
 

 

Osservazioni ANCI  

allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 del parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni 

elettroniche 

 

In relazione allo schema di decreto in oggetto, ai fini dell’espressione del parere previsto all’art. 9 

comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, l’ANCI esprime apprezzamento per la validità 

dell’impianto e sottolinea l’accoglimento di molte delle proposte avanzate in sede tecnica 

relativamente agli articoli di diretto interesse degli Enti locali, pur se permane una significativa 

criticità dovuta all’esclusione della disciplina urbanistica ed edilizia nei casi di posa della fibra ottica. 

Avanza, poi, le seguenti proposte di modifica al testo: 

Proposta di modifica Motivazione 

Art. 43, comma 4: dopo il primo periodo, 
eliminare il periodo successivo “Alla 
installazione di reti di comunicazione 
elettronica mediante posa di fibra ottica non si 
applica la disciplina edilizia ed urbanistica”  

La disapplicazione della disciplina edilizia e 
urbanistica e dei relativi regolamenti adottati 
dagli enti locali crea difficoltà di coordinamento 
della cantieristica e di gestione del suolo 
pubblico, stante l’impossibilità, per l’ente locale 
stesso, di definire con l’operatore le modalità 
più idonee per la posa della fibra ottica, tali da 
evitare problemi di sicurezza stradale e scarico 
di costi sull’ente, nonché di coordinamento degli 
interventi relativi alle altre reti di pubblico 
servizio   

Art. 44, comma 3: dopo le parole “atta a 
comprovare,” eliminare le parole “,ove 
previsto” 

Poiché, ai sensi del successivo comma 5, si 
specifica che l’Organismo competente ad 
effettuare i controlli, di cui all’art. 14 della 
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 debba sempre 
esprimersi, non è chiaro a quale fattispecie si 
riferisca l’eventuale esclusione dall’obbligo di 
fornire la documentazione atta a comprovare il 
rispetto dei limiti di esposizione. 
Si propone, dunque, l’eliminazione della 
previsione per evitare problemi interpretativi in 
fase di gestione del procedimento 

Art. 44, comma 6: sostituire le parole “comma 
9” con “comma 10” 

Correzione refuso relativo al rimando interno 



Art. 44, comma 10: dopo l’ultimo periodo 
inserire il seguente ulteriore periodo: “Sono 
fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto 
dell’Unione Europea richiedono l’adozione di 
provvedimenti espressi” 

La proposta di inserimento punta a rendere 
coerente la disposizione con quanto previsto 
all’art. 40, comma 2, lettera b) del D.L. 77/2021, 
come modificato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 

Art. 49, comma 1: dopo le parole “apposita 
istanza” eliminare le parole “conforme ai 
modelli predisposti” e inserire le parole 
“all’Ente locale” 

Correzione refuso, senza la quale non viene 
specificato a chi va indirizzata l’istanza 

 

Si evidenzia, inoltre, la necessità di un chiarimento relativamente alla previsione di cui all’art. 45 

comma 3, che recita : “Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l’organismo 

competente rilasci un parere negativo, l’ente locale adotta motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi”. A tal proposito, si rileva 

come non sia indicato il termine per l’adozione del provvedimento di diniego da parte dell’Ente 

locale e, al fine di evitare dubbi interpretativi e possibili contenziosi, si propone quindi di esplicitare 

il riferimento alla disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all’art. 19 della L. 241/1990.  

Tale specificazione si rende necessaria anche alla luce di quanto disposto dal successivo comma 4,  

in particolare quando prevede che “Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e 

della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente, la 

segnalazione è priva di effetti”, poiché introduce un termine (trenta giorni) diverso da quello 

previsto per la SCIA ex art. 19 della L. 241/1990. 

Infine, si concorda con le osservazioni avanzate dal Coordinamento interregionale per l’Innovazione 

Tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni, trasmesse ad ANCI con nota del 10 

settembre u.s. dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, relativamente agli artt. 22 e 

25 comma 4.  

 

 

 

 


