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L’anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di aprile alle ore 12:30 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: 

 

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 ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
  

 Premesso che: 

 

• il Comune di Biella, è proprietario di infrastrutture civili (cavidotti) sotterranee esistenti 

poste lungo le direttrici viabili; 

 

• tali infrastrutture sono di fatto un potenziale strumento a disposizione della Pubblica 

Amministrazione per favorire la diffusione delle reti di telecomunicazione ad alta velocità; 

 

• il D. Lgs. n. 33/2016 stabilisce che gli operatori di comunicazione possono utilizzare per la 

posa della fibra nei cavidotti, a qualsiasi titolo, senza oneri, fatti salvi i canoni e tasse stabiliti 

dalle pubbliche amministrazioni, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà pubblica o 

comunque in titolarità di concessionari pubblici; 

 

• la presenza capillare di larga banda è ritenuto elemento cardine per lo sviluppo, in termini di 

crescita economica, sociale, culturale, di attrattiva del territorio e soprattutto di qualità dei 

servizi, applicazioni e contenuti digitali a disposizione di cittadini, imprese ed istituzioni; 

 

• nell’ottica di sviluppo e di diffusione della banda ultra larga Telecom Italia S.p.a. sta 

procedendo alla posa sul territorio comunale della banda ultralarga (fibra ottica) al fine di 

renderla disponibile presso gli armadi di zona e riducendo in tal modo le estensioni dei tratti 

in rame, limitati soltanto più alle estensioni armadio-utente;    

 

• a seguito di opportune valutazioni con i tecnici comunali, i progettisti di Telecom Italia S.p.a. 

hanno valutato l’opportunità di utilizzare parte delle tubazioni passacavi presenti sul 

territorio comunale al fine di ridurre i tempi ed i costi per la realizzazione dell’infrastruttura; 

 

• valutata la fattibilità tecnica, con nota acquisita con protocollo comunale n. 0017565 del 

27/03/2019 Telecom Italia S.p.a. ha fatto pervenire a questo Comune copia della bozza 

d’accordo per potere accedere alle infrastrutture fisiche in disponibilità di questo Ente per 

posare la banda ultralarga (fibra ottica) ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 15/02/2016, n. 33, 

allegato alla presente; 

 

 Considerato che: 

 

• tale accordo prevede che il Comune di Biella conceda in uso non esclusivo a Telecom Italia 

S.p.a. per la posa e l’esercizio di infrastrutture contenenti cavi in fibra ottica, una porzione 

delle infrastrutture civili sotterranee passacavi di cui alle premesse; 

 

• l’accordo sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione, fino al 31/12/2033, e che potrà 

essere prorogato, prima della scadenza e di comune accordo, previa sottoscrizione di 

entrambe le parti per un ulteriore periodo non superiore a ulteriori 20 (venti) anni; 

 



• Telecom Italia S.p.a., per l’utilizzo delle infrastrutture concesse in uso e per la posa di cavi 

in fibra ottica nelle infrastrutture di proprietà comunale, dovrà attenersi alle prescrizioni 

tecniche, operative ed economiche riportate nel documento predetto; 

 

 Ritenuto inoltre che le premesse e considerazioni esposte costituiscono ed esprimono 

gli elementi essenziali da prevedere in analoghe pattuizioni con altri operatori delle 

telecomunicazioni per i medesimi fini; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere in uso non esclusivo a Telecom Italia S.p.a. le infrastrutture sotterranee di 

proprietà comunale ritenute utili per le finalità di ampliamento della disponibilità ai cittadini 

della connettività a banda ultra larga, alle condizioni di cui all’allegata bozza di accordo; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, che sottoscriverà in nome e per 

conto del Comune di Biella il predetto accordo per l’accesso alle infrastrutture fisiche in 

disponibilità di questo Ente, di inserire - fatta salva la sostanza così come risulta configurato 

nel presente provvedimento - tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie 

o utili a definire tutti i suoi aspetti; 

 

3. di dare mandato altresì al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con proprio atto, di 

sottoscrivere analoghe pattuizioni con altri operatori di telecomunicazioni per le medesime 

finalità del presente atto, tenendo conto degli elementi essenziali in premessa citati; 

 

4. di trasmettere a Telecom Italia S.p.a. copia della presente deliberazione per opportuna 

conoscenza; 

 

5. di dare atto che l’operatore solleva l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Amministrazione 

Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità durante l’esecuzione dei lavori sia di primo 

impianto che di successiva manutenzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

 

 


