
Addendum al protocollo d'intesa relativo al delivery di banda larga con scavi di tipo micro 

trincea siglato da Lepida ScpA e Open Fiber SpA 

 

Rispetto al protocollo in oggetto (di seguito “Protocollo”), per darne ancora maggiore efficacia, 

a valle di alcuni mesi di applicazione, le parti firmatarie ritengono di specificare, per maggior 

chiarezza i seguenti aspetti: 

 

1. il protocollo e il presente addendum devono essere richiamati negli accordi che Open Fiber 

effettuerà con gli Enti locali oppure nelle autorizzazioni o prescrizioni che questi rilasceranno; 

a tal fine, ad integrazione dell’art. 8 del Protocollo, Lepida si impegna a portare a conoscenza 

degli enti locali interessati dalle lavorazioni di Open Fiber le previsioni pattuite e a farle 

rispettare dagli stessi enti; 

2. permangono i normali vincoli di ripristino in caso di lavori mal eseguiti o ammalorati o in caso 

di cedimenti; 

3. per facilitare l'identificazione delle infrastrutture di Open Fiber si posano targhette o elementi 

visibili nel tempo; 

4. per semplificare la progettualità e manutenibilità si cerca di affasciare le opere in corridoi 

concertati e noti; 

5. utilizzare la microtrincea esclusivamente nelle sedi stradali asfaltate e non pavimentate in 

altro modo; 

6. in conseguenza dell'Art 1 commi 11 e 13 del Protocollo Open Fiber viene considerato per le 

azioni di delivery come qualsiasi altro operatore di telecomunicazioni privato e non come 

concessionario assegnatario di una rete di proprietà pubblica; 

7. in conseguenza dell'Art 2 comma 3 del Protocollo il tavolo di confronto puntuale per i casi 

critici non è da intendersi sulla singola tratta ma su un insieme cospicuo di tratte, cercando 

Open Fiber di aggregare le richieste e comunque a minimizzare il numero di istanze 

presentate; 

8. la durata esplicitata all’Art 3 del Protocollo è quella relativa all'accordo mentre gli effetti di 

manleva (prevista e disciplinata dall’Art 7 del Protocollo) perdurano per una durata pari a 20 

anni che decorre per il singolo Comune dall’apertura alla commercializzazione del servizio 

con riferimento al Comune stesso, a condizione che il numero degli interventi necessari di 

Open Fiber per eventuali riparazioni di danni/guasti (per tratta-cliente realizzata in 

microtrincea) alla propria infrastruttura derivanti dall’attività di manutenzione stradale, posta 

in essere dagli enti locali, detto h%, sia per l’intero territorio emiliano-romagnolo inferiore al 

0.9% rispetto al valore medio delle tratte-cliente installate tramite utilizzo della microtrincea 

nel periodo di osservazione; Open Fiber e Lepida verificano, con cadenza annuale, in 

contraddittorio il valore h% complessivo e qualora risulti superata la sopracitata soglia 

(calcolata sul dato progressivo dall’entrata in vigore della manleva) modificano la durata della 

manleva come riportato in tabella; Lepida provvede a darne tempestiva comunicazione agli 

Enti Locali; 

 



h% guasti oggetto della manleva a 

partire dall’entrata in vigore della 

manleva 

Durata manleva (anni a partire 

dall’entrata in vigore della manleva) 

0.9 20 

1.0 18 

1.1 16 

1.2 15 

1.3 14 

1.4 13 

1.5 12 

1.6 11 

1.7 11 

1.8 10 

1.9 9 

2.0 9 

2.1 9 

2.2 8 

2.3 8 

2.4 8 

2.5 7 

2.6 7 

2.7 7 

2.8 6 

2.9 6 

3.0 6 

>3 

la manleva decade a partire dalla 

data di verbalizzazione, facendo 

salvi gli effetti (eventualmente) già 

prodottisi 

 

9. considerando che alcune lavorazioni espresse da Open Fiber necessita di utilizzare un numero 

di minitubi differente da 2 e 7 quali riportati nell'Art 5 comma 6 si conviene che per i casi con 

3, 4 e 5 minitubi 10/14 lo scavo in micro-trincea sarà realizzato, di norma, ad una profondità 

20cm (fondo scavo) mentre per il caso con 6 minitubi si procede come nel caso b) dello stesso 

articolo; 

10. in conseguenza dell'Art 6 comma 4 del Protocollo secondo le prescrizioni normative oltre la 

documentazione fotografica consegnata per testimoniare l'invasività dell'impianto, Open 

Fiber provvederà a inserire l'as built al SINFI come previsto dalle leggi in vigore; 

11. in conseguenza dell'Art 6 comma 6 è necessario che Open Fiber nelle richieste di 

autorizzazione dichiari l'impossibilità di utilizzare infrastrutture esistenti; 



12. in conseguenza dell'Art 7 comma 4 Open Fiber potrà essere avvertita in caso di intervento 

programmato, ma non in caso manutenzione urgente o di manutenzione effettuata senza 

pianificazione, quale ad esempio quella quotidiana effettuata dagli operai comunali che 

mantengono in gestione il patrimonio stradale. 
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