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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46
_______________________________________________________________________
Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON TELECOMUNICAZIONI
FASTWEB SPA PER L’UTILIZZO DEI CAVIDOTTI E DELLA FIBRA OTTICA PRESSO
IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE
_______________________________________________________________________
Il giorno 30 del mese di Marzo dell’anno duemilaquindici alle ore 15:20 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.
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PUPPO FABRIZIO
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BISACCA SERGIO
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Di essi sono assenti i Signori: CATENACCIO ROSA
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

30/03/2015

VERBALE N. 46

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON TELECOMUNICAZIONI
FASTWEB SPA 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;
 l’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del
20/5/2014 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;
Considerato che:
- Telecomunicazioni Fastweb Spa persegue un piano di sviluppo di una rete a
banda ultra-larga che prevede, tra l’altro, la posa di fibra ottica con disponibilità
vicino e/o fino agli edifici nelle principali città italiane, la cui infrastruttura sarà
sviluppata mediante cavidotti e portanti in fibra ottica secondo un’architettura
FTTS (Fiber-to-the-Street);
- Telecomunicazioni Fastweb Spa è interessata a realizzare i lavori di scavo
senza che da essi possano derivare disagi per la cittadinanza e ripercussioni

sull’ambiente e provvederà ad avviare i previsti iter autorizzativi conformemente a
quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure, ove applicabili e con
esse compatibili, attività previste dalle norme locali di riferimento in tema di
esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale;
- Il COMUNE riconosce l’importanza di adoperare, ai fini della posa delle reti a
banda ultra-larga, le tecnologie innovative di scavo e cablaggio, in quanto più
efficienti ed a minor impatto ambientale rispetto alle tecnologie tradizionali;
Rilevato

concretamente

che

con

il

presente

Protocollo

il

COMUNE

e

Telecomunicazioni Fastweb Spa intendono favorire la realizzazione di una rete FTTS
nella Città di Settimo Torinese, anche attraverso, laddove possibile, l’impiego di
tecniche innovative di scavo per circa 1,5 Km e l’utilizzo non esclusivo di infrastrutture
comunali per circa 15 km.;
Preso atto che Telecomunicazioni Fastweb Spa si impegna inoltre al riutilizzo delle
infrastrutture esistenti, fatte salve situazioni specifiche che tecnicamente

non lo

consentano, anche in relazione all’allaccio elettrico dei cabinet.
Atteso che

Telecomunicazioni Fastweb Spa ed il Comune di Settimo Torinese

ritengono che la disponibilità diffusa e pervasiva di una rete a banda ultra-larga
costituisca una piattaforma abilitante lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per
cittadini, imprese e istituzioni;
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse e per le finalità condivise, di approvare la
bozza di protocollo di intesa, 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.
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
DELIBERI
1) di recepire le premesse e di approvare la sottoscrizione del protocollo di intesa tra il
Comune di Settimo Torinese e Telecomunicazioni Fastweb 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 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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
___F.to: Dr. STEFANO MAGGIO___
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
______F.to: Dr.ssa ELISABETTA VISCARDI___

PROTOCOLLO D’INTESA
PER LO SVILUPPO DI UNA RETE IN FIBRA OTTICA
NELLA CITTA’ DI SETTIMO TORINESE

TRA

Il Comune di Settimo Torinese con sede legale in Settimo Torinese, rappresentato dal Sindaco Sig.
Fabrizio PUPPO, quale rappresentante legale della Città di Settimo Torinese di seguito indicato
come (COMUNE”)

E

L'OPERATORE di Telecomunicazioni Fastweb Spa, società a socio unico e soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Swisscom A.G., con sede legale in via Francesco Caracciolo, 51 20155 Milano, C.F, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. 12878470157,
rappresentata da Mario Mella, nella qualità di Chief Technology Officer (di seguito indicato come
"OPERATORE")
PREMESSO CHE

Il COMUNE e l’OPERATORE ritengono che la disponibilità diffusa e
pervasiva di una rete a banda ultra-larga costituisca una piattaforma abilitante
lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese e
istituzioni;
Il COMUNE ritiene che la disponibilità di servizi evoluti di telecomunicazione
attraverso la larga banda sia un elemento cardine per lo sviluppo della Città di
Settimo Torinese in termini di crescita economica, sociale e culturale, di
attrattività del territorio e soprattutto di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed
alle imprese;
L’OPERATORE persegue un piano di sviluppo di una rete a banda ultra-larga
che prevede, tra l’altro, la posa di fibra ottica con disponibilità vicino e/o fino
agli edifici nelle principali città italiane la cui infrastruttura sarà sviluppata
mediante cavidotti e portanti in fibra ottica secondo un’architettura FTTS
(Fiber-to-the-Street);
L’OPERATORE è interessato a realizzare i lavori di scavo senza che da essi
possano derivare disagi per la cittadinanza e ripercussioni sull’ambiente e
provvederà ad avviare i previsti iter autorizzativi conformemente a quanto

previsto dall’art. 88 del D.Lgs. n.259/03 e dall’art. 2 del D.L. 112/08
(convertito in Legge 133/08) e successive modifiche nel rispetto, ove
applicabili, delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla
Legge 241/1990, così come modificata dal D.L. 78/2010, convertito dalla
Legge 122/2010, e dalle procedure, ove applicabili e con esse compatibili,
previste dalle norme locali di riferimento in tema di esecuzione di interventi nel
sottosuolo stradale di proprietà comunale;
Il COMUNE riconosce l’importanza di adoperare ai fini della posa delle reti a
banda ultra-larga le tecnologie innovative di scavo e cablaggio, in quanto più
efficienti ed a minor impatto ambientale rispetto alle tecnologie tradizionali;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
Art.1
(Premesse)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Art. 2
(Riferimenti normativi)
Il COMUNE e l’OPERATORE si impegnano a realizzare gli interventi oggetto del presente
Protocollo nel pieno rispetto di tutte le norme (di legge e regolamentari) in materia di impianti ed
infrastrutture per le telecomunicazioni, di utilizzo del sottosuolo, di sicurezza nonché in materia di
barriere architettoniche.
Si richiamano inoltre, in quanto di specifico interesse del presente Protocollo, i seguenti
provvedimenti normativi:
- 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;
- 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.
Art.3
(Obiettivo)
Con il presente Protocollo il COMUNE e l’OPERATORE intendono favorire la realizzazione di
una rete FTTS nella città di SETTIMO TORINESE, anche attraverso, laddove possibile,
l’impiego di tecniche innovative di scavo per circa 1,5 Km e l’utilizzo non esclusivo di
infrastrutture comunali per circa 15 km L’OPERATORE riconoscerà in relazione all’utilizzo di tali
cavidotti esistenti un importo una tantum e secondo legge quale equo indennizzo al COMUNE
nella misura di 3€/mt per quanto deriva dalla realizzazione delle opere. Sono previsti inoltre circa
800 mt di nuova infrastruttura , fatta salva progettazione di dettaglio, in relazione ai quali
L’OPERATORE renderà disponibili al COMUNE 2 microtubi per un totale di 1600 mt .
L’OPERATORE si impegna inoltre al riutilizzo delle infrastrutture esistenti , fatte salve situazioni
specifiche che tecnicamente non lo consentano , anche in relazione all’allaccio elettrico dei
cabinet
Art. 4

(Proprietà dei beni)
Il COMUNE e l’OPERATORE convengono che le infrastrutture ed ogni connessa opera
realizzata in virtù del presente Protocollo, siano esse posate sopra il suolo o nel sottosuolo
pubblico, sono di esclusiva proprietà dell’OPERATORE, che è obbligato a gestirle e a
mantenerle. L’OPERATORE dovrà quindi occuparsi della manutenzione dei propri manufatti,
posti sia sopra il suolo pubblico sia nel sottosuolo, per il mantenimento del decoro e la corretta
funzionalità degli impianti e dei manufatti stessi.
In seguito alla segnalazione di manufatti deteriorati, l'OPERATORE deve provvedere alla
riparazione o, eventualmente, rimozione, in questo caso ripristinando lo stato dei luoghi.
L’intervento di ripristino dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile nel caso ricorrano
rischi per la sicurezza stradale e/o pedonale.
Art. 5
(Posa delle infrastrutture con tecniche a basso impatto ambientale)
Il COMUNE, al fine di ridurre i disagi alla cittadinanza favorirà l’impiego, laddove possibile, da
parte dell’OPERATORE delle tecniche di posa a basso impatto ambientale che minimizzano i
tempi di intervento, l’area occupata dal cantiere, l’effrazione del suolo, il materiale asportato, il
deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali, conformemente alla
previsione dell’art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3
Marzo 1999, nonché alla normativa nazionale ed ai Regolamenti Comunali vigenti in materia.
Sono ammesse tecniche di scavo tradizionale nel rispetto del Codice della Strada, oltre alla
tecnica con microtunneling, le cui specifiche saranno conformi alle normative nazionali (D.M. 1
Ottobre 2013 citato). Relativamente alla tecnica con microtunneling, prima dell'esecuzione
dovranno essere fornite le indagini Georadar che ne confermino la fattibilità. Relativamente alla
tecnica di scavo con minitrincea è ammessa, laddove possibile, nel rispetto del D.M. 1 Ottobre
2013.
Relativamente alla verifica delle preesistenze nel sottosuolo, l’OPERATORE dovrà reperire le
informazioni necessarie delle reti dei sottoservizi presso gli enti erogatori dei servizi, tali
informazioni saranno da utilizzare in modalità non probatoria ma ausiliaria. Qualora non fosse
tecnicamente possibile eseguire la posa con il procedimento sopra riportato, il COMUNE
autorizzerà l'esecuzione degli interventi con scavo a cielo aperto.
Durante la fase progettuale e poi successivamente nell'esecuzione dei lavori l’OPERATORE
dovrà rispettare quanto previsto dal “Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo
stradale di proprietà comunale.
Art. 6
(Programmazione degli interventi)
L’OPERATORE, si impegna a comunicare al COMUNE il programma delle attività di scavo e a
mantenerlo aggiornato, fatti salvi gli interventi non programmabili.
Art. 7
(Comunicazioni)
L’OPERATORE si impegna, prima dell’inizio dei lavori, a comunicare in forma scritta al
COMUNE il nominativo ed i recapiti del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza,

laddove necessario in base alla normativa vigente, nonché dei Responsabili della manutenzione,
sia dell’OPERATORE stesso sia delle imprese esecutrici.
Art. 8
(Iter Autorizzativo)
La richiesta di autorizzazione all’installazione ed al mantenimento delle reti e dei relativi manufatti
va inoltrata, contestualmente alla richiesta di autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo
pubblico per l’esecuzione dei lavori, ai servizi competenti.
Art. 9
(Canone di occupazione suolo pubblico)
In ossequio a quanto previsto dall’articolo 93 del D.Lgs. 259/2003, null’altro è dovuto al
COMUNE dall’OPERATORE né oneri né canoni che non siano stabiliti per legge ai fini di
quanto oggetto del presente Protocollo; in modo particolare, è esclusa la possibilità di richiedere
alcun onere finanziario, reale o contributo (a titolo esemplificativo, canoni concessori ricognitori e
non ricognitori).
Art. 10
(Fidejussione)
A norma dell’articolo 19 ter del “Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo
stradale di proprietà comunale” e della determina dirigenziale PG.n° 238236/2008
sull’applicazione dell’art. 19 ter, l’OPERATORE “a garanzia della corretta esecuzione dei lavori”
è tenuto a prestare idonea cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima
richiesta poiché gli interventi ricadono nella fattispecie della normativa.
L’importo della fidejussione è determinato in 50.000 €.
Tale garanzia deve mantenuta sino ad avvenuta conclusione dei lavori da parte dell’operatore . Di
tale evento verrà data comunicazione formale al Comune
Art. 11
(Campagna istituzionale di comunicazione)
L’OPERATORE si farà carico di contribuire, nelle modalità che verranno preventivamente
concordate tra le OPERATORE e COMUNE, ad una campagna di comunicazione istituzionale
con la collaborazione e supervisione del COMUNE, che accompagnerà il progetto in tutte le sue
fasi. Obiettivo dell’iniziativa di comunicazione è la presentazione del progetto evidenziandone le
finalità, le caratteristiche e le opportunità per i cittadini e per le imprese.
Art. 12
(Verifica della corretta applicazione dell’Protocollo)
Il COMUNE si riserva di controllare periodicamente la corretta applicazione del presente
Protocollo, con particolare riferimento all’esecuzione dei lavori a regola d’arte ed in modo
assolutamente conforme agli accordi vigenti tra le parti, al rispetto dell’iter autorizzativo.
IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE
IL SINDACO
Fabrizio PUPPO

L’OPERATORE TELECOMUNICAZIONI FASTWEB SPA
Dott. Mario MELLA
______________________ __________________________

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,
DELIBERA
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

___________________________________________________________________

