Comune di
VIGARANO MAINARDA

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 41 DEL 06/08/2019

Oggetto: CONVENZIONE TRA LEPIDASCPA, COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, SEZIONE
ARI DI FERRARA PER REALIZZARE UN SISTEMA DI COMUNICAZIONI IN CASO DI
EMERGENZA
L'anno 2019 addì 06 del mese di 08 alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell'adunanza il Sig. PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE COMMERCIO -ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: CONVENZIONE TRA LEPIDASCPA, COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, SEZIONE
ARI DI FERRARA PER REALIZZARE UN SISTEMA DI COMUNICAZIONI IN CASO DI
EMERGENZA
Il Sindaco illustra l'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• La Regione Emilia Romagna ai sensi della legge regionale 11/2004 "Sviluppo regionale della
società dell'informazione", per la fornitura della rete regionale a banda larga delle pubbliche
amministrazioni, ha costituito Lepida, una società strumentale in-house degli Enti del territorio
dell'Emilia-Romagna a totale ed esclusivo capitale pubblico con obiettivo,tra gli altri, della fornitura di
tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
• Lepida è in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica ai sensi dell'articolo 25 del DLGS 259/2003 e ha piena disponibilità di connettività a
banda larga e ultra larga su reti a fibre ottiche e radio (nel seguito cumulativamente indicate come
"rete Lepida"), aventi punti di accesso alla rete Lepida in diverse aree in digital divide da cedere a
fornitori di servizi od operatori di reti di telecomunicazioni, per favorire l'ampliamento dei servizi
pubblici di comunicazione elettronica a favore del territorio dell'Emilia Romagna;
• Esiste un Protocollo di Intesa, definito nelle linee politiche e in fase di formalizzazione, tra Lepida
ScpA, ARI (Associazione Radioamatori Italiani) e la Protezione Civile per la realizzazione di una
rete atta a supportare, con sempre maggiore efficacia ed efficienza, le azioni di soccorso alle
popolazioni interessate da eventi calamitosi o dal rischio degli stessi;
• l'ARI è una associazione che prevede articolazioni regionali con capacità di agire e sezioni sul
territorio caratterizzate da organi direttivi e di controllo locali, firmatari di questa Convenzione;
• Il Piano Industriale pluriennale 2019-2021 di Lepida prevede di realizzare "una rete di accesso alla
rete Lepida senza costo per la PA, realizzato e manutenuto dai radioamatori per loro finalità in
condizioni normali mentre a disposizione della protezione civile in caso di emergenza";
• Con Delibera D1118_34 del 12/11/2018 il Consiglio di Amministrazione di Lepida ha conferito al
Direttore Generale mandato ad effettuare tutti gli atti necessari, di concerto con il Comune
interessato e l'Associazione radioamatori, per implementare il modello, realizzare le infrastrutture,
attivare le connettività per creare tale rete di accesso ;
• l'iniziativa ha indubbia valenza etica e sociale nell'interesse della collettività e, come tale, i soggetti
interessati ritengono strategico accoglierla e promuoverla;

RITENUTO pertanto di impartire opportuno indirizzo e consequenziale autorizzazione per la
realizzazione, in attuazione del citato Protocollo di Intesa, di un sistema di accesso alla rete Lepida da
posizionarsi presso la sede municipale ,senza alcun onere a carico del Comune, realizzato e
manutenuto dai radioamatori per loro finalità in condizioni normali e a disposizione della Protezione
Civile in caso di emergenza ;
AD UNANIMITA' di voti, resi palesi ed espressi nelle forme di legge

Comune di
VIGARANO MAINARDA
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati:

1.

Di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione con LEPIDA SCPA, p,iva/c.f.
02770891204 con sede in Via della Liberazione, 15 40128 Bologna alle condizioni di cui al testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso i pareri di cui
all'art.49 del D.Lgs.207/2000 che si allega al presente atto , di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

3.

con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO

Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 387/2019 dell'unità proponente SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA'
PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto: CONVENZIONE TRA LEPIDASCPA,
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, SEZIONE ARI DI FERRARA PER REALIZZARE UN
SISTEMA DI COMUNICAZIONI IN CASO DI EMERGENZA si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 31/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale

Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 387/2019 dell'unità proponente SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA'
PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto: CONVENZIONE TRA LEPIDASCPA,
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, SEZIONE ARI DI FERRARA PER REALIZZARE UN
SISTEMA DI COMUNICAZIONI IN CASO DI EMERGENZA si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 31/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale

Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 387/2019 dell'unità proponente SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA'
PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto: CONVENZIONE TRA LEPIDASCPA,
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, SEZIONE ARI DI FERRARA PER REALIZZARE UN
SISTEMA DI COMUNICAZIONI IN CASO DI EMERGENZA si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 03/08/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale

CONVENZIONE TRA LEPIDASCPA, COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA, SEZIONE ARI DI FERRARA PER REALIZZARE UN
SISTEMA DI COMUNICAZIONI IN CASO DI EMERGENZA
Con la presente scrittura privata tra:

•

•
•

LEPIDA SCPA, P.IVA/C.F. 02770891204 nella persona del Direttore Generale Gianluca
Mazzini, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione D1118_34 del 12/11/2018,
domiciliato per la carica presso la sede della società, Via della Liberazione, 15 40128 Bologna,
di seguito denominato Lepida;
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE), nella persona del Sindaco/Dirigente XXX,
di seguito denominato Comune;
La Sezione dell'ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI di FERRARA,
rappresentata da Guido Cazzola in qualità di Presidente della Sezione, di seguito denominata
ARI;
Nel seguito Lepida, Comune e ARI verranno congiuntamente definite "Parti" e disgiuntamente
"Parte"

PREMESSO CHE:
•

•

•

•

Lepida è la società strumentale in-house degli Enti del territorio dell'Emilia-Romagna a totale
ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo
10 della legge regionale 11/2004, "Sviluppo regionale della società dell'informazione", per la
fornitura della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, costituita con
obiettivo individuato dalle politiche regionali, tra gli altri, della fornitura in accordo con i Soci
di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
Lepida è in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica ai sensi dell'articolo 25 del DLGS 259/2003 e ha piena disponibilità di connettività
a banda larga e ultra larga su reti a fibre ottiche e radio (nel seguito cumulativamente indicate
come "rete Lepida"), aventi punti di accesso alla rete Lepida in diverse aree in digital divide da
cedere a fornitori di servizi od operatori di reti di telecomunicazioni, per favorire l'ampliamento
dei servizi pubblici di comunicazione elettronica a favore del territorio dell'Emilia Romagna;
Lepida offre, tra l'altro, servizi 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;
l'art. 134 del DLGS 259/2003 recita che "L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento
di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente
ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale,
di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la
relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo
esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.", per cui le frequenze
radioamatoriali sono utilizzabili solo per lo studio tecnico e per l'approfondimento personale a
titolo amatoriale nonché l'intercomunicazione (sempre a questi due fini), senza lucro diretto od
anche indiretto;
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•

l'art. 141 del DLGS 259/2003 prevede che "L' Autorità competente può, in caso di pubblica

calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di

•
•

radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.", per cui
sono possibili collegamenti limitati al tempo strettamente necessario al ripristino delle
comunicazioni d'istituto deputate alle radiocomunicazioni di emergenza;
i radioamatori hanno allocato lo spazio IP 44.0.0.0/8 per effettuare le loro sperimentazioni;
il Piano nazionale delle frequenze (PNRF) prevede le frequenze 5760-5770MHz assegnate a
radioamatore con note 42 180A 192A 193 per scopi ISM e SRD secondo le raccomandazioni

ECC/DEC/(02)01 e ERC/REC 70-03 oltre a 5830-5850MHz radioamatore con note 42 180A
192A 192A per scopi ISM e SRD secondo le raccomandazioni 2006/771/CE ECC/DEC/(02)01
e ERC/REC 70 - 03;
• Il Comune è elemento di Protezione Civile locale.
•
•

•

•

•

l'ARI è una associazione che prevede articolazioni regionali con capacità di agire e sezioni sul
territorio caratterizzate da organi direttivi e di controllo locali, firmatari di questa Convenzione;
Esiste un Protocollo di Intesa, definito nelle linee politiche e in fase di formalizzazione, tra
Lepida ScpA, ARI e la Protezione Civile per la realizzazione di una rete atta a supportare, con
sempre maggiore efficacia ed efficienza, le azioni di soccorso alle popolazioni interessate da
eventi calamitosi o dal rischio degli stessi;
Il Piano Industriale pluriennale 2019-2021 di Lepida prevede di realizzare "una rete di accesso
alla rete Lepida senza costo per la PA, realizzato e manutenuto dai radioamatori per loro
finalità in condizioni normali mentre a disposizione della protezione civile in caso di
emergenza";
la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Lepida D1118_34 del 12/11/2018 con cui è
stato conferito al Direttore Generale mandato a effettuare tutti gli atti necessari, di concerto con
il Comune interessato e l'Associazione radioamatori, per implementare il modello, realizzare
le infrastrutture, attivare le connettività;
l'iniziativa ha indubbia valenza etica e sociale nell'interesse della collettività e, come tale, le
Parti ritengono strategico accoglierla e promuoverla;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

ART. 2 FINALITA'
1. Realizzare, in attuazione del citato Protocollo di Intesa, un sistema di accesso alla rete Lepida
senza alcun onere a carico del Comune, realizzato e manutenuto dai radioamatori per loro
finalità in condizioni normali e a disposizione della Protezione Civile in caso di emergenza;
2. Si precisa che, nelle more della formalizzazione del suddetto Protocollo e per l'avvio tempestivo
del progetto, la presente Convenzione delinea la fase operativa, fermo restando che ad avvenuta
approvazione del Protocollo, ogni azione eseguita in attuazione della presente Convenzione si
riterrà consolidata e ratificata.

ART. 3 OGGETTO
l . Presso il Comune, che vede la presenza della rete Lepida, vengono installati da ARI stazioni
base operanti sulla frequenza radioamatoriale 5760-5770MHz oppure 5830-5850MHz con lo

scopo di realizzare collegamenti punto-multipunto.
2. ARI provvede alla installazione, gestione e manutenzione, a proprie spese, delle stazioni base,
effettuando ogni azione autorizzativa eventualmente necessaria nei confronti del MISE.
3. Lepida mette a disposizione la rete Lepida configurando una porta da 1Gbps sullo switch in

propria gestione più vicino alla stazione radio base e costruendo un meccanismo di rete privata
virtuale funzionante trasparentemente tra tutte le stazioni radio base del sistema con un
meccanismo di livello 2 o di livello 3 su indirizzamento 44.0.0.0/8.
4. ARI configurerà gli apparati con un SSID in chiaro, aperto a tutti i radioamatori presenti sul
territorio che lo utilizzano per gli scopi di cui all'Art 134 del DLGS 259/2003, risultando
collegati in modo Intranet, lasciando l'accesso ai propri apparati anche a Lepida che potrà agire
su di essi solo in caso di emergenza.
5. Lepida, sulla base degli atti della ProtezioneCivile in caso di emergenza, può attivare un SSID

con collegamento cifrato con lo scopo di renderlo fruibile alla sola ProtezioneCivile per
collegamenti punto-punto e per collegamenti punto-multipunto, abilitando anche la
interconnessione ad Internet.
6. Lepida, sulla base degli atti della ProtezioneCivile in caso di emergenza, può attivare un SSID
aperto con identificativo "EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it " con lo scopo di renderlo fruibile
alla popolazione interessata dall'emergenza fornendo grazie ad esso interconnessione ad
Internet.

ART. 4 IMPEGNI DELLE PARTI
1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione gli spazi necessari individuati da Lepida assieme
ad ARI dove far alloggiare le antenne e le apparecchiature necessarie alla reali77.a7ione di
quanto previsto.
2. Lepida si impegna a mettere a disposizione la rete Lepida oltre alla capacità di trasporto e a
riconfigurare la rete quando necessario.
3. ARI si impegna a mettere a disposizione le apparecchiature e ad effettuare le relative
installazioni, gestione e manutenzioni.
4. ARI è tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti in termini di autorizzazioni, permessi ed
ottemperanza alle norme di sicurezza applicabili.
5. ARI è responsabile di qualsiasi azione e danno provocato a persone e ad infrastrutture/apparati
di terzi durante l'accesso del proprio personale.
6. Lepida si impegna a recepire le disposizioni di ProtezioneCivile in caso di emergenza e ad
implementarle sulla rete realizzata con la massima urgenza e solerzia.

ART. 5 CORRISPETTIVO
1. La presente Convenzione non prevede alcun corrispettivo a carico delle Parti.
2. Si dà atto che per le modalità operative sopra delineate, l'esecuzione della Convenzione non
determina per il Comune l'assoggettamento alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici ed
in particolare non ha rilevanza all'ambito dei contratti di sponsorizzazione.

ART. 6 DURATA E VICENDE DEL PROTOCOLLO DI INTESA
I . La Convenzione ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione tra le Parti ed è rinnovabile.
2. La Convenzione può essere integrata con ulteriori atti negoziali per la regolazione di specifiche
attività ed iniziative di interesse comune i quali, una volta sottoscritti, diventano parte integrante
della presente Convenzione.
3. Ogni eventuale modifica e/o integrazione della presente Convenzione sono apportate con atto

scritto a firma, tra le Parti.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, le Parti confermano il consenso al
trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati in conformità alla vigente
normativa sulla tutela dei dati personali (D.LGS. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) n.
2016/679 - GDPR).
2. Le Parti danno atto altresì di essere state adeguatamente informate circa le finalità del succitato
trattamento nonché dei diritti esercitabili a riguardo ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR.

ART. 8 CLAUSOLE FINALI
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato liberamente negoziato e
che pertanto ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le
medesime, non trovando in alcun modo applicazione le disposizioni di cui agli articolo 1341 e
ss. del Cod. Civ..
Il presente contratto si compone di n. 4 (quattro) pagine tutte siglate a margine e sottoscritte per esteso
in calce. E' prodotto in tre originali, uno per ciascuna Parte.
Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, XXX
FIRME XXX
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