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Spostamento o rimozione di impianti telefonici
Nel caso in cui infrastrutture telefoniche (cavi ecc.) impediscano un intervento sul proprio terreno, è di norma possibile
chiederne la rimozione, tranne nel caso in cui sia previsto diversamente nell’autorizzazione originaria. Lo abbiamo
spiegato a Teresa (nome di fantasia), la cui volontà di costruire la sua abitazione su un terreno di proprietà si scontrava
con la presenza di cavi telefonici.
“Ho intenzione di realizzare la casa dove andrò ad abitare su un terreno di mia proprietà”, ha detto Teresa rivolgendosi
alla Difesa civica, “ma proprio sulla mia particella edilizia ci sono dei cavi telefonici che impediscono i lavori. A chi devo
rivolgermi per chiedere che vengano spostati per permettere i lavori di scavo e la costruzione della casa? Devo
sostenere io le relative spese, oppure sono a carico della TIM?”.
Abbiamo spiegato a Teresa che, per interventi di spostamento o rimozione di impianti telefonici, il Codice delle
Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259 dell’1.8.2003, artt. 91 e 92) prevede un eventuale rimborso delle spese.
Secondo l’articolo 92, comma 7, “Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione,
ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve
alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che
costituisce la servitù”. Potendo dimostrare che il suo intervento costituisce un’innovazione ai sensi della norma citata,
Teresa può quindi chiedere di spostare i cavi telefonici a spese della TIM S.p.A.
Al fine di consentire la valutazione degli interventi richiesti, Teresa deve inviare a TIM S.p.A. l'eventuale documentazione
tecnico-amministrativa relativa al progetto (permesso di costruire o altro), provvedendo con congruo anticipo, al fine di
consentire una corretta programmazione delle attività. Deve inoltre concordare un sopralluogo congiunto, per stabilire se
gli impianti interessati riguardano la rete di TIM o di FiberCop. Le successive comunicazioni saranno effettuate da TIM o
da FiberCop a seconda di quanto emerso in sede di sopralluogo sulla proprietà della rete. Inoltre, è necessario indicare
la presenza di eventuali cantieri nella zona del sopralluogo, nonché di altre fonti di rischio per la sicurezza del personale
incaricato.
Per facilitare a Teresa queste procedure, le abbiamo fornito numero di telefono, indirizzo stradale e indirizzo mail di TIM
S.p.A. - Focal Point Spostamenti.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (solo su appuntamento, oppure per
telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946 020, e-mail:
posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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