COPIA

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
-------------------Provincia di Torino
----------

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49
_______________________________________________________________________
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO
DI
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE ALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA SPA
_______________________________________________________________________
Il giorno 14 del mese di Aprile dell’anno duemilaquindici alle ore 12:00 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.

12345678-

PUPPO FABRIZIO
PIASTRA ELENA
MONDELLO ROSINA
CATENACCIO ROSA
PACE MASSIMO
BISACCA SERGIO
DANIEL NINO
GHISAURA ANTONELLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Di essi sono assenti i Signori: PUPPO FABRIZIO
Presiede la seduta il Vice Sindaco – Signora ELENA PIASTRA
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

14/04/2015

VERBALE N. 49

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE ALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA
SPA.

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 dell’accordo tra il Comune
di Settimo Torinese e la società Telecom Italia Spa con sede in Milano, Piazza Degli
Affari n. 2, 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
______________________________
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
________________________________

ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
ALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA S.p.A.

Il Comune di Settimo Torinese di seguito denominato "Comune", con sede in Piazza della Libertà 4,
Codice Fiscale/Partita IVA 01054240013, rappresentato dal dott. _______________ nato a
__________(__) il ___________ nella sua qualità di ____________________.
E
la Società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, Piazza Degli Affari n. 2, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010 e rappresentata dall’ing. Marco
Manlio Brambilla nato a Busnago (MI) il 22/06/1965 e nel seguito denominata per brevità
"Telecom"

PREMESSO CHE











il Comune e Telecom ritengono che la disponibilità diffusa e pervasiva di una
rete a larga banda e, in prospettiva, a larghissima banda, 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 telecomunicazioni
attraverso la larga banda sia un elemento cardine per lo sviluppo, in termini di
crescita economica, sociale e culturale, di attrattività del territorio e soprattutto di
qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
il Comune è proprietario di molteplici infrastrutture civili sotterranee esistenti sia
vuote che parzialmente occupate con reti di vari servizi quali, a titolo di esempio,
la rete di pubblica illuminazione, la rete fognaria, la rete semaforica, la rete di
videosorveglianza, del teleriscaldamento;
la Telecom, titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico
accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l'installazione e fornitura
di una rete pubblica di comunicazione elettronica per l'intero territorio nazionale,
rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni
in data 21/12/2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera Agcom n.
820100/CONS, ha presentato -ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 112/2008,
convertito con legge n. 133/2008- richiesta per l'uso di predette tubazioni
passacavi ai fini dello sviluppo ed esercizio di una rete di telecomunicazioni;
la Telecom sta perseguendo un piano di sviluppo di una rete a banda ultralarga
che prevede, tra l’altro, la posa di fibra ottica con disponibilità agli armadi
telefonici;
le predette infrastrutture civili sotterranee esistenti e di proprietà del Comune
sono impiegabili per la posa di cavi in Fibra Ottica;



ai sensi del citato D.L. 112/2008 così come convertito dalla legge 133/2008, e
successive modifiche gli Operatori di comunicazione possono utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, fatti salvi i canoni e tasse di cui al
successivo art. 3, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo
pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici;

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Comune e la Telecom convengono e
stipulano quanto segue
Art. 1 - OGGETTO
Con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune concede in uso non esclusivo a Telecom, per
la posa e l'esercizio di infrastrutture contenenti cavi in fibre ottiche, tubi delle infrastrutture civili
sotterranee passacavi di cui alle premesse, nei limiti consentiti dalla normativa tecnica vigente in
termini di coefficiente di riempimento, dei cunicoli stessi, tenendo conto delle necessità di sviluppo
delle reti comunali.
Art. 2 - ESERCIZIO
Ai fini dell'esercizio degli impianti di telecomunicazioni di proprietà di Telecom, il Comune assicura
che le proprie infrastrutture civili sotterranee passacavi citate nelle premesse non accoglieranno
impianti di trasporto di energia elettrica e gas fatta eccezione per i cavi per la pubblica illuminazione,
per la rete semaforica, per la rete dati comunale o regionale e/o per altre necessità comunali escluse
comunque reti di distribuzione di energia elettrica.
Gli interventi di riparazione dei guasti all'impianto di telecomunicazione di Telecom, saranno eseguiti
autonomamente dalla stessa previo avviso che dovrà pervenire a mezzo fax al numero …

Art 3 - ONERI
Il Comune, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 259/03 e dell'art. 2 del DL. n. 112/08, convertito con
legge n. 133/08, non impone alcun onere a Telecom per l'utilizzo dei cavidotti di cui al precedente
art. 1, fatta salva l'applicazione della tassa per occupazione di spazi pubblici di cui al capo II del D.
Lgs 507/93 oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs 446/97
e successive modificazioni. A tale scopo Telecom si impegna a comunicare al Comune entro il 30
aprile di ogni anno il numero di utenze complessive riferite al 31/12 dell'anno precedente in base a
quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di inadempimento il Comune si riserva la facoltà di
risolvere il presente accordo.
Art. 4 - PRIMA INSTALLAZIONE RETI TELECOM, MANUTENZIONE
EFFETTUATA DA TELECOM, MANUTENZIONE EFFETTUATA DAL COMUNE ULTERIORI OBBLIGHI
Per quanto attiene alle modalità di posa ed alle prescrizioni tecniche cui è tenuta ad attenersi
Telecom, le Parti faranno riferimento a quanto definito all’interno delle “Prescrizioni tecniche per la
posa di cavi in fibra ottica per le telecomunicazioni nelle infrastrutture pubbliche esistenti” allegate al
presente Accordo.
Art. 5 - CESSIONE

Nell'eventualità che le tubazioni passacavi concesse in uso siano cedute in proprietà a terzi, il
Comune si impegna a trasferire ed a salvaguardare i titoli acquisiti dalla Telecom in forza del presente
accordo. Il presente accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione della
Telecom o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.
Art. 6 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE D'USO
La Telecom, ferma restando ogni facoltà di utilizzo dei cavi posati per gli scopi ed ai sensi di cui al
citato DL. n. 112/08, non potrà in alcun modo concedere in uso l'infrastruttura del Comune né
trasferire detto uso a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Comune stesso. In caso
contrario, si avrà la risoluzione del presente accordo.
Art. 7 - PROPRIETÀ DEI BENI
Il Comune conviene che le infrastrutture ed ogni connessa opera realizzata da Telecom in virtù del
presente accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all'interno di
infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di
cui Telecom è esclusiva titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni
patrimoniali. Fin da ora le Parti precisano e concordano che Telecom manterrà la proprietà dei cavi
e di tutte le infrastrutture, anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio fissato
al successivo art. 8, o sia comunque venuto meno l'utilizzo concessole sulla scorta del presente
accordo, ovvero ancora qualora il presente accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia
motivo risolto. Per contro, i cavidotti e tutte le altre infrastrutture di cui al terzo capoverso della parte
“premesse”, già adibiti per sottoservizi del Comune, che siano utilizzati da Telecom per lo sviluppo
della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del
Comune. Il Comune garantisce a Telecom che i cavidotti e le infrastrutture concessi in uso in virtù del
presente accordo, sono liberi da vincoli. Essi possono essere destinati dal proprietario ad altri usi,
ma soltanto in assenza di controindicazioni tecniche e operative che non lo consentano.
Art. 8 - EFFICACIA E DURATA
Il presente accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di anni 15 (quindici).
Prima della scadenza l'atto potrà essere prorogato di comune accordo e previa sottoscrizione di
entrambe le parti, per ulteriori 15 (quindici) anni.
Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, le parti concordano
che il presente accordo si intende risolto nei seguenti casi:
 nel caso previsto all'art. 3 del presente accordo
 in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 6 del presente accordo
 qualora la Telecom sia soggetta a liquidazione o procedure concorsuali
 qualora la Telecom fosse destinataria di un provvedimento di decadenza, revoca o
sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate in premessa.
Art. 10- RISERVATEZZA
Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite
riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente
incaricate delle attività necessarie per dare esecuzione al presente accordo.

A tal fine, ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque
ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio
personale rispetto all'impegno di riservatezza assunto.
Art. 11 - REGISTRAZIONE
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso. Eventuali oneri e spese diversi da IVA relativi
al presente Atto saranno a carico di Telecom.
Art. 12 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della
presente scrittura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino. Le parti si danno
reciprocamente atto che il presente accordo è il risultato di reciproca negoziazione e, pertanto, esso
è sottratto all'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
Redatto e sottoscritto in doppio originale di cui uno per ciascuna delle parti, letto approvato e
sottoscritto.
Settimo Torinese, lì …
COMUNE DI SETTIMO TORINESE

La Telecom, per accettazione espressa di tutte le clausole e condizioni della presente concessione
TELECOM ITALIA

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 VICE SINDACO

F.to SUGLIANO ULRICA

F.to PIASTRA ELENA

___________________________________________________________________

