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COMUNE DI ZANE’
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
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OGGETTO: COLLEGAMENTO PUNTO-PUNTO VIA PONTE RADIO FRA IL COMUNE
DI PIOVENE ROCCHETTE ED IL COMUNE DI ZANE'.__________________

Il giorno ventinove FEBBRAIO 2012 _________________________________ __ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

"- il Comune di Thiene ha posato una tratta di fibra ottica che permette il collegamento della sede Comunale
di Zanè con la dorsale "Thiene - Santorso - Schio" permettendo di fatto il collegamento informatico del
Comune di Zanè al Comune di Thiene ed alla sede della Pasubio Tecnologia di Schio;
- il Comune di Piovene Rocchette ha fatto pervenire presso il Comune di Zanè nota prot. n. 1140 del
24.01.2012 nostro prot. n. 1274 del 30.01.2012 nella quale viene relazionato in merito al progetto di
videosorveglianza urbana intercomunale del Consorzio di Polizia Locale Altovicentino di Schio, ed alla
necessità di un collegamento informatico con il centro stella ubicato presso la sede di Pasubio Tecnologia a
Schio. Lo studio di fattibilità del progetto, effettuato dalla Pasubio Tecnologia stessa, ha indicato come
migliore soluzione il collegamento punto-punto via ponte radio fra il Comune di Piovene Rocchette ed il
Comune di Zanè ed il proseguimento su fibra ottica esistente fino alla sede di Pasubio Tecnologia a Schio;
Nella stessa nota ed al fine del completamento del progetto di videosorveglianza, il Comune di
Piovene Rocchette chiede di poter realizzare i seguenti interventi sulla copertura della sede comunale di Zanè
completamente a proprie spese:
- installazione di n. 1 palo staffato a muro sulla cui sommità andrà installata l'antenna radio;
- posa di canalizzazione in pvc per il collegamento dell'antenna stessa alla sala ced situata a piano primo
della sede comunale;
- posa di cavo ethernet per il collegamento LAN dell'anternna al box ottico e per l'alimentazione dell'impianto
via PoE;
Dal punto di vista tecnico l'Ufficio Tecnico Comunale precisa quanto di seguito:
- la sicurezza viene garantita dall'installazione di apparecchiature conformi alle normative europee ETSI sulla
banda 5.470-5.725 Ghz con radiazioni altamente al di sotto di quelle considerate "pericolose". (di molto
inferiori a quelle dei telefoni cellulari);
- l'integrità e le performance del flusso dati del Comune di Zanè verso i propri server ubicati presso il
Comune di Thiene rimane ampliamente garantita in quanto il traffico generato dal sistema di
videosorveglianza viaggerà isolato su una vlan ad esso dedicata e sarà unicamente caratterizzato da accessi
client al sistema esistente presso il Comune di Piovene Rocchette (non viaggeranno pertanto i flussi di
registrazione), quanto sopra è stato confermato telefonicamente dall'ing. Barcaro del Comune di Thiene,
collaboratore nella progettazione della dorsale ottica e tramite mail del 07.02.2012 dall'ing. Dalla Fina
Simone di Pasubio Tecnologia il quale inoltre ha specificato che gli apparati a capitolato che saranno installati
presso il Comune di Zanè prevedono un consumo stimabile in circa 25 Wh;
Con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di
approvazione e autorizzazione per la realizzazione da parte del Comune di Piovene Rocchettte del progetto di
collegamento punto - punto via ponte radio del Comune di Piovene Rocchette al Comune di Zanè"

RITENUTO provvedere in merito;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e di
legittimità del Segretario Generale - Direttore;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1) di approvare ed autorizzare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la realizzazione del
collegamento punto - punto via ponte radio del Comune di Piovene Rocchette al Comune di Zanè di seguito
descritto:
- installazione di n. 1 palo staffato a muro sulla cui sommità andrà installata l'antenna radio;
- posa di canalizzazione in pvc per il collegamento dell'antenna stessa alla sala ced situata a piano primo
della sede comunale;
- posa di cavo ethernet per il collegamento LAN dell'anternna al box ottico e per l'alimentazione dell'impianto
via PoE;

2) di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto di collegamento punto - punto via ponte radio
del Comune di Piovene Rocchette al Comune di Zanè, nonchè le spese di manutenzione saranno per intero a
carico del Comune di Piovene Rocchette visto che il tutto è realizzato in funzione dell'utilizzo da parte del
Comune di Piovene Rocchette;

3)

di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente

esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

___________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________
_______________________
Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 7 marzo 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE

