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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 marzo 2014 
 
 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 Stefano LO RUSSO, Claudio LUBATTI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
     
 
OGGETTO: SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE ETSI-TETRA. RECUPERO DELLE 
SPESE DI GESTIONE A CARICO DI ALTRI ENTI E SOGGETTI FRUITORI. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

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

La Città di Torino si è dotata nel 2005 di un nuovo sistema di radiotrasmissioni digitali in 
standard europeo Etsi-Tetra, articolato in due centrali di commutazione e da una serie di ponti 
ripetitori, indispensabili alla copertura radio del territorio della Città e dell’area metropolitana. 

Detto sistema che ha previsto anche il recupero delle dotazioni già in uso al Toroc per la 
gestione dell’evento delle Olimpiadi Invernali 2006, consente una vasta copertura e una 
fruttuosa interazione operativa anche con i Comuni partecipanti al protocollo di gestione 
operativa fra le Polizie Municipale dell’area metropolitana permettendo anche a detti Comuni 
di avvalersi dell’infrastruttura esistente per la costituzione e gestione di propri sistemi di 
radiocomunicazione digitale. Analogamente, anche altri soggetti istituzionali come Società in 
house della Città, altri soggetti pubblici operanti sul territorio, onlus, ecc., possono avvalersi 
alle condizioni stabilite dell’infrastruttura realizzata con evidenti economie sia di costi 
gestionali, sia di impatto ambientale, sia di costi organizzativi ed operativi.  

Peraltro, detto sistema che deve operare in base ad una rete di specifiche convenzioni 
standard fra la Città ed i singoli soggetti interessati, presuppone il recupero pro quota da parte 
della Città dei costi gestionali, di manutenzione, ecc., sostenuti per l’architettura infrastrutturale 
messa a disposizione di tali soggetti. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 gennaio 2007, (mecc. 0609958/028), 
esecutiva dal 5 febbraio 2007, veniva approvata la concessione di utilizzo a soggetti esterni alla 
Città delle risorse del sistema e lo schema di convenzione per l'uso della rete Tetra di 
radiotrasmissioni della Città, a favore dei Comuni, Enti o soggetti terzi che ne fanno richiesta. 

Le convenzioni tipo prevedono il recupero dei costi di gestione, manutenzione e 
concessione sostenuti dalla Città da addebitarsi pro quota per l’utilizzo del sistema. 

Occorre, pertanto, provvedere all’approvazione degli importi forfettari da applicarsi ai 
soggetti che ne fanno richiesta. 

Come già detto, le spese oggetto di recupero sono quelle di carattere gestionale del 
sistema relative ai canoni di concessione ex D.lvo 259/2003 e s.m.i.. Il conteggio degli importi 
forfettari di recupero sono quelli previsti nel prospetto allegato al presente provvedimento (all. 
1).  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).  

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 
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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; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’allegato prospetto relativo agli importi forfettari di recupero spese a carico 

dei soggetti richiedenti l’utilizzo delle risorse del sistema ETSI-TETRA della Città, in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 22 gennaio 2007, (mecc. 
0609958/028), che fa parte integrante del presente provvedimento;  

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento ed incasso degli 
importi da recuperare, nonché l’approvazione di nuove convenzioni che siano da 
stipularsi ai sensi della sopra citata deliberazione; 

3) di dare atto che con gli atti di cui al punto 2) potranno essere previste singole modifiche 
di dettaglio alla convenzione tipo in ragione delle specifiche esigenze tecniche di 
coordinamento; 

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 Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
Alberto Gregnanini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
17 marzo 2014. 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
	Alessandra Gaidano









ALLEGATO 1 
 


IMPORTI FORFETTATI DI RECUEPRO SPESE RELATIVE AL SISTEMA 
RADIO ETSI-TETRA A CARICO DEI SOGGETTI UTILIZZATORI 


 
 
 
 
 A) RECUPERI IMPORTI FORFETTARI (PER APPARATO): 
 
• COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE EURO 130,00 


 
• COSTI DI CONCESSIONE  ex D.Lvo 259/2003 EURO 30,00 
 
• COSTI DI CONCESSIONE per stazioni ripetitrici  EURO 6.000,00  
 
 


 
B) RIDUZIONI COSTI DI CONCESSIONE ex D.Lvo 259/2003 (PER 
APPARATO): 
 


• ONLUS       EURO 9,00 
 
• COMUNI      EURO 15,00 
 
• ai soggetti, che sono in base alla noramtiva vigente, esenti dal canone di concessione 


non verrà, ovviamente, addebitato il relativo costo; 
 
 


 
C) con il singolo provvedimento di approvazione della convenzione potranno 
essere previste in  ragione di specifici accordi procedimentali operativi, anche 
per singoli periodi, ipotesi di riduzione o di maggiorazione in relazione ai 
maggiori costi sostenuti sulla base di specifica verifica tecnica  
 
 


 
Gli importi previsti dal presente prospetto dovranno essere aggiornati con i singoli 
provvedimenti di concessione e rinnovo secondo le seguenti modalità: 
 


• per i costi di gestione e manutenzione sulla base dell’indice ISTAT FOI con 
cadenza biennale; 


• per i costi di concessione sulla base dell’incremento percentuale dei costi di 
concessione stessi sostenuti dalla Città; 


 
 





