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Oggetto: Interrogazione n.1066/A sulla necessità di realizzare presso il comune di 

Marrubiu la rete passiva in fibra ottica inerente al progetto banda ultra larga 

Sardegna. Risposta. 

In riferimento all’interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2171 del 23 giugno 2021 inviata 

dall’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione. 

Con i migliori saluti. 

D’ordine del Presidente 

Il Segretario Particolare 

Veronica Vacca 
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L'Assessore

Prot. n. 2171 /Gab. Cagliari, 23/06/2021

>

>

All'Ufficio di Gabinetto

della Presidenza

Alla Direzione generale

della Presidenza

OGGETTO Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1066/A (Cossa-
Canu), sulla necessità di realizzare presso il comune di Marrubiu la rete
passiva in fibra ottica inerente al progetto banda ultra larga Sardegna.
Richiesta Notizie.

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi predisposti dagli

Uffici competenti. si trasmette quanto segue.

La Regione Sardegna ha sottoscritto con il MISE due accordi di Programma per gli interventi

di Banda Ultra Larga (BUL) rispettivamente nel 2015 e nel 2017.

Intervento BUL 2015 (intervento diretto)

Con "Intervento Diretto", di cui all'Accordo di programma Regione-MISE del 9 luglio 2015, si

è prevista la costruzione di un'infrastruttura passiva costituita da una rete in fibra ottica che.

a partire dalla centrale telefonica di riferimento. colleghi gli armadi stradali 'ripartilinea" (o

cabinet) da cui si diparte la porzione finale della rete telefonica in rame (modello FTTC). Il

progetto, finanziato dalla Regione Sardegna è attuato da Infratel Italia, società in house del

Coerentemente con la normativa europea di riferimento. da cui discende la strategia adottata

a livello nazionale. l'intervento pubblico è finalizzato a realizzare quelle infrastrutture

abilitanti. in assenza delle quali gli operatori privati, stanti gli elevati costi delle stesse e

MISE
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l'elevato tempo di ritorno dell'investimento. non avrebbero la convenienza economica per

attivare servizi di connettività a banda ultra larga.

Pertanto. al fine di rendere quest'ultimo passaggio economicamente percorribile per gli

operatori privati, lo scrivente Assessorato ha finanziato per oltre 55 milioni di euro la

realizzazione, nel cosiddetto ultimo miglio (omero all'interno dell'area urbana), delle reti in

fibra ottica da mettere a disposizione agli operatori di telecomunicazione interessati al loro

utilizzo per realizzare i propri servizi attivi.

Con riferimento a questo intervento, denominato Intervento diretto, in quanto attuato da

Infratel mediante appalta diretto dei lavori per la realizzazione delle reti. sono attualmente

interessati 295 comuni della Sardegna di cui fa parte anche il Comune di Marrubiu.

Con la seguente tabella si riporta la situazione di dettaglio dei lavori di infrastrutturazione

passiva e di attivazione per il Comune di Marrubiu (fonte dati Infratel Italia Spa):

COMUNE STATO LAVORI RETE BUL PASSIVA INFRATEL STATO ATTIVAZIONE SERVIZI VDSL TIM

MARRUBIU É IN ATTESA O'nENIMENTO AUTORIZZAZIONI No

AI fine di meglio rappresentare lo stato di attuazione dell'intervento "Diretto' in ambito

comunale si precisa che:

8 in data 01/02/2019 Infratel Italia stipulava il contratto per la progettazione esecutiva e

il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) di 14 comuni - fra cui

il comune di Marrubiu - con la Soc R&R Consulting -- sistemi di Ingegneria Integrata

Srl (Lotto 3);

e A seguito di analisi preliminari. la soc. incaricata della predisposizione della

progettazione, predisponeva quanto necessario al fine di ottenere i nulla

osta/autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'operai dall'analisi di questi

permessi emergeva che, per l'attraversamento di un tratto di competenza ANAS,

detta società sospendeva l'istruttoria della stessa rilevando la presenza di

infrastrutture ITALGAS Reti Spa idonee alla posa di fibra ottica (FO) nelle medesime

aree di intervento richiedendo, ai sensi dell'art. 89 del Codice delle Comunicazioni

Elettroniche (CCE Dlgs 259/2003 e ss. mm. ed ii.) la Coubicazione e condivisione di

infrastrutture al fine di evitare tagli stradali ed opere di scavo non necessariel
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questo

infatti

e

aspetto ha, quindi. sospeso l'iter autorizzativo nelle more della relativa risoluzione

con nota Infratel. prot 19910 del 16/06/2020, veniva richiesto alla Soc ITALGAS Reti

Spa, ai sensi del Dlgs 33/2016, 1'accesso all'infrastruttura indicata da ANAS in modo

da poterne verificare il relativo tracciatol

In data 24/Il/2020 Infratel sottoscriveva, in favore di Italgas, un accordo di
riservatezza al fine di poter visionare le planimetrie dell'impianto ubicate presso il

comune di Marrubiul

Il Sindaco del Comune di Marrubiu, con nota del 01/01/2021 prot 37, sollecitava

Infratel Italia affinché desse la massima priorità all'intewento comunale caldeggiando.

al contempo, una rapida risoluzione sugli elementi ostativi riscontrati con la Soc

ltalgasl

con nota Infratel, prot 913 del l0/01/2021. veniva sollecitata Italgas alla condivisione

delle planimetrie al fine di poter definire un accordo di cessione in IRU dei cavidotti

per la posa della FOI della comunicazione veniva reso edotto il Sindaco di Marrubiu

con nota infratel del 1 1/01/2021 prot 10101

con successivi incontri fra uffici tecnici di Infratel ed Italgas si verificava la disponibilità

tecnica all'uso dei cavidottil

Con nota infratel, prot 21236 del 26/04/2021, veniva sollecitata nuovamente Italgas
affinché si definisse un accordo commerciale sulla cessione delle infrastrutture in

modalità IRU. a seguito di ulteriore sollecito del Sindaco di Marrubiu del 21/04/2021.

richiedendo, al contempo. la formale disponibilità dei cavidotti in modo da poter dare

formale mandato allo staff di progettisti in ordine alle necessarie revisioni progettuali

sul tratto ANASI allo stato non riscontratal

Con nota Infratel, prot 21358 del 27/04/2021, interessava l'Autorità per le Garanzie

nelle Comunicazioni(AGCOM). in ordine alle difficoltà incontrate per addivenire ad

una accordo commerciale sull'ottenimento in concessione di infrastrutture in IRU. di

proprietà Italgas, in alcuni comuni Sardi fra cui anche il Comune di Marrubiu, affinché

potesse intervenire in meritol allo stato non riscontratal della comunicazione veniva

reso edotto il Sindaco di Marrubiu con nota infratel, prot 21439 del 27/04/20211

Con nota AGCOM, prot 0266688 del 15/06/2021, così come interessata da Infratel.

veniva esortata Italgas al fine di poter dare riscontro alle richieste Infratel assegnando

un tempo di 10 giorni per la relativa evasionel

e

e

8

e

8

e

e
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Da informazioni ottenute recentemente dal Responsabile Gestione Manutenzione Infratel. si

informa. altresì, che L'AD di Infratel. in data 09/06/2021. ha proposto un incontro, con il

relativo omologo di Italgas -- confermato per il giorno 06/07/2021 - . al fine di definire gli steps

necessari per addivenire ad un accordo commerciale per concessione di l'utilizzo in IRU di

3,5 km di minitubi per i comuni Sardi interessati (Marrubiu, Santa Giusta e Lodè) nella

realizzazione dell'infrastruttura passiva costituita da una rete in fibra ottica - progetto BUL

Sardegnal

Occorre rammentare che. con riferimento all'attivazione dei servizi nei comuni in cui i lavori

sono stati già terminati, a differenza del comune di Marrubiu, si riporta che a giugno 2019

TIM aveva attivato i servizi d'accesso a Internet a banda ultra larga solamente in una decina

di questi, un risultato assolutamente insoddisfacente anche considerando l'accordo siglato a

novembre del 201 8 tra Infratel Italia S.p.A e TIM con la precedente Giunta regionale.

Per effetto dell'intervento dell'attuale Giunta. e in particolare dell'impulso dato dallo scrivente

Assessorato nei confronti di Infratel e degli operatori, alla fine del mese di maggio 2021 il

numero di comuni in cui la società TIM risulta aver attivato i predetti servizi è pari a 205

comuni con un incremento quasi 204 comuni attivati rispetto a pari periodo del mese di

maggio 2019. Si tratta di un'importante accelerazione che proseguirà ancora nei prossimi

mesi e che auspichiamo consenta di completare le attivazioni in tutti i comuni interessati

entro il corrente anno grazie alla rinnovata collaborazione tra questo Assessorato, Infratel

Italia e l'operatore TIM.

Per completezza si riporta che, per attivare i servizi, gli operatori privati. oltre a dotarsi dei

necessari apparati attivi, devono preliminarmente acquisire l'uso delle fibre ottiche delle reti

pubbliche, dietro pagamento di un canone. effettuare i raccordi tra la rete in fibra ottica e i

propri armadi(con piccoli tratti di completamento che possono prevedere l'effettuazione di

scavi), realizzare i collegamenti tra gli armadi comunali e il nodo centrale di attestazione

(assimilabile ad un "centro stella'). Quest'ultimo nodo centrale. in considerazione dell'elevato

costo di realizzazione e mantenimento e di altri fattori tecnici ed economici. solitamente viene

realizzato nella centrale telefonica di un comune baricentrico rispetto al bacino di raccolta.

costituito da tutti i comuni della zona. In altri termini, viene realizzato un unico nodo centrale

a servizio di più comuni limitrofi.
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Dall'incrocio dei dati forniti da Infratel Italia e da TIM. risulta che per diversi comuni le

Infrastrutture di rete passiva sono state completate e collaudate da Infratel, e tuttavia

l'operatore dominante, TIM. non ha ancora potuto attivare il servizio in favore dei cittadini e

delle imprese.

Questo Assessorato pertanto ha avviato un'interlocuzione con TIM. per approfondire le

problematiche che tuttora impediscono l'attivazione in questi comuni. nonostante le reti
urbane in fibra ottica siano state realizzate.

Da quanto riportato è emerso che, per il rilegamento degli armadi ripartilinea di questi

comuni alle reti in fibra ottica dei comuni limitrofi. si rende necessaria la realizzazione di

alcune tratte di collegamento intercomunale, in quanto le linee di comunicazione già presenti

sono tecnicamente inadeguate.

Queste problematiche, in cui ricadono una ventina di comuni della Sardegna, dipendono da

condizioni tecniche specifiche delle diverse aree (infrastrutture disponibili, ubicazione rispetto

alla dorsale di rete e alle altre reti comunali limitrofe) e da criteri di progettazione utilizzati

dagli operatori di telecomunicazione (condizionati dalle tecnologie impiegate e dalle relative

valutazioni economiche). Per tali ragioni le suddette problematiche sono emerse soltanto in

fase di progettazione esecutiva dei servizi da parte dell'operatore TIM e hanno portato

all'impossibilità di completare l'attivazione dei servizi stessi.

Come già detto, l'intervento finanziato, in esecuzione tramite il Ministero di Sviluppo

Economico e la sua Società Infratel Italia Spa, ha previsto sulla base dei rilievi delle reti

esistenti, sia private che pubbliche, la sola rete in fibra ottica interne ai comuni del piano.

Solo successivamente alla realizzazione delle opere da parte di Infratel Spa, TIM ha

riscontrato in sede di progettazione esecutiva dei loro collegamenti verso il nodo centrale di

raccolta. che le linee esistenti non erano idonee al collegamento efficace di questi centri
abitati alla rete di dorsale.

Si riporta tuttavia che tali criticità erano state già comunicate ad Infratel Italia e che nel

frattempo. la società del MISE, ha avviato una procedura di gara per la progettazione ed

esecuzione delle reti di collegamento intercomunali sopra citate (bypass delle linee esistenti.

sostanzialmente a carattere extraurbano e di proprietà TIM), utilizzando anche le economie

presenti. Infratel ha inoltre comunicato che la gara è stata recentemente aggiudicata e, nel

febbraio 2021 , è stato stipulato ad ultimo l'accordo quadro per la progettazione esecutiva e la

richiesta dei permessi per l'esecuzione delle operel
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Intervento BUL 2017 (intervento a concessione)

Un secondo Accordo di programma è stato siglato tra la Regione Autonoma della Sardegna

e il MISE il 9/5/2017 nell'ambito del 'Piano Strategico Banda Ultralarga'. La società Infratel

S.p.A.. in qualità di soggetto attuatore degli interventi, ha indetto gare d'appalto per l'intero

territorio nazionale finalizzate alla realizzazione dell'infrastruttura e alla sua manutenzione e

gestione in concessione per 20 anni. Le gare in questione sono state tutte aggiudicate dalla

società Open Fiber S.p.A, mentre per quanto attiene alle tempistiche l'aggiudicazione della

gara in cui è ricompreso il territorio della Sardegna è intervenuta nel febbraio 2019.

L'intervento è finanziato dalla Regione con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

e del Fondo Europeo Agricolo e di Sviluppo Rurale.

Il progetto prevede la realizzazione di reti in fibra ottica nel modello FTTB/H per le aree del

territorio comunale che non risultano coperte da servizi di rete fissa degli operatori privati

(aree bianche). Le aree più remote del territorio comunale e con bassissima presenza di

abitazioni sarà coperta da servizi wireless FWA per l'eccessiva onerosità delle infrastrutture

rispetto alle unità immobiliari presenti. L'obiettivo di quest'ultima è infatti garantire servizi a

banda ultra larga (con velocità superiori ai 30Mbps) anche nelle aree più distanti.

Quest'ultimo intervento sconta un forte ritardo originatosi già dall'avvio dello stesso nel 201 7.

con la stipula del contratto di concessione awenuta solo nella primavera del 2019 che ha

visto collaudati, finora solo 10 interventi fra FO e FWA.

AI fine di recuperare questo ritardo, la struttura operativa di questo Assessorato,

rappresentata dalla Direzione generale per l'innovazione e la sicurezza IT, ha messo in

campo una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione degli enti competenti, a partire dalle

istituzioni sovra-comunali, quali le Soprintendenze e le Province. e a breve avvierà un'azione

più mirata nei confronti delle Amministrazioni comunali.

All'interno di questo accordo è ricompreso anche il comune di Marrubiu, nel quale è stata

portata avanti la progettazione definitiva per la connessione in Fixed Wirelss Access (FWA)

per la copertura delle Unità immobiliari(UI) comunali con 30 Mbps, per il tramite ponte radio

installato nel comune di Terralba in località Pauli Ginevral detto progetto risulta approvato in

data 25/03/2020 e risultano in corso i sopralluoghi prodromica alla realizzazione della

progettazione esecutiva a cui seguirà la realizzazione dell'intervento.
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Di seguito viene riportata un'analisi grafica unitamente alla rappresentazione degli interventi

programmati nel Comune di Marrubiu

+ V-ir'l,«.4

Piano dei lavori per Marrubiu

FIBRA WIRELESS

X
.?

Marrublu

FIBRA

;llutta ir ? òj uqe'i'ù"\arte. dsL!!L

WIRELESS

fl==r = . :Ì LJ

;:'3r'"tr 3:.= ' :

r p'CSt.tt-lita: [ d(r--

B operatività e operatività

L'Ass

7/7




