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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95  
_______________________________________________________________________
Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON VODAFONE PER
L’UTILIZZO DEI CAVIDOTTI E DELLA FIBRA OTTICA PRESSO IL COMUNE DI
SETTIMO TORINESE.

_______________________________________________________________________

Il giorno 20  del mese di Maggio dell’anno duemilaquattordici alle ore 9:00 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 - CORGIAT LOIA ALDO Sindaco
2 - LOVERA PIERINO Vice Sindaco
3 - STASSI ANTONINO Assessore
4 - DANIEL NINO Assessore
5 - PUPPO FABRIZIO Assessore
6 - GRECO CATERINA Assessore
7 - GHISAURA ANTONELLO Assessore
8 - PIASTRA ELENA Assessore
9 - TARAGNA ALESSANDRO Assessore

Di essi sono assenti i Signori: GHISAURA ANTONELLO

Presiede la seduta il Sindaco - Dr. Aldo CORGIAT LOIA

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

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

in oggetto.



SEDUTA DEL 20/05/2014      VERBALE N.   95

Oggetto:   APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON VODAFONE PER
L’UTILIZZO DEI CAVIDOTTI E DELLA FIBRA OTTICA PRESSO IL
COMUNE DI SETTIMO TORINESE.

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;

Considerato che:

 Vodafone sta implementando un progetto su base nazionale volto allo sviluppo

della propria rete in Fibra Ottica secondo la tecnologia Fiber to the Cabinet;

 La Città di Settimo Torinese è stata selezionata da Vodafone come una delle

prime otto città per la realizzazione di tale progetto per la presenza e la

possibilità di utilizzo dell’infrastruttura e quindi per la possibilità di costruzione di

una rete primaria in fibra ottica con un utilizzo limitato di tecniche di scavo e di

opere ad esse correlate;

 Vodafone non ha necessità di utilizzo massivo dell’infrastruttura comunale, ma

ne impegnerà una parte attraverso la tecnica della sottotubazione con utilizzo di

microtubi a diametro ridotto, con l’intento di non saturare le tubazioni comunali e

lasciarle disponibili anche per usi futuri;



Atteso che Vodafone ed il Comune di Settimo Torinese condivideranno la definizione di

un numero di utenze pilota nel territorio dello stesso comune che potranno essere

utilizzate da Vodafone come utenze di test sia per la fase di sviluppo del progetto FTTC

sia per ulteriori progetti e sviluppi di servizi futuri;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse e le per le finalità condivise, di approvare la

bozza di protocollo di intesa, parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che il presente atto non prevede oneri a carico del Comune e le risorse

saranno definite con appositi successivi provvedimenti;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

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 del protocollo di intesa tra il
Comune di Settimo Torinese e Vodafone parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare mandato al dirigente competente di procedere con tutti gli atti necessari per
la definizione dello stesso.

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

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 DIRETTORE GENERALE

_F.to: DR. STEFANO MAGGIO_

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to: Dr.ssa ELISABETTA VISCARDI



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  CORGIAT LOIA ALDO

___________________________________________________________________


