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stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 82.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

82.3.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020 nascondi
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
82.3.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di velocizzare la messa a disposizione della rete pubblica del Piano Banda Ultra Larga nelle
aree bianche, il concessionario, anche nelle more del collaudo del singolo progetto da parte del concedente,
mette immediatamente a disposizione degli operatori, secondo procedure conformi all'articolo 3 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, tutte le infrastrutture che, seppur non collaudate, risultino comunque
completate, garantisce l'accesso pienamente disaggregato alle porzioni di rete realizzate e avvia la
commercializzazione, nelle aree comunali ove sia già tecnicamente possibile, dei servizi wholesale, anche
passivi.

  6-ter. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del
Consiglio dei ministri può nominare il Presidente della regione o della provincia autonoma come
commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società. 
  6-quater. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la
gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello
individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale, individuando in forma diretta o con
modalità semplificate almeno un soggetto in ogni regione o provincia autonoma. 
  6-quinquies. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concedente per la realizzazione e la
gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione con il
concessionario autorizza lo stesso a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia fixed
wireless access. 
  6-sexies. Le installazioni di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo
sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti
radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo
87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui
al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente
all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 
  6-septies. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
   a) dopo le parole: «nel coso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo
abilitativo,», sono inserite le seguenti: «che modifichino le caratteristiche radioelettriche e»; 
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si
pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.».

  6-octies. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello nazionale,
anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Sul piano di cui al precedente periodo è acquisita
l'intesa in sede di Conferenza Unificata. 
  6-novies. Al fine di dare avviare l'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un
operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli
operatori, il Ministero dello sviluppo economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla
Commissione europea in forma urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto. 
  6-decies. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra
ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultralarga a tutte le scuole entro l'avvio
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dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica. 
  6-undecies. Nel caso in cui l'emergenza epidemiologica da CODIV-19 si ripercuota negativamente sui
tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente
compromesse dai ritardi in essere, il Governo tutela le amministrazioni regionali da ogni pregiudizio
economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione, in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla
regione con fondi europei, e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione
dell'infrastruttura per la banda ultralarga, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la
originaria dotazione di spesa prevista. 
  6-duocecies. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, procede all'assunzione alla
rimozione degli ostacoli ingiustificati allo sviluppo delle reti 5G, in particolare adottando iniziative, di
semplificazione normativa. Procede alla definizione di un piano di indirizzo a livello nazionale al fine di
uniformare l’iter autorizzativo da seguire in caso di realizzazione di impianti di telecomunicazione,
definendo chiaramente le procedure e i moduli da utilizzare ed assumendo iniziative per chiarire le
disposizioni che possono dar luogo a dubbi interpretativi e applicativi idonei a rallentare gli implementare il
coinvolgimento degli enti territoriali, nella fase operativa di realizzazione delle infrastrutture digitali.
Predispone – per il tramite di forme di «pubblicità progresso» insieme alla Rai, società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo – una adeguata campagna informativa che abbracci la conoscenza delle
nuove tecnologie ma anche che fornisca adeguata e oggettiva informazione sull'impatto ambientale e su
eventuali effetti dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini. Adotta, di conseguenza, le opportune
iniziative di monitoraggio dei livelli di esposizione, per verificare eventuali rischi sanitari. 
  6-terdecises. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31 è inserito il seguente: 
  «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di
inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore
e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».

Capitanio Massimiliano, Maccanti Elena, Cecchetti Fabrizio, Donina Giuseppe
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