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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Ilda CURTI  -  Enzo LAVOLTA  -  Stefano 
LO RUSSO  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI 
DA PARTE DELLA SOCIETA' TELECOM. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 19 marzo 2013 (mecc. 1301210/115) si 
approvava, nell’ambito delle politiche di Smart City, l’iniziativa di infrastrutturazione del 
territorio con la tecnologia NGAN al fine di abilitare servizi, in modo diffuso, che permettano 
collegamenti ad alta banda ai cittadini. 

Con la medesima deliberazione si approvava altresì 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. 

Nell’ ambito del progetto infrastrutturazione del territorio con la tecnologia NGAN sopra 
citato, la Società TELECOM ITALIA S.p.A., C.F. 00488410010, con sede in Milano (MI), 
Piazza degli Affari 2, nella persona di Filippi Angelo Giovanni, C.F. FLPNLG66H13B157P,  
nato a Bovezzo (BS), il 13/06/1966, 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.   

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 
dell’11 giugno 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, nell’ambito dell’iniziativa già approvata con deliberazione della Giunta 
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Comunale del 19 marzo 2013 (mecc. 1301210/115), l'occupazione del suolo pubblico a 
titolo precario, a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A., C.F. 00488410010, 
con sede in Milano (MI), Piazza degli Affari 2, nella persona di Filippi Angelo Giovanni, 
C.F. FLPNLG66H13B157P, nato a Bovezzo (BS), il 13/06/1966, 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 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); 

2) 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, vista la necessità di definire la 
pratica.   

 
 

p. L’Assessore alle Politiche Giovanili e di Integrazione, 
Suolo Pubblico, Arredo Urbano,  

(Ilda Curti) 
Stefano Lo Russo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
dei Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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Verbale n. 37 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 
10 agosto 2013. 
    







