
COPIA
CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

--------------------
Provincia di Torino

----------

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60  
_______________________________________________________________________
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON OPEN FIBER SPA PER LA
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA VELOCITA’ SUL
TERRITORIO COMUNALE           

_______________________________________________________________________

Il giorno 9  del mese di Marzo dell’anno duemiladiciassette alle ore 14:30 a Settimo

Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare

convocazione si riunisce la GIUNTA COMUNALE.

1 - PUPPO FABRIZIO Sindaco
2 - PIASTRA ELENA Vice Sindaco
3 - FAVETTA SILVIA Assessore
4 - CATENACCIO ROSA Assessore
5 - PACE MASSIMO Assessore
6 - BISACCA SERGIO Assessore
7 - DANIEL NINO Assessore
8 - GHISAURA ANTONELLO Assessore

Di essi sono assenti i Signori: PIASTRA ELENA

Presiede la seduta il Sindaco – Signor FABRIZIO PUPPO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa ULRICA SUGLIANO

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare

sull’argomento in oggetto.



SEDUTA DEL 09/03/2017      VERBALE N.   60

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON OPEN FIBER SPA PER LA
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA
VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE.

Premesso che:

 La Città di Settimo Torinese è dotata di una rete di cavidotti, acquisita al

patrimonio comunale, la cui estensione è di circa 60 kilometri, predisposta

quale struttura idonea per ospitare fibra ottica. La rete esistente attualmente

garantisce la copertura di una percentuale pari al 47 % del territorio comunale

e del 60% della popolazione;

 l’Amministrazione Comunale è interessata a promuovere e favorire lo sviluppo

economico e sociale del proprio territorio e individua nel settore delle

infrastrutture di rete e dei servizi di telecomunicazione un fattore

fondamentale di crescita economica, sociale e culturale, di localizzazione di

impresa, di rafforzamento delle opportunità di relazioni nazionali e

internazionali, di miglioramento dei servizi pubblici e privati;

 l’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 95

del 20/5/2014 (e successiva deliberazione 133/2015) ha approvato un

protocollo di intesa tra il Comune di Settimo Torinese e la Vodafone Omnitel

B.V. società del Gruppo Vodafone di Ivrea (TO) per lo sviluppo di ulteriori

6400 metri circa di infrastruttura al Progetto della rete primaria di Settimo

Torinese, con le modalità e le tecniche descritte nel protocollo stesso e nei

relativi allegati;

 l’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 46

del 30/3/2015  ha approvato un protocollo di intesa tra il Comune di Settimo

Torinese e la Società di Telecomunicazioni Fastweb Spa per l’utilizzo dei

cavidotti per la fibra ottica del Comune di Settimo Torinese, con le modalità e

le tecniche descritte nel protocollo stesso e nei relativi allegati;

 l’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 141

del 29/6/2016 ha approvato la convenzione tra il Comune di Settimo Torinese,



il Ministero delle Sviluppo Economico, la Regione Piemonte e la Società

Infratel Italia Spa per la realizzazione di infrastrutture in banda ultra larga

anche le territorio di Settimo Torinese, nell’ambito di un progetto territoriale

più vasto;

Considerato che la Soc. Open Fiber Spa con Sede in Milano;

- ha avviato un piano per la realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica, su

scala nazionale, accessibile a tutti gli operatori interessati, nel rispetto della

normativa vigente a livello nazionale ed europeo;

- è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in

fibra ottica anche sul territorio comunale della Città di Settimo Torinese,

assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione (proposta ns.

prot. n. 12222 del  6 marzo 2017)

Rilevato che l’adesione del Comune al Piano Open Fiber non costituisce alcun

titolo di esclusività e pertanto non preclude lo sviluppo sul territorio del Comune di

analoghi progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla

regolamentazione del settore al quale il Comune stesso si riserva di poter aderire;

Preso atto che per velocizzare l’esecuzione del piano oggetto di convenzione e

minimizzare i disagi alla cittadinanza è di fondamentale importanza poter utilizzare

in quantità significativa le infrastrutture esistenti che risultino tecnicamente idonee

e disponibili;

Rilevata l’utilità di stipulare la convenzione di portata generale al fine di

regolamentare l’utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l’impiego di

tecniche innovative di costruzione che possano permettere la massima riduzione

dei tempi e dei costi d’intervento, garantendo nel contempo un basso impatto

ambientale, nonché di prevedere modalità di gestione semplificate degli iter

autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi

comunicativi;



Dato atto che a seguito della sottoscrizione della convenzione non si rilevano

oneri finanziari a carico dell’Ente;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse e per le finalità di reciproco intessere di

approvare la bozza convenzione parte integrante della presente deliberazione;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il D.M. 01.10.2013 (MISE - Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e
ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali) – GU n. 244
del 17.10.2013;
Visto il D.L. 18.10.2012, n° 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Vista la nota ANCI prot. n. 34 del 13 febbraio 2017 ad oggetto piano per la copertura
del territorio regionale con Reti di TLC a Banda ultra larga-

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1) di recepire le premesse e di approvare la sottoscrizione della convenzione  tra il

Comune di Settimo Torinese e Open Fiber Spa parte integrante della presente

deliberazione;

2) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione e al dirigente competente di

procedere con tutti gli atti necessari per la definizione della stessa.

*****************



PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA E DOCUMENTALE

__F.to: Dr. STEFANO MAGGIO__

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO       

___F.to: Dr.ssa SIMONA QUARANTA ____



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere; con separata

votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente

eseguibile.



Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  PUPPO FABRIZIO

___________________________________________________________________


