utilizzo di connessioni ad 
Internet a banda larga per mezzo della propria infrastruttura di comunicazione wire1ess, attraverso una 
procedura che sarà appositamente concordata; 

mentre il Comune di Ponte San Nicolò non sosterrà alcun costo, in cambio della concessione in uso dei 
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propri siti e cavidotti per l’installazione degli apparati di radiotrasmissione e reti in fibra ottica necessari al 
funzionamento iniziale dell’infrastruttura di rete; 
 
Vista la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Ponte San Nicolò e la Società “Ne-t by Telerete 

Nordest s.r.l.” – con sede legale a Padova, Via Salboro, n. 22/b – allegato sub “A” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che la Convenzione non comporta oneri finanziari per il Comune di Ponte San Nicolò; 
 
3. Di autorizzare il Capo Settore LL.PP. alla sottoscrizione della Convenzione. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Schema di convenzione 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN 

NICOLO' E LA SOCIETA' "NE-T BY TELERETE NORDEST" DI PADOVA PER LA 
FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
02-08-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
02-08-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


