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Status progetto BUL nazionale modello a concessione-aggiornamento a novembre 2019
18 novembre 2019

A seguito della firma del contratto di concessione tra Infratel e Open Fiber di Giugno, Novembre 2017 e Dicembre 2018
Ã¨ stata avviata lâ€™attivitÃ di progettazione definitiva per i comuni, la verifica della progettazione esecutiva e il
successivo avvio di lavori ove siano state ottenute le autorizzazioni necessarie dagli Enti competenti
Si ricorda inoltre che come previsto dal Contratto di concessione, il concessionario a valle dellâ€™approvazione del
progetto definitivo da parte di Infratel deve avviare lâ€™attivitÃ di ottenimento delle autorizzazioni necessarie da
allegare al progetto esecutivo dellâ€™opera.
I file allegati riportano lo stato del progetto al 4 novembre 2019. Per ciascun comune viene individuata la fase di
appartenenza, lo stato delle attivitÃ , e lâ€™eventuale firma della convenzione con Infratel che Ã¨ condizione necessaria
per lâ€™avvio della progettazione esecutiva.
Gli stati riportati in tabella hanno il seguente significato:

IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA:Â Il concessionario non ha ancora completato la progettazione definitiva
IN APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO:Â Il progetto Ã¨ stato consegnato dal Concessionario ed Ã¨ in verifica
da Infratel
PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO:Â Il progetto Ã¨ stato approvato da Infratel. Il concessionario non ha ancora
presentato le istanze per le autorizzazioni
IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONI:Â Il concessionario ha avviato la fase di richiesta e ottenimento delle autorizzazioni
(se il comune ha firmato la convenzione) e si attendono le autorizzazioni necessarie allâ€™avvio dei cantieri
IN APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO:Â Il progetto esecutivo completo di autorizzazioni Ã¨ stato consegnato
dal Concessionario ed Ã¨ in verifica in Infratel
IN ESECUZIONE:Â Comune con Ordine di Esecuzione (OdE) emesso da Infratel; i tracciati previsti dai progetti
esecutivi, in formato shapefile, sono scaricabili al
link:Â https://www.sinfi.it/portal/index.php/35-esecutivi_bul_concessione
LAVORI COMPLETATI:Â Comune con lavori completati. SarÃ avviato il collaudo non appena sarÃ disponibile il PCN
(Punto di Consegna Neutro) di appartenenza.
TERMINATO:Â Comune con collaudo ultimato

Guarda lo stato del progetto BUL a concessione aggiornato al 4 novembre 2019
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