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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 giugno 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE PUBBLICITARIE DETTE 
«MUPI» PER UN SERVIZIO WI FI GRATUITO AI CITTADINI ED INSTALLAZIONE DI 
SMALL CELL. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 
  Con contratto stipulato tra le parti in data 23 maggio 2005 (di seguito “la Concessione”), 
il comune di Torino, a conclusione della procedura di gara indetta con deliberazione di Giunta 
dell’8 luglio 2003 (mecc. 2003 05218/066), ha concesso in esclusiva ad IGPDecaux 
(capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito con AVIP SpA) i servizi 
di “progettazione, installazione e gestione di arredi urbani di pubblica utilità”, accordando alla 
concessionaria - a titolo di corrispettivo - i diritti di sfruttamento commerciale degli spazi 
pubblicitari sui medesimi manufatti; il tutto per una durata di vent’anni e senza che detta 
concessione, come evidenziato dalla deliberazione di indizione della gara, comporti “alcun 
esborso per la Città”. IGPDecaux sta correttamente espletando tutti gli obblighi contrattuali e 
non risultano contenziosi o anche solo lamentele significative circa la qualità del servizio. 

Con l’obiettivo di adeguare i propri impianti pubblicitari all’odierno contesto di mercato, 
aggiornando nel tempo la tecnologia di cui sono equipaggiati al fine di venire incontro alle 
esigenze dell’utenza e della collettività, IGPDecaux ha sviluppato un progetto di impiego degli 
arredi urbani che contempla l’installazione su detti arredi di dispositivi (cd. “small cell”) 
finalizzati all’incremento della capacità della rete dati e telefonica in punti altamente affollati; 
nell’ambito di detto progetto di sviluppo e con specifico riferimento alla Concessione in essere 
con il comune di Torino, IGPDecaux ha chiesto al Comune di essere autorizzata, ancorché solo 
in via sperimentale, alla modificazione della struttura e della sagoma di due elementi di arredo 
tipo “MUPI” dotandoli di small cell. 

A seguito del successo della prima sperimentazione, nel corso di più incontri IGPDecaux 
ha proposto al Comune di valutare le condizione per una integrazione della Concessione 
rilasciata a seguito della gara del 2005 sopra citata che, a fronte della possibilità di installare sui 
MUPI le small cell utilizzabili da operatori di telefonia mobile per garantire la copertura 
ottimale di rete in alcune aree della città particolarmente significative, mettesse a disposizione 
dei cittadini e turisti una ulteriore copertura di WI-FI gratuito, senza esborsi di alcun tipo da 
parte della Civica Amministrazione. Contemporaneamente IGPDecaux intende sperimentare 
un servizio pubblicitario rivolto agli esercizi commerciali delle aree coperte dal WI-FI che, 
attraverso la rete stessa, veicoli le offerte ed i servizi proposti dagli esercizi commerciali. Si 
tratta di un servizio che IGPDecaux intende sperimentare anche per testare il suo effettivo 
interesse da parte degli esercizi commerciali. Il servizio verrà offerto a pagamento agli esercizi 
e quindi rappresenta una potenziale fonte di entrata per IGPDecaux, ma contemporaneamente 
si ritiene che possa rappresentare anche un elemento in grado di riqualificare e promuovere le 
attività commerciali ed artigianali, e quindi per tale ragione sia coerente con il più generale 
interesse pubblico a sostenere le attività economiche ed a riqualificare il territorio proprio di 
una amministrazione locale. 

Nel corso delle verifiche intercorse con IGPDecaux sono state concordate le condizioni 
di attuazione del progetto che dovranno essere recepite nell’integrazione al contratto del 2005 
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(la “Concessione”), con la premessa tassativa che non sarà prevista alcuna modifica delle 
pattuizioni contrattuali in merito al numero degli impianti, alla loro localizzazione ed alle 
dimensioni degli spazi pubblicitari. Inoltre non è previsto alcun onere finanziario a carico della 
Città, né per l’attivazione della rete WI- FI né per la successiva gestione. 
Pertanto, nella integrazione contrattuale verrà previsto che: 
- Il Comune di Torino autorizza sin d’ora la Concessionaria ad installare i dispositivi 

necessari all’incremento della capacità della rete dati e telefonica indicati in premessa su 
tutti quegli arredi urbani di pubblica utilità che IGPDecaux a suo insindacabile giudizio 
vorrà individuare tra quelli già installati.  

- Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che tali dispositivi, denominati small 
cell, sono costituiti da moduli radio con annessa antenna che compongono a loro volta 
stazioni radio base operanti in banda licenziata con un raggio di cella dai 10 a 500 metri. 
  

- Ai fini dell’alloggiamento delle small cells (da sole o in abbinamento con un dispositivo 
WI-FI), il comune di Torino autorizza la Concessionaria ad effettuare le occorrenti 
modificazioni della struttura e della sagoma degli elementi di arredo urbano oggetto degli 
interventi , concordando la corrispondente variazione estetica con l’Ufficio Arredo 
Urbano del comune di Torino.  

- IGPDecaux, una volta individuati gli elementi di arredo urbano destinati 
all'alloggiamento delle small cell, sarà tenuta a dare preventiva comunicazione della 
posizione di detti arredi all'Ufficio Arredo Urbano e all'Ufficio Commercio del comune 
di Torino. A seguito di tale comunicazione, il Comune avrà, dal canto suo, la facoltà di far 
installare, a cura e a spese della Concessionaria ed esclusivamente sugli stessi arredi già 
individuati da IGPDecaux per l'alloggiamento di small cell, anche dei dispositivi WI-FI, 
purché ciò avvenga nella misura di un singolo dispositivo WI-FI ogni due elementi di 
arredo urbano implementati con la tecnologia small cell. I dispositivi WI-FI installati ai 
sensi del presente articolo dovranno consentire al Comune, con costi ed allestimenti 
tecnologici posti a carico di IGPDecaux: i) di veicolare le informazioni, che anche in 
ragione dell’area o del quartiere di installazione saranno ritenute utili ed opportune 
dall’Amministrazione Comunale, attraverso uno spazio, c.d. “banner”, presente nel 
portale di autenticazione del servizio WI-FI anche per mezzo di link diretti a pagine web 
o di altri siti web richiesti dal Comune stesso; ii) di promuovere le attività commerciali di 
via con servizi quali, a titolo esemplificativo, couponing promozionali. 

- Al termine del periodo di sperimentazione di anni 1 ed in relazione agli esiti 
dell’iniziativa, IGPDecaux valuterà in buona fede con la Città la possibilità di un 
incremento del numero di stazioni WI-FI, in misura superiore a quanto previsto al 
precedente paragrafo e compatibilmente col mantenimento dell’equilibrio economico 
finanziario del progetto Small Cell. 
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- In relazione alle modifiche di sagoma e struttura degli elementi di arredo urbano oggetto 

degli interventi di cui al presente articolo, il Comune avrà facoltà di imporre ad 
IGPDecaux che le modifiche apportate da quest’ultima ad un singolo elemento di arredo 
urbano siano estese – per garantirne l’omogeneità estetica – anche a tutti quegli altri 
arredi urbani che appartengano alla medesima tipologia e siano al contempo anche 
visibili ad occhio nudo dal primo arredo prescelto dalla stessa Concessionaria.  

- Resta inteso tra le Parti che le implementazioni tecnologiche oggetto del presente 
Accordo saranno attivate previa autorizzazione degli uffici preposti anche ai sensi del 
D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i., (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e non 
entreranno, anche alla scadenza della Concessione, nella proprietà del Comune così come 
resta esclusa l’applicazione, per la totalità di detti dispositivi, della clausola sul diritto di 
riscatto di cui all’articolo 14 del Capitolato (vedi Concessione).  

Il servizio WI-FI dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- consentire alla cittadinanza di navigare gratuitamente in internet con una connessione che 

avrà una durata di 8 ore con un aggiornamento di banda disponibile ogni 24 ore ed una 
soglia di traffico dati pari a 500MB per singola utenza, 7 giorni su 7, per 24 ore al giorno 
e senza interruzione di connessione.  

- La copertura WI-FI dovrà permettere al Comune, con costi ed allestimenti tecnologici 
posti a carico di IGPDecaux: i) di veicolare le informazioni, che saranno da esso ritenute 
utili ed opportune, attraverso uno spazio, c.d. “banner”, presente nel portale di 
autenticazione del servizio WI-FI anche per mezzo di link diretti a pagine web o di altri 
siti web richiesti dal Comune stesso; ii) di promuovere le attività commerciali di via con 
servizi quali, a titolo esemplificativo, couponing promozionali.  

- Tale tecnologia verrà sviluppata tramite l’utilizzo congiunto di hotspot WI-FI ed un 
software che permetterà la veicolazione di messaggi pubblicitari nonché di informazioni 
da parte del comune di Torino.  

- I dispositivi WI-FI resteranno di proprietà esclusiva della Concessionaria, rimanendo 
espressamente escluso per tali dispositivi il diritto di riscatto previsto in favore del 
Comune dall’articolo 14 del Capitolato (vedi Concessione).  

- Entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto, IGPDecaux, la citta di Torino 
e CSI-Piemonte (attuale partner tecnologico della Città per il servizio FreeTorinoWIFI) 
individueranno di comune accordo tra loro le eventuali modifiche tecnologiche e 
infrastrutturali al servizio di navigazione gratuita tramite WI-FI, occorrenti affinché - 
senza alcun esborso per la Città e per CSI-Piemonte - possano essere riconosciute, senza 
ulteriori registrazioni o approvazione di qualsivoglia termine di servizio, le utenze 
registrate e già abilitate a navigare sugli altri hot-spot cittadini, delle community 
FreeTorinoWIFI, TorinoFacile e più in generale di tutte quelle afferenti al progetto 
nazionale FreeItaliaWIFI. Resta sin d’ora inteso che IGPDecaux provvederà, a sua cura 
e spese, ad apportare unicamente sui beni e sulle dotazioni di sua proprietà, tutte le 
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modifiche, di cui al presente comma, che verranno congiuntamente individuate tra le 
parti. 

- La città di Torino non avrà l’obbligo di comunicare ad IGPDecaux alcuna ulteriore 
informazione relativa agli utenti registrati con credenziali FreeTorinoWIFI, TorinoFacile 
ed ogni altra sottorete afferente il progetto FreeItaliaWIFI. 

- IGPDecaux si impegna non appena sia resa possibile l’autenticazione delle utenze 
FreeTorinoWIFI, TorinoFacile e FreeItaliaWIFI ad esporre sulla prima pagina di 
autenticazione l’indicazione di tale opportunità anche per il tramite del logo della città di 
Torino relativo al servizio FreeTorinoWIFI e del logo del servizio nazionale 
FreeItaliaWIFI. 
IGPDecaux si è in particolare impegnata a dare prioritariamente copertura WI-FI a via 

Garibaldi, con un servizio con le caratteristiche sopra riportate. Il progetto è stato già presentato 
anche ai rappresentanti delle associazioni di via, che hanno espresso una valutazione positiva 
sia per il servizio reso ai cittadini, sia per le potenzialità come strumento a sostegno delle 
iniziative delle attività commerciali. 

Come è stato fatto rilevare da IGPDecaux, si tratta di un progetto a carattere di test per 
quanto concerne l’effettivo interesse, e quindi redditività, dei servizi di promozione delle 
attività commerciali veicolati attraverso una rete WI-FI libera e gratuita, mentre risulterà 
probabilmente marginale la stessa redditività generata dall’utilizzo delle strutture (MUPI) per 
ospitare le small cell degli operatori di telefonia mobile. Quindi, pur nella attuale incertezza 
circa la redditività generata, si può ragionevolmente ipotizzare che la stessa sia limitata, non 
alteri l’equilibrio contrattuale a favore di una delle parti e rientri ampiamente nei limiti di 
possibili incrementi del valore del contratto stesso. 

Va ancora ricordato che, nel quadro del costante rapporto di cooperazione con la Città, 
IGPDecaux si è impegnata ad offrire a titolo gratuito al comune di Torino due campagne 
pubblicitarie all’anno per i fini istituzionali dell’Ente, valendosi degli spazi pubblicitari gestiti 
dalla stessa Concessionaria nella città di Torino, con un massimo di 250 metri quadrati di 
spazio affissivo per una durata di 14 giorni cadauna, mentre il periodo dell’anno nel quale 
verranno realizzate le campagne verrà definito di volta in volta e di comune accordo dal 
Comune e dalla Concessionaria. Il Comune di Torino potrà mettere a disposizione di 
fondazioni od associazioni partecipate dalla Civica Amministrazione le campagne pubblicitarie 
di cui sopra. 

Valutata quindi positivamente la proposta di IGPDecaux in quanto corrisponde 
all’interesse pubblico la predisposizione di ulteriori punti WI-FI liberi e gratuiti ai cittadini, con 
la contemporanea messa a disposizione di strumenti pubblicitari potenzialmente utili al 
sostegno delle attività commerciali ed artigianali di via, e tenuto altresì conto che il progetto 
non comporterà alcun onere a carico della Città né per l’avvio né per la successiva gestione del 
WI-FI.     
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il progetto d’utilizzo delle strutture pubblicitarie dette MUPI per il servizio 

WI-FI gratuito ai cittadini ed installazione di small cell, così come descritto più 
analiticamente nella narrativa e come ulteriormente illustrato nell’allegato alla presente 
deliberazione (all. 1); 

2) di autorizzare il Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana ed Integrazione, che già 
gestisce il rapporto con IGPDecaux in relazione al contratto stipulato in data 
23 maggio 2005, a procedere alle necessarie integrazioni dello stesso sulla base delle 
indicazioni riportate nella parte narrativa al presente provvedimento e in ogni caso 
subordinato alle verifiche del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali relativi 
all’impatto ambientale dell’installazione delle small cells; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non ha alcun impatto sul Bilancio della Città, 
né in termini di spesa né di minori entrate; 

4) ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 2); 

5) 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.                        
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L’Assessore 
Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Sandro Golzio 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 9 giugno 2016 al 23 giugno 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 giugno 2016. 
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1. Il progetto Small Cells 


IGPDecaux, con l’obiettivo di adeguare i propri asset pubblicitari all’odierno 


contesto di mercato ed ai correlati sviluppi della tecnologia  


(in particolar modo rivolti all’interazione tra pubblicità e device digitali),  


ha sviluppato un progetto di impiego – su scala nazionale – degli arredi urbani di 


pubblica utilità che contempla l’installazione su detti arredi di dispositivi finalizzati 


all’incremento della capacità della rete dati e telefonica in punti altamente affollati 


(cd. “Small Cells”) e nel contempo, senza alcun onere per l'amministrazione, di una 


serie di dispositivi che permettano una connessione Wi-Fi free per il pubblico 
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1. Il progetto Small Cells 


Nella Concessione in essere con il Comune di Torino, IGPDecaux ha  chiesto al 


Comune di essere autorizzata, ancorché solo in via sperimentale, alla 


modificazione della struttura e della sagoma di due elementi di arredo tipo “MUPI” 


al fine di poterli dotare di Small Cells e tale sperimentazione ha avuto esito positivo  
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2. I nuovi MUPI 


Nel processo di ingegnerizzazione IGPDecaux è riuscita a nascondere la tecnoilogia Small Cells e le 


antenne nella base e nella “cresta” dei nuovi MUPI riducendone al minimo l’impatto visivo 


Antenna 


Small Cells 
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3. La nostra proposta per una nuova concezione di Wi-Fi 


 


All’avvio del progetto IGPDecaux installerà a Torino, lungo Via Garibaldi, un 


numero di dispositivi Wi-Fi per la realizzazione di hot spot che garantiscano alla 


cittadinanza una copertura internet gratuita 


 


 


La connessione, messa a disposizione della città e che si integrerà con il servizio 


già offerto dal Comune, avrà una durata di 8 ore con un aggiornamento di banda 


disponibile ogni 24 ore ed una soglia di traffico dati pari a 500MB per singola 


utenza, per l’intera via, 7 giorni su 7, per 24 ore al giorno e senza interruzione di 


connessione 
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IGPDecaux comunicherà al Comune di Torino quali MUPI intenderà implementare 


con la tecnologia Small Cell. 


 


A seguito di tale comunicazione, il Comune avrà, dal canto suo, la facoltà di far 


installare, a cura e a spese di IGPDecaux, esclusivamente sugli stessi arredi già 


individuati per l'alloggiamento di Small Cells, anche dei dispositivi Wi-Fi, purché ciò 


avvenga nella misura di un singolo dispositivo Wi-Fi ogni due elementi di arredo 


urbano implementati con la tecnologia Small Cell 


3. La nostra proposta per una nuova concezione di Wi-Fi 
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3. La nostra proposta per una nuova concezione di Wi-Fi 


 


Tale connessione sarà sviluppata tramite l’utilizzo  


congiunto di hotspot Wi-Fi ed un software che  


permetterà al Comune di Torino:  


  


 di veicolare informazioni attraverso uno spazio, c.d. “banner”, presente nel 


portale di autenticazione del servizio Wi-Fi anche per mezzo di link diretti a pagine 


web del sito istituzionale o di altri siti web richiesti dal Comune stesso;  


 


 di promuovere le attività commerciali di via con servizi quali, a titolo 


esemplificativo, couponing promozionali.  
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4. Il software a supporto del Wi-Fi 


Il software a supporto del servizio Wi-Fi alla Città prevederà: 


 Una pagina iniziale attraverso la quale sarà veicolata 


una pubblicità per una durata massima di 5 secondi 


 Una pagina successiva dove sarà possibile 


accedere con username e password * 


* Entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto, IGPDecaux, la Citta di Torino e Csi individueranno di comune accordo tra loro le eventuali modifiche occorrenti 


affinché possano essere riconosciute, senza ulteriori registrazioni o approvazione di qualsivoglia termine di servizio, le utenze registrate e già abilitate a navigare sugli altri hot-


spot cittadini, delle community FreeTorinoWiFi, TorinoFacile e più in generale di tutte quelle afferenti al progetto nazionale FreeItaliaWiFi.  
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4. Il software a supporto del Wi-Fi 


Il software a supporto del servizio Wi-Fi alla Città prevederà: 


 Una pagina contenente un form di registrazione 


al servizio * 


 Una pagina con Termini  


e condizioni di utilizzo 


* Qualora non si sia già registrati alle community Facebook, FreeTorinoWiFi, TorinoFacile e più in generale di tutte quelle afferenti al progetto nazionale FreeItaliaWiFi.  Sarà, inoltre, possibile aggiungere un campo 


che identificherà il paese di provenienza dell’utente. 
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4. Il software a supporto del Wi-Fi 


Il software a supporto del servizio Wi-Fi alla Città prevederà: 


 


 comunicazioni della Città di Torino 


 navigazione 


 offerte di zona 


 Una pagina contenente banner dedicati a 
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4. Il software a supporto del Wi-Fi 


Il software a supporto del servizio Wi-Fi alla Città prevederà: 


Promozioni delle attività commerciali di via con servizi quali, ad esempio, couponing promozionali 
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5. La partenza del progetto Small Cells e Wi-Fi 


 


Il progetto Small Cells e Wi-Fi avrà inizio implementando 5 MUPI siti in Via 


Garibaldi nelle posizioni indicate nella figura qui di seguito riportata: 
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6. Possibili evoluzioni del progetto Small Cells e Wi-Fi 


Al termine del periodo di sperimentazione di anni 1 ed in relazione agli esiti 


dell’iniziativa, IGPDecaux valuterà con la Città la possibilità di un incremento del 


numero di stazioni WIFI rispetto al rapporto di un singolo dispositivo Wi-Fi ogni due 


elementi di arredo urbano implementati con la tecnologia Small Cell 


compatibilmente col mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del 


progetto Small Cells 





