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OGGETTO: CED – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA 

MISE, INFRATEL, REGIONE PIEMONTE, COMUNI PIEMONTESI – 

PIANO STRATEGICO BANDA ULTRA LARGA – (BUL) 

 

 

L’anno duemilasedici il ventotto del mese di novembre alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con comunicazione a firma del Vice Presidente Reschigna e degli Assessori De Santis e 

Ferrero, con oggetto “Piano Banda Ultra Larga” (Prot Regione Piemonte 202 UC/API del 

13 giugno 2016) è stato illustrato l’obiettivo del Piano BUL nella realizzazione di 

interventi di infrastrutturazione tramite rete primaria e secondaria di accesso a banda ultra 

larga in tutte le aree bianche del Piemonte ; 

 

 con successiva comunicazione ( Prot. Regione Piemonte 16871/A1905A del 20/10/2016) 

viene confermato l’obiettivo del piano e l’attuazione mediante tre elementi chiave: 

 

 “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, la ripartizione delle 

fonti di finanziamento e i criteri di pianificazione temporale degli interventi sulle 

diverse aree (con la garanzia che saranno comunque realizzati su tutte le aree 

bianche); 

 “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 a Infratel; 

dettagliano il quadro delle infrastrutture da realizzare e le aree oggetto di intervento; 

 “Convenzioni Operative fra Regione Piemonte, Comuni piemontesi delle aree 

bianche, MISE e 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. 

La convenzione deve essere sottoscritta improrogabilmente entro fine 2016 da regione 

Piemonte con ogni Comune oggetto dell’intervento, per permettere di velocizzare le 

procedure autorizzative ( opere di posa, scavo,…) che consentiranno un’esecuzione 

rapida delle attività. I Comuni che non sottoscriveranno in tempo utile la convenzione, 

come da accordi con il MISE, saranno posticipati alla fine del cronoprogramma 

complessivo; 

 

Considerato che a tale scopo è stato fornito da regione Piemonte uno Schema di 

Convenzione Operativa fra Regione Piemonte, Comuni piemontesi delle aree bianche, MISE 

e Infratel che deve essere approvato dai Comuni mediate atto deliberativo; 

 

Preso atto della necessità di approvare lo Schema di Convenzione Operativa fra 

Regione Piemonte, Comuni piemontesi delle aree bianche, MISE e Infratel allo scopo di 

rispettare le scadenze previste; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 

 

2. di approvare Schema di Convenzione Operativa fra Regione Piemonte, Comuni 

piemontesi delle aree bianche, MISE e Infratel in allegato al presente provvedimento che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore LL.PP. a sottoscrivere la convenzione nonché a 

seguirne la sua attuazione; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


