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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA E LA 
CITTÀ DI TORINO PER POSA INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.  
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

La Società Telecom Italia S.p.A. ha avviato un piano di investimenti sulla fibra ottica, 
nella prospettiva di realizzare una rete completamente rinnovata, che renderà molto più 
performanti gli attuali servizi a larga banda e abiliterà nuove generazioni di applicazioni in 
grado di garantire il trasporto ottimale delle diverse tipologie di traffico (dati, video, voce ecc.). 

In data 12 novembre 2010 è stato firmato un protocollo d’intesa fra l’Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) e la Società per favorire, tra l’altro, la diffusione e 
l’applicazione delle tecnologie di posa cavi sotterranei a basso impatto ambientale e 
l’applicazione omogenea della normativa di settore vigente. 

Visto l’interesse della Città di Torino relativamente al cablaggio del suo territorio con 
tecnologie telematiche innovative e a basso impatto ambientale, il 7 dicembre 2010 è stato 
sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Città stessa e Telecom Italia S.p.A. 

Il Protocollo d’Intesa stabiliva il rispetto delle modalità di posa delle infrastrutture con 
tecnica a basso impatto ambientale, fermo restando le procedure previste dalle Norme per 
l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei 
concessionari del sottosuolo. Il protocollo è scaduto in data 31 dicembre 2012. 

La Città e Telecom Italia, valutati i risultati conseguiti, ritengono di reciproco interesse 
procedere al rinnovo del Protocollo d’intesa, poiché la disponibilità diffusa e pervasiva di una 
rete a larga banda e in prospettiva, a larghissima banda, costituisce una piattaforma abilitante lo 
sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese e istituzioni. 

La città ritiene che la disponibilità di servizi evoluti di telecomunicazioni attraverso la 
larga banda sia un elemento utile per lo sviluppo della Città di Torino in termini di crescita 
economica, sociale e culturale, di attrattività del territorio e soprattutto di qualità dei servizi 
offerti ai cittadini ed alle imprese. In tale ottica e al fine di ridurre i disagi alla cittadinanza 
favorirà l’impiego, da parte di Telecom Italia delle tecniche di posa a basso impatto ambientale 
(principalmente la minitrincea) che minimizzano i tempi di intervento, l’area occupata dal 
cantiere, l’effrazione del suolo, il materiale asportato 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 vigente in materia. 

Si propone pertanto l’approvazione dell’allegato protocollo di intesa, la cui durata è 
prevista fino al 31 dicembre 2015.       

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 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 

visto l’art. 14, comma 1 lett. a) del Regolamento comunale COSAP approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 e s.m.i.; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, il Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e Telecom Italia S.p.A. allegato 

al presente provvedimento (all. 1); 
2) di dare mandato all’Assessore a Viabilità Infrastrutture Trasporti Mobilità o Suo delegato 

di procedere alla sottoscrizione di tale Protocollo d’Intesa;  
3) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 

all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 2); 

4) 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. 
    

 
 

 L’assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti 
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. Il Funzionario in P.O. con Delega 
(Letizia Claps) 
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Roberto Bertasio 
 

 
Verbale n. 33 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 
20 luglio 2013. 
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