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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 marzo 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Claudio  
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO  - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
   
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI. 
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COLLEGATE E OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO ALLA SOCIETA' FASTWEB. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti, 
di concerto con l’Assessore Lavolta.    

 
Il rapido e continuo incremento della richiesta di banda per i nuovi servizi richiede una 

continua innovazione di accesso alla rete.  
Le tecnologie attualmente disponibili nella maggior parte del territorio permette di 

utilizzare le velocità di trasmissione solo ove sia già presente la fibra ottica fino all’utente 
finale.  

Tuttavia, lo sviluppo delle tecnologie trasmissive che utilizzano il rame su rame, che 
permettono di sfruttare ancora le grandi potenzialità della rete secondaria, il doppino telefonico, 
permette una situazione intermedia in grado di migliorare assai la velocità di connessione 
praticamente in ogni abitazione. Si tratta della tecnologia denominata NGAN (Next Generation 
Access Network): si intende una rete di nuova generazione, in grado di abilitare offerte e servizi 
con velocità molto superiori a quelle offerte oggi dalle tecnologie in campo.  

Il progetto di infrastrutturazione della rete è stato lanciato in oltre 20 città italiane, da 
gestori della rete internet, prevedendo notevoli investimenti.   

Oggi infatti, più che mai, è riconosciuto il ruolo delle città come ambiti di trasformazione 
e laboratori di innovazione tecnologica e sociale. 

A livello europeo, infatti, forte è la spinta a cogliere la sfida delle “Smart Cities”, ovvero 
modelli di sviluppo urbano  più sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, più 
intelligenti in termini di capacità di interconnessione ed interattività, anche grazie all'uso delle 
tecnologie per l'informazione e la comunicazione, e più inclusive in termini di sostegno diffuso 
alla coesione sociale. 

In sintonia con il quadro delineato e volendo cogliere le opportunità che lo stesso offre, la 
Città di Torino ha intrapreso, già nel 2009, un percorso di pianificazione verso la “Città 
intelligente”, iniziato con l’adesione al Patto dei Sindaci ed il conseguente impegno della Città 
a ridurre consistentemente, sulla base di uno specifico Piano d’azione per l’Energia sostenibile 
–  Turin Action Plan for Energy, approvato nel 2010 - i propri consumi di energia e le proprie 
emissioni di CO2 entro il 2020. Esso è proseguito con la candidatura della Città di Torino 
all’iniziativa comunitaria “Smart Cities” nel 2011 e con la costituzione della Fondazione e della 
Piattaforma Torino Smart City, al fine di sostenere lo sviluppo e la sperimentazione di forme di 
innovazione tecnologica e sociale in grado di rispondere con creatività ai principali problemi 
sociali e territoriali nei seguenti ambiti: energia, ambiente, mobilità, accessibilità digitale e 
coesione sociale.  

In particolare è riconosciuto che lo sviluppo della connettività rappresenta una tecnologia 
abilitante fondamentale per garantire accessibilità ai servizi, inclusione e sperimentazione di 
nuove opportunità, nel campo dello sviluppo economico, della creazione di impresa, 
dell’attrazione di competenze e nella crescita delle potenzialità locali. 

Quindi il progetto di infrastrutturazione con la tecnologia NGAN si inserisce 
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perfettamente in questo quadro di miglioramento dell’accessibilità digitale. 

Il progetto si basa su un’architettura di rete FTTS (Fibra in strada) abilitante servizi a 
banda ultralarga fino a 100 Megabit/s. Torino rientra tra le città prioritarie del Piano FTTS e, 
con tale progetto, potrà completare la copertura di connettività a banda ultralarga realizzata 
precedentemente nel 35% della città con architettura FTTH (fibra in casa). Nel restante 65% 
dell’area metropolitana di Torino l’attuale tecnologia impiegata (ADSL) utilizza l’intero tratto 
di rame che dalla Centrale collega la casa del cliente, mediamente lungo 1.000 -1.500 metri. 

A causa della lunghezza della tratta in rame la banda massima raggiungibile non può 
superare i 20 Megabit/s ed è spesso più bassa. La nuova tecnologia (VDSL) utilizzerà invece la 
fibra ottica per oltre il 60% del percorso, dalla Centrale fino all’armadio stradale, e il doppino 
in rame solo nell’ultimo segmento che separa l’armadio stradale dalla casa del cliente e la 
lunghezza della tratta in rame si riduce mediamente a soli 200-400 metri permettendo così un 
notevole incremento di velocità. 

Gli apparati VDSL devono essere installati in appositi contenitori nel punto di passaggio 
dalla fibra ottica al rame, collegati direttamente agli armadi stradali di Telecom Italia o 
realizzati nei pressi di questi.  

L’impatto sulla Città sarà rilevante (una sostanziale moltiplicazione degli armadi 
tecnologici per la telefonia), ma si ritiene che l’obbiettivo debba essere perseguito. 

Sarà cura della Città favorire progetti di mitigazione dell’impatto paesaggistico, in 
particolare chiedendo ai gestori ipotesi di personalizzazione degli oggetti, che possono 
costituire quindi un supporto di tipo comunicativo e/o artistico. In particolare potrà essere 
coinvolta la Fondazione Contrada Torino, che ha sviluppato una particolare competenza 
relativamente alla realizzazione di opere di arte pubblica legata agli elementi di arredo.  

Alcuni operatori (Fastweb) che hanno contatto preventivamente la Città per illustrare il 
progetto di infrastrutturazione  si sono resi disponibili ad impegnare delle risorse economiche  
per la realizzazione delle opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico. 

Con il presente provvedimento si intende quindi valutare positivamente l’iniziativa, 
autorizzando in via generale la concessione del suolo pubblico a tutti gli operatori che 
intendano intervenire in relazione al progetto di infrastrutturazione del territorio con la 
tecnologia NGAN, demandando agli uffici il rilascio delle concessioni stesse, a seguito delle 
istanze da parte dei diversi operatori. 

Ciò premesso la Soc. FASTWEB S.P.A., C.F.: 12878470157, con sede in Milano (MI), 
Via Caracciolo 51, nella persona di FOSSATI Gianfranco, C.F.: FSSGFR66S17E290T, nato a 
Imperia (IM), il 17/11/1966, ha predisposto un piano di installazione di infrastrutture per 
telecomunicazioni, che saranno collocate su diverse aree del territorio della Città di Torino, e 
sta presentando le relative istanze per ottenere i permessi all'occupazione del suolo pubblico a 
titolo precario. 

Nel corso dell’istruttoria tecnica gli uffici comunali competenti effettueranno tutte le 
verifiche riguardanti gli aspetti ambientali, di viabilità e di manomissione suolo pubblico oltre 
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che di compatibilità con la normativa urbanistico-edilizia e del P.R.G.C.. 

Data la natura demaniale del suolo e la tipologia dell'occupazione, l’installazione di 
infrastrutture per telecomunicazioni può essere concessa solo a titolo precario, soggetto quindi 
a revoca, senza indennizzo, in qualsiasi momento da parte della Giunta Comunale, 
nell'esercizio del potere discrezionale che attiene all'utilizzo di detto suolo. 

La concessione di suolo pubblico, ivi compresi i permessi a costruire su suolo pubblico 
a titolo precario sarà rilasciata per i siti, le superfici e le tipologie d’opere, per i quali l’istruttoria 
tecnico-amministrativa si sarà conclusa positivamente e avrà decorrenza dalla data di notifica 
del relativo permesso di costruire a titolo precario, nel quale saranno indicate tutte le condizioni 
tecnico-amministrative inerenti detta occupazione.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Visto il Regolamento C.O.S.A.P. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 
11/06/2012 (mecc. 1202259/103) e s.m.i.; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, anche nell’ambito delle politiche di Smart City, l’iniziativa di 

infrastrutturazione del territorio con la tecnologia NGAN volta al fine di permettere in 
modo diffuso la possibilità di collegamenti ad alta banda ai cittadini; 

2) di approvare l'occupazione del suolo pubblico a titolo precario, a favore della Soc. 
FASTWEB S.P.A., C.F.: 12878470157, con sede in Milano (MI), Via Caracciolo 51, 
nella persona di FOSSATI Gianfranco, C.F.: FSSGFR66S17E290T, nato a Imperia 
(IM), il 17/11/1966, per la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni, 
comprendenti armadi tecnologici, pozzetti, paline portacontatore e canalizzazioni 
interne, con decorrenza dalla notifica del relativo permesso a titolo precario per l'opera 
edilizia ed alle condizioni in esso indicate, come specificato in premessa. L’ammontare 
del canone di occupazione suolo pubblico (Cosap) sarà commisurato in base al numero 
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di utenze, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Cosap; 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1). 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l’urgenza e la necessità 
di definire la pratica. 
     

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Suolo Pubblico, Arredo Urbano,  
Ilda Curti 

 
 

L’Assessore per lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione 
Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arredo Urbano 

Valter Cavallaro 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 

Elisa Rosso 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
 Piero Franco Rodolfo Fassino                                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23 marzo 2013. 
 
  







