
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 169 DEL 04/12/2018

OGGETTO

 

 

Autorizzazione a Estracom Spa per la realizzazione di una rete Radio 169Mhz per il servizio di Smart Metering Gas

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- la direttiva comunitaria 2012/27/UE prevede tra gli indirizzi in tema di miglioramento dell' 
efficienza energetica anche l'impiego di "innovazioni tecnologiche efficaci" come 
l'introduzione di "contatori intelligenti" (cosiddetti smart meter); 
- l'Italia ha recepito la normativa europea attraverso l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas 
ed il Sistema Idrico (AGEESCI) attraverso le deliberazioni 631/2013/R/gas e 
554/2015/R/gas con le quali si definiscono gli obblighi delle società di distribuzione del gas 
alla sostituzione dei vecchi contatori con gli smart meter; 
 
Considerato che la società Estracom Spa, con sede legale in Prato, ha presentato in data 
19/10/2018 prot. n. 55952 un progetto che prevede l'installazione di antenne e 
concentratori in alcuni siti di proprietà comunale in modo da creare una rete di copertura 
Radio 169 Mhz finalizzata alla telelettura e alla telegestione dei contatori gas; 
 
Visto che: 
- il Comune di Campi Bisenzio detiene una quota nella società a partecipazione pubblica 
Consiag Spa, con sede in Prato, finalizzata alla gestione diretta e indiretta di attività 
inerenti i settori gas, telecomunicazioni, energetici, idrici; 
- la società Consiag Spa ha costituito società specifiche per la gestione dei servizi, tra cui 
il gruppo Estra Spa, con sede legale in Prato, il quale a sua volta fornisce servizi tramite le 
proprie società; 
- Estracom Spa è in particolare la società del gruppo Estra che si occupa di servizi di 
telecomunicazione; 
 
Visto il dettaglio del progetto costituito da n. 3 elaborati: Relazione Tecnico-Descrittiva, 
Allegato 01 - Planimetria Distribuzione PdR e Copertura Radio, Allegato 02 - Dettaglio dei 
Siti Comunali identificati; 
 
Visto che l'intero costo di realizzazione del progetto sarà completamente a carico di 
Estracom Spa mentre sarà a carico del Comune il modestissimo consumo elettrico degli 
apparati (massimo 30 w a concentratore) qualora questi siano allacciati ad un nostro 
quadro elettrico; 
 
Vista la relazione in data 14/11/2018, allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale del 
presente atto, a firma dello Specialista in Attività Tecniche e Progettuali Geom. Franco 
Pepi, P.O. Responsabile del Servizio Mobilità e Traffico, con la quale si quantifica 
l'eventuale costo annuo per il consumo elettrico degli apparati in un importo non superiore 
a € 200,00, il quale può trovare adeguata copertura finanziaria nel capitolo di spesa 
dedicato alla pubblica illuminazione; 
 
Considerato quanto sopra e ritenuto di autorizzare Estracom Spa alla realizzazione di una 
rete Radio 169Mhz installando alcune antenne e concentratori su siti di proprietà 
comunale, secondo il progetto presentato dalla stessa società; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
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Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 
Direttore del 5° Settore, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e dal Direttore del 4° Settore 
Dott. Niccolò Nucci sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Viste le delibere C.C. n. 270 e n. 271 del 28/12/2017, esecutive, con le quali sono stati 
rispettivamente approvati la “Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020” e il “Bilancio di Previsione 2018/2020”, nonché la 
deliberazione G.C. 6 del 17/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 
2018-2020; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 27/09/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, 
nonché la deliberazione G.C. n.117 del 02/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata la conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020; 
 
Con voti unanimi e resi in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di autorizzare Estracom Spa alla realizzazione di una rete Radio 169Mhz per il servizio 
di Smart Metering Gas secondo il progetto presentato dalla stessa società che 
contestualmente si approva; 
 
2. di dare atto che il progetto di cui al punto 1, costituito da n.3 elaborati (Relazione 
Tecnico-Descrittiva, Allegato 01 - Planimetria Distribuzione PdR e Copertura Radio, 
Allegato 02 - Dettaglio dei Siti Comunali identificati) è depositato in atti presso l'Ufficio 
Mobilità e Traffico; 
 
3. di dare atto che l'intero costo di realizzazione del progetto sarà completamente a carico 
di Estracom Spa mentre sarà a carico del Comune il modestissimo consumo elettrico degli 
apparati (massimo 30 w a concentratore) qualora questi siano allacciati ad un nostro 
quadro elettrico; 
 
4. di dare atto che l'eventuale costo annuo per il consumo elettrico degli apparati, 
quantificato in un importo non superiore a € 200,00, trova adeguata copertura finanziaria 
nel capitolo di spesa dedicato alla pubblica illuminazione; 
 
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento è lo Specialista in Attività 
Tecniche e Progettuali Geom. Franco Pepi, P.O. Responsabile del Servizio Mobilità e 
Traffico; 
 
6. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


