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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ECONOMICI INTERESSATI A
REALIZZARE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE NEL TERRITORIO COMUNALE

L’Amministrazione Comunale di Alonte, al fine di favorire l’implementazione sul territorio comunale
di sistemi di comunicazione a banda larga, intende mettere a disposizione dei soggetti economici
eventualmente interessati che ne facciano richiesta, le proprie infrastrutture (cavidotti, pali,
superfici, ecc.) ritenute idonee ed utili all’installazione di sistemi di telecomunicazione (fibre
ottiche, apparati di rete attivi, sistemi trasmissivi wireless, ecc.).
In particolare l’interesse pubblico perseguito e quello di cercare di garantire alla collettività, senza
costi a carico dell’Ente, la fruizione di servizi in banda ultra larga, ovvero di ridurre, all’interno del
territorio comunale, la differenza di possibilità di accesso ad Internet ad alta velocità attualmente
presente, allo scopo di garantire per quanto possibile alla cittadinanza ed alle attività produttive
uguali condizioni/diritti di accesso alla rete.
Gli operatori economici interessati con i presupposti di cui sopra ad investire risorse sul territorio
del Comune di Alonte sono invitati a presentare un proprio progetto d’investimento, anche
attraverso una proposta di convenzione, al quale l’Amministrazione si riserva di contribuire
mettendo a disposizione le proprie infrastrutture secondo modalità da concordarsi.
Saranno attuabili, compatibilmente con le risorse infrastrutturali disponibili e con le capacità fisiche
delle stesse, anche più interventi, purché mirati al perseguimento dell’interesse pubblico in
premessa specificato.
Presso l’Ufficio Tecnico Comunale, previo appuntamento, potranno essere visionati i documenti e
gli elaborati in possesso di questa Amministrazione ritenuti utili per la formulazione/elaborazione di
proposte di intervento e di investimento.
I progetti potranno essere presentati senza scadenze formali; secondo l’ordine di arrivo saranno
visionati dall’Amministrazione ed eventualmente attuati/convenzionati. In caso di ricevimento
contemporaneo di più progetti è fatto salvo, indipendentemente dall’ordine di arrivo, l’insindacabile
diritto dell’Amministrazione di favorire la proposta ritenuta più vantaggiosa, ovvero di attuare
entrambe se possibile e vantaggioso, o ancora di non dar seguito ad alcun progetto qualora non se
ne riconoscano reali vantaggi.
L’obbligo di pubblicazione del presente avviso avente effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso
sul sito www.comune.alonte.vi.it, nonché, ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, sulla
sezione “Amministrazione trasparente” collocata nella home page del sito istituzionale del Comune
di Alonte.
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