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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 febbraio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Marco GIUSTA e l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE PIEMONTE, COMUNE DI TORINO ED INFRATEL 
ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN BANDA 
ULTRA LARGA.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e delle Assessore Lapietra e Pisano.      

 
RILEVATO che l’Agenda digitale presentata dalla Commissione europea, una delle sette 
iniziative faro della strategia Europa 2020, su tema “internet veloce e superveloce” prevede il 
raggiungimento entro il 2020 della copertura con banda larga superiore a 10 Mbps per il 50% 
degli utenti domestici; 
PREMESSO CHE:  
- la Strategia Nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 

marzo 2015, che si pone come obiettivo di raggiungere entro il 2020 la copertura fino 
all’85% della popolazione con un connettività di almeno 100 Mbps, affida al Ministero 
dello Sviluppo economico l'attuazione delle misure, anche avvalendosi della società in 
house Infratel Italia S.p.A. ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e 
privati coinvolti; 

- che l’accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo 
Economico, Invitalia S.p.A.  e Infratel Italia S.p.A. “definisce le modalità di 
collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete 
infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del 
Paese”;  

- la delibera CIPE n. 65 del 06.08.2015 ha previsto al fine di attuare la strategia Italiana per 
la banda ultra larga la stipula di opportuni accordi tra il MISE e le Regioni, nei quali 
stabilire obiettivi, strumenti, mobilità e risorse; 

- che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 
maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo 
sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione 
delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero 
delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per 
l’Italia S.p.A. (Infratel Italia);  

- che Infratel Italia è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;  
- che il Piano BUL (Piano strategico Banda Ultra Larga) ha l’obiettivo di realizzare gli 

interventi di infrastrutturazione tramite rete primaria e secondaria di accesso a banda ultra 
larga in tutte le aree bianche del Piemonte, viene attuato attraverso tre elementi chiave:  
1) Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga tra MISE e Regione 

Piemonte, sottoscritto a giugno 2016: in attuazione della delibera CIPE del 2015 e 
dell’Accordo Quadro Stato/Regioni dell’11 febbraio 2016, disciplina le modalità di 
collaborazione delle Parti, le modalità operative degli interventi sulle diverse aree 
(con la garanzia che saranno comunque realizzati su tutte le aree bianche);  
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2) Convenzioni Operative tra MISE e Regione Piemonte: una per ciascuna fonte di 
finanziamento (FESR e FEASR). Sono state approvate e firmate da entrambe le 
Parti il 29 luglio 2016. Disciplinano gli obblighi delle parti, le modalità di 
erogazione, rendicontazione, verifiche e controlli, costi fissi e altre spese 
riconosciute ad Infratel; dettagliano il quadro delle infrastrutture da realizzare e le 
aree oggetto di intervento;  

3) Convenzioni operative fra Regione Piemonte, Comuni piemontesi delle aree 
bianche, MISE ed Infratel per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra 
larga: disciplinano gli impegni tra le parti nella gestione degli accordi, in modo che 
i lavori possano procedere il più rapidamente possibile. Ai Comuni viene chiesto di 
collaborare anche attraverso procedure semplici e rapide di autorizzazione dei 
lavori;  

- che il Comune di Torino è interessato a favorire nell’ambito dell’accordo di programma 
lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultra larga 
tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo 
è anch’esso interessato a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi per 
l’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed 
economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in 
conformità al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33; 
VISTO lo schema di convenzione inviato dalla Regione Piemonte – Settore Sviluppo 

Sostenibile e Qualificazione del Sistema Produttivo del Territorio, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale.   

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione fra 

Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Piemonte, Comune di Torino ed Infratel 
Italia S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di autorizzare la Sindaca o suo delegato a sottoscrivere la convenzione nonché a seguirne 
la sua attuazione; 

3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a firmare il presente atto; 
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.                                

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora alla Viabilità,  
Trasporti e Infrastrutture,  

Mobilità Sostenibile e  
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessora ai Sistemi Informativi 
Paola Pisano 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino         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 5 marzo 2018 al 19 marzo 2018; 

 
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 15 marzo 2018. 
 
 
 
  
 
 
   











































