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LA DIRETTRICE DELL' AREA INFRASTRUTTURE
 
Premesso che:
- il SINFI - Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture  - è stato istituito a seguito della Direttiva
2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, la quale esplicita lo scopo di "facilitare e
incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso
dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo
da abbattere i costi dell'installazione di tali reti." art.1, comma 1;
- il SINFI è lo strumento identificato per il coordinamento e trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e
ultralarga. Tra le funzioni che svolge vi è favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata
del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi, ed anche offrire un unico cruscotto che gestisca con efficienza e
monitori tutti gli interventi;
- con decreto legislativo del 15 febbraio 2016 n. 33 - in attuazione degli obblighi posti dalla direttiva 2014/61/UE del
parlamento europeo e del consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell' installazione di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocità - ha affidato al Ministero dello sviluppo economico il compito di
individuare regole tecniche per la definizione del contenuto del "Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture"  (SINFI);  
- attraverso tale strumento si intende realizzare, con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, una mappatura a
livello nazionale delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad
ospitarle, al fine di facilitare l' installazione di reti ad alta velocità, anche attraverso l' uso condiviso delle infrastrutture
esistenti ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture delle infrastrutture fisiche nuove;
- al fine di consentire un "popolamento" del sistema necessario e un coinvolgimento pieno e consapevole di tutte le
amministrazioni comunali affinché da un lato trasmettano i dati già direttamente in loro possesso, dall' altro sollecitino
gli operatori attivi a livello locale a comunicare tutte le informazioni utili alla realizzazione del sistema; 
- vista la nota del Ministero per lo sviluppo economico del 26/02/2019, conservata agli atti, con la quale si chiede di
individuare per ciascuna area vasta un "Delegato SINFI" che possa svolgere funzioni  di coordinamento tra Infratel Italia
S.p.A.(Infratel) ed i Comuni dell' area;
 
Considerato che:
a) il delegato dovrà avere dimestichezza nell' utilizzo dei sistemi informatici, conoscenza dei concetti base di cartografia
e di primaria importanza la conoscenza base dei software GIS ed il loro utilizzo pur se gli sarà comunque garantito un
percorso di formazione sui profili peculiari del progetto SINFI, sulla natura del modello dati e sulle modalità tecniche
nella redazione degli stessi;
b) al delegato di area vasta spettano i seguenti compiti :
- diffondere l' uso del SINFI tra i Comuni del proprio territorio organizzando seminari e campagne di formazione a
beneficio dei tecnici comunali, eventualmente con il supporto di Infratel;
- facilitare il lavoro dei Comuni nell' individuazione dei dati (specie relativi a reti di propria gestione) da conferire nel
SINFI;
- agevolare il lavoro dei Comuni nell' individuazione delle eventuali tipologie di reti di gestione esterna non ancora nel
SINFI;
- supportare le attività dei Comuni nella preparazione dei dati da conferire al SINFI e nella individuazione delle
planimetrie da sottoporre a tecniche di georeferenziazione;
- individuare eventuali reti ed infrastrutture per le quali non siano disponibili planimetrie cartacee o digitale e sia quindi
necessaria una rilevazione diretta sul campo;
- coinvolgere i tecnici comunali nell' utilizzo del SINFI, nella consultazione dei dati presenti su la piattaforma digitale
per acquisire la conoscenza fondamentale di ciò che insiste nel proprio territorio;
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-supportare i tecnici comunali nell' utilizzo del SINFI per lo svolgimento delle pratiche afferenti i comuni quali ad
esempio autorizzazioni per gli scavi, pianificazioni del sottosuolo ed altro;
- suggerire e proporre ad Infratel possibili evoluzioni del sistema SINFI per nuove applicazioni e funzionalità richieste dai
comuni;
- rappresentare ad Infratel eventuali difficoltà o criticità segnalate dai Comuni nell' attuazione del piano, onde
pervenire ad una celere soluzione.
c) la figura individuata dovrà mantenere un dialogo attivo ed una stretta collaborazione con Infratel, con il Comitato
SINFI presso il Ministero dello Sviluppo Economico e con i Comuni dell' area, in una logica di condivisione di buone prassi
anche con gli altri delegati di area vasta onde consentire, attraverso un coordinamento ai massimi livelli istituzionali, il
buon esito del progetto;
 
Ritenuto pertanto di nominare, quali delegati SINFI, i dipendenti presso la scrivente Area: l'ing. Marco Daleno e il Signor
Roberto Ippolito, i quali posseggono i suddetti requisiti indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico per i referenti
SINFI;
 
Dato atto che sono state acquisite agli atti  la dichiarazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi dei
dipendenti Ing. Marco Daleno (prot. n. 81249/2019) e Sig. Roberto Ippolito (prot. n.83574/2019);
 
Rilevato che il presente atto non comporta riflessi finanziari diretti o indiretti e quindi non è richiesto il parere
contabile;
 
Richiamati:
- la delibera del Consiglio metropolitano R.G. 15/2019 del 26/03/2019 avente ad oggetto: " Adozione del Documento
unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs 267/2000";
- la delibera del Consiglio metropolitano R.G. 16/2019 del 26/03/2019 avente ad oggetto: " Adozione dello schema del
Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati"- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 172, atti n.
172858/5.4/2018/1, del 18/07/2018, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020;
Richiamata la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019/2021 (approvato con Decreto del
Sindaco Metropolitano RG n. 9/2019 del 18/01/2019); 
 
Rilevato che:
- ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice
dell'Area Infrastrutture, che ha curato l'istruttoria in collaborazione con la d.ssa Paola Maria Luigia Cannone,
Responsabile del Servizio Sviluppo procedure amministrative e di controllo presso l'Area Infrastrutture medesima;
- risulta rispettato il termine di conclusione dl procedimento, con riferimento all'art. 15 del Regolamento sui
procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti (tabella allegato A del Regolamento);
 
Atteso che:
 
- il presente provvedimento  è da qualificarsi a rischio basso come “rischio di corruzione”, in quanto non rientra tra le
tipologie elencate dall'art. 5 del vigente PTPCT;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal PTPC, sono state osservate le direttive
impartite al riguardo;
 
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del
27 aprile 2016;
 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e dell' istruttoria non incorrono negli obblighi di astensione
previsti dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano adottato con decreto del
Sindaco 261/2016 del 26/10/2016 e negli adempimenti prescritti dalle direttive nn. 1 e 2/Anticorr/2013 del Segretario
Generale;
 
- per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs.
33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/16;
 
Richiamati: 
- la Legge n. 56 del 7/4/2014; 
- l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione"; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione vigente; 
- il Codice di comportamento; 
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 11 c. 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni; 



- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano; 
- gli artt. 32 e 33 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” del D. Lgs. 267/2000;
 

D E C R E T A
 
per le motivazioni specificate in premessa,
 
1. di delegare con decorrenza dalla data del presente atto, fino ad eventuale revoca l'ing. Marco
Daleno e il Signor Roberto Ippolito  a rappresentare la Città Metropolitana di Milano presso
il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture in qualità di "delegati SINFI"; 
 
 
2. di inoltrare copia del presente agli interessati;
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio "on line" della Città
metropolitana di Milano.
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
 
5. di procedere alla pubblicazione delle informazioni sul sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 18
D.Lgsn°33/2013 ed alla trasmissione del presente atto al Responsabile per la prevenzione della corruzione;
 
Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del
Codice di comportamento della Provincia di Milano.
  
Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs.
104/2010, ricorso giudiziale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 1199/71,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dall'avvenuta
conoscenza del medesimo.
 
 

LA DIRETTRICE DELL' AREA INFRASTRUTTURE
(Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi)
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