PROTOCOLLO DI INTESA PER L’UTILIZZO DEI CAVIDOTTI E
DELLA FIBRA OTTICA PRESSO IL COMUNE DI SETTIMO
TORINESE
Tra
Vodafone Omnitel B.V., societa’ del Gruppo Vodafone, con Sede
Legale in Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa e gestionale in
Ivrea (TO), via Jervis, 13,codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle imprese di Torino n.93026890017, Partita IVA 08539010010
rappresentata
da……………..
in
qualità
di
……………………Vodafone Omnitel NV (di seguito indicata come,
“Vodafone”),
e
Il comune di Se ttimo Torine se
pre me sso che

a) Vodafone e’ in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di reti o di
servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'a’ticolo 25 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. e dispone di un’ infrastruttura di
comunicazioni elettroniche proprietaria sul territorio nazionale Italiano;
b) Vodafone sta implementando un progetto su base nazionale volto allo sviluppo
della propria rete in Fibra Ottica secondo la tencologia Fiber to the Cabinet;
c) 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;
d) Settimo Torinese si colloca geograficamente in una posizione di particolare
interesse, sia per la sua appartenenza all’area metropolitana torinese, che per
la sua caratteristica di porta est di Torino sull’asse con Milano, e di snodo delle
principali infrastrutture di mobilità (autostrade, ferrovie), che per essere
primario nodo d’interscambio tra le principali infrastrutture di comunicazione
del Piemonte e tra il Piemonte e l’Europa;
e) 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 (essendo concentrata prevalentemente nell’ambito del
tessuto urbano);
f) 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 definita al punto e), e quindi per la possibilità di
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costruzione di una rete primaria in fibra ottica con un utilizzo limitato di
tecniche di scavo e di opere ad esse correlate;
g) Vodafone si occuperà di offrire sulla propria rete servizi di comunicazione
elettronica direttamente alla clientela finale sulla maggior parte del territorio
comunale;
CONSIDERATO CHE
h) 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;
i) La proposta di Vodafone, descrittaa seguire, si basa sul pagamento di una
somma una tantum per l’acquisizione di un diritto di uso , in forma di IRU
(Indefeasible Right of Use) delle infrastrutture, stimata sulla base di valori di
mercato, sull’implementazione di ulteriori tratti di cavidotti atti allo sviluppo
dell’infrastruttura comunale ed alla verifica ed all’ammodernamento
dell’attuale infrastruttura attraverso l’ispezione delle tubazioni e la posa di
pozzetti per telecomunicazoni;
Tutto ciò premesso e considerato ;
LE PARTI CONCORDANO
1) Vodafone si impegna a fronte del pagamento di una somma una tantum di
Euro 30.000 all’acquisizione di un diritto d’ uso in modalita’ IRU
(Indefeasible Right of Use) che sara’ concesso dal Comune per la durata
di 15 anni all’interno dei cavidotti di proprieta’ del comune di Settimo
Torinese di una porzione atta ad ospitare un minitubo di proprieta
Vodafone; la lunghezza complessiva di utilizzo dei cavidotti e’ stimabile in
circa metri 10.000;
2) Vodafone occuperà l’infrastruttura esistente attraverso la posa di
microtubi a bassa occupazione secondo le necessità e secondo quanto
riportato nell’allegato 1 “Progetto delle rete primaria di Settimo Torinese”;
3) Vodafone si impegna, nelle tratte di utilizzo dell’infrastruttura esistente, ove
tecnicamente possibile, alla posa di un microtubo aggiuntivo a disposizione
del comune, per permettere allo stesso di utilizzare la stessa infrastruttura
per ulteriori progetti, senza quindi alterarne in modo significativo la
lunghezza complessiva disponibile;
4) Vodafone si impegna ad ispezionare e bonificare i 10.000 di infrastruttura,
ed a posare i relativi pozzetti necessari all’esercibilità della rete;
5) Vodafone si impegna a permettere l’utilizzo dei pozzetti al Comune per
futuri progetti, limitando però la disponibilità alle attività di transito, ispezione
e manovra, non sarà quindi consentitto ad altri operatori o enti la posa di
giunti o apparati nei pozzetti posati;
6) Vodafone propone di impegnarsi allo sviluppo di ulteriori 6400 metri circa
di infrastruttura come da allegato 1 “Progetto delle rete primaria di Settimo
Torinese” mediante l’utilizzo della tecnica della minitrincea e del no-dig,
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7)

8)

9)
10)

rendendo disponibili per il comune due microtubi (per un totale di 12800
metri tubo) all’interno della stessa. L’infrastruttura sarà corredata di
pozzetti con le regole valide al punto m)
I dati dei punti precedenti potrebbero subire qualche variazione data da
impossibilità tecniche realizzative, ed in ogni caso i referenti comunali
saranno constantemente informati relativamente ad eventuali varianti che
saranno oggetto di condivisione;
Alla fine del progetto Vodafone si impegna a consegnare al Comune il
documento di As Built finale con il nuovo stato delle infrastrutture e la loro
disponibilità;
Vodafone si riserva la facolta’ di subaffittare l’ eccesso di capacita’ ad altri
operatori;
Per la posa dei manufatti oggetto del presente protocollo d’ intesa
Vodafone e la Città di Settimo Torinese condivideranno la definizione delle
porzioni di area e dei canoni di concessione per le occupazioni di spazi ed
aree pubbliche, come determinato dal vigente Regolamento comunale; a tal
fine la Città di Settimo Torinese si impegna ad individuare un funzionario
interno o di una società controllata, il cui nominativo verrà comunicato entro
7 giorni dalla stipula, con il ruolo di referente unico di Vodafone per le
richieste di occupazione di suolo pubblico e per il rilascio di ogni
autorizzazione necessaria. La Città di Settimo Torinese si impegna al
rilascio dei permessi entro il termine di tre giorni lavorativi dal deposito
dell’istanza, anche semplificata, presentata da Vodafone, purchè corredata
dalla eventuale documentazione necessaria;

11) 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
deployment del progetto Fiber To The Cabinet sia per eventuali ulteriori
progetti ed eventuali sviluppi di servizi futuri, configurando in questo modo
all’interno del comune di Settimo Torinese un laboratorio per lo sviluppo dei
servizi su reti a larga banda;
Vodafone e il Comune di Settimo Torinese concordano che entro 7 giorni dalla
data della presente, si procederà alla stesura di un separato contratto per la
concessione a Vodafone dei diritti sulle infrastrutture di proprieta’ del Comune di
Settimo Torinese; il contratto conterrà anche le modalità attuative del rilascio dei
permessi di cui al punto 1del presente protocollo di intesa.
Data 20/05/2014
Firma per Vodafone
Firma per Comune di Settimo Torinese
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