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Cagliari, 4 agosto 2017 
 
Prot. n. 926 

Ai Sindaci 
Agli Assessori ai Lavori Pubblici 
Ai Responsabili Uffici Tecnici 
del Comuni della Sardegna  

 

Oggetto: Banda Ultra Larga – Le linee guida per la posa di fibra ottica in 
presenza di reti del gas. 

La presente per trasmettere a tutti i Comuni della Sardegna, le “Linee guida per 
la posa di cavi in fibra ottica in presenza di reti gas”, documento di indirizzo 
redatto in collaborazione con Anigas, Assogas, Utilitalia e IATT. Le Linee guida 
hanno l’obiettivo di disciplinare la relazione e lo scambio di informazioni fra 
gestori del gas e operatori TLC, preventivi alla richiesta di autorizzazione che 
questi ultimi devono presentare all’Ente per l’esecuzione dei lavori di posa della 
fibra ottica per reti di comunicazioni elettroniche. 

Con l’entrata a regime dei lavori di infrastrutturazione del territorio previsti nel 
Piano nazionale per la Banda Ultra Larga, sono in continuo aumento gli 
interventi nel sottosuolo da parte dei gestori dei servizi di rete all’interno del 
contesto urbano, per la realizzazione di nuove opere o per il miglioramento dei 
servizi esistenti, prevalentemente relativi alle comunicazioni elettroniche ad alta 
velocità. 

In tale contesto, è necessario che i lavori di posa delle reti vengano svolti nel 
rispetto delle salvaguardie specifiche necessarie a garantire la sicurezza e la 
pubblica incolumità, nonché l’integrità delle infrastrutture di rete preesistenti, 
in modo particolare per le reti di distribuzione del gas. 

Anche nel recente passato, infatti, si sono verificati danneggiamenti alle reti di 
distribuzione gas dovuti ad interferenze con la posa di cavi in fibra ottica posati 
con tecnologie trenchless, con gravi conseguenze per i danni arrecati a cose e 
persone. 

Le “Linee guida per la posa di cavi in fibra ottica in presenza di reti gas” vogliono 
quindi contribuire a diminuire il rischio del verificarsi di incidenti dovuti ad 
interferenze fra le reti e, al tempo stesso, a facilitare l’esecuzione dei lavori 
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diminuendo l’impatto sulle strade e i conseguenti disagi per i cittadini. Se le 
prescrizioni previste verranno rispettate dall’operatore TLC e dal gestore gas, 
infatti, i Comuni avranno la certezza dell’avvenuto coordinamento fra le parti, e 
potranno gestire l’iter autorizzatorio con maggiore grado di sicurezza e velocità. 

Si invitano quindi le Amministrazioni a sollecitare gli operatori TLC e i gestori 
delle reti gas operanti sui rispettivi territori al rispetto delle indicazioni previste 
nelle Linee Guida. 

Cordiali Saluti  

Il Direttore  
Umberto Oppus 
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