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e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1227/A sulla perdurante indisponibilità di Italgas spa a
condividere la propria infrastruttura presso il comune di Marrubiu non
consentendo la realizzazione della rete passiva in fibra attica inerente al
Progetto banda ultra larga Sardegna da parte di Infratel Italia. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3729 del 28 ottobre 2021 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il SeléÌ3tario P&ticolare

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1



Protocollo n. 0003729 del 28/1 0/2021
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L'Assessore

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 29/10/2021

nr. 0011255
Classifica 1.6.4-1

Cagliari

10160-10068

> All'Ufficio di Gabinetto

delia Presidenza

> Alla Direzione generale

della Presidenza

OGGETTO Consiglio Regionale della Sardegna. Riscontro alla interrogazione n.
1227/A (Cossa-Canu), "sulla perdurante indisponibilità di Italgas SPA a
condividere la propria infrastruttura presso il comune di Marrubiu non
consentendo la realizzazione della rete passiva in fibra ottica inerente al
progetto banda ultra larga Sardegna da parte di Infratel Italia".

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

Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT, si trasmette l'aggiornamento delle

informazioni sullo stato delle infrastrutture e dei servizi, ad ottobre 2021, nel comune di
Marrubiu.

Richiamati i due accordi di Programma per gli interventi di Banda Ultra Larga (BUL).

rispettivamente nel 2015 e nel 2017, sottoscritti fra la Regione Sardegna ed il MISE per i

quali

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

Infratel mediante appalto 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 l STATO ATTIVAZIONE SERVIZI VDSL TIM

MARRUBiU l IN A'MESA OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI No

AI fine di meglio rappresentare lo stato di attuazione dell'intervento "Diretto" in ambito
comunale, quale aggiornamento della interrogazione consiliare n. 1 066/A del 07/06/2021 , si

riferisce che:

e a seguito della nota Infratel. prot 21358 del 27/04/2021. con la quale si 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 merito e del successivo

riscontro AGCOM. prot 0266688 del 15/06/2021. con il quale l'Agenzia esortava

Italgas al fine di poter dare riscontro alle richieste Infratel assegnando un tempo di lO

giorni per la relativa evasionel

e Il Sindaco del Comune di Marrubiu. con nota pec del 03/08/2021. riferiva che,

trascorsi 45 giorni dalla esortazione di AGCOM ad Italgas, non vi fossero stati
avanzamenti e l'attività permanesse in una condizione di stallo.

Da informazioni ottenute recentemente dal Responsabile Gestione Manutenzione Infratel. si

informa. altresì, che il Presidente di Infratel, in data 22/09/2021. effettuava un incontro con

l'AD di Italgas dal quale emergeva, diversamente da quanto indicato nella interrogazione di

cui in argomento, la disponibilità di Italgas alla condivisione delle proprie infrastrutture per le

finalità dl cui in argomento. ma con un elemento nodale focalizzato sul prezzo. per

l'ottenimento in concessione dell'infrastruttura in IRU, prossimo alla realizzazione ex novo

dell'infrastruttura stessa - elemento evidenziato anche da altri operatori come TIM e OF - l

sempre dalle informazioni assunte, parrebbe, che la problematica insista sulla natura delle

infrastrutture. non rientranti prettamente nelle casistiche interessanti l'Autorità AGCOM - e

quindi non assoggettabili alle valutazioni sui costi definite dalla stessa Agenzia per
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l'ottenimento in concessione di infrastrutture in IRU - e, per le quali. vi è un interlocuzione

aperta fra Italgas e AGCOM che dovrebbe sfociare, entro breve. in una consegna

documentale di bozza - prezziario dalla soc. Italgas all'Agenzia AGCOM affinché possa

dipanarsi la problematica in argomento.

La soc Infratel, pertanto, non può procedere con l'adeguamento progettuale. e sbloccare lo

stallo insistente sull'iter autorizzativo, non avendo, allo stato. in disponibilità dette
infrastruttu re .

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.

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
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La Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza IT continuerà ad assicurare il
monitoraggio e l'assistenza in ordine all'avanzamento procedurale nel comune di Marrubiu

L'Assessore

atta
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