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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.21 
 

OGGETTO: 

Piano Strategico Banda Ultra larga: approvazione convenzione tra il Ministero dello 

Sviluppo Economico, la Regione Piemonte, il Comune di Santena ed Infratel Italia 

spa.           
 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Giust. 

   

Totale Presenti:  5 

Totale Assenti:  1 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Piano Strategico Banda Ultra larga: 

approvazione convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Piemonte, il 

Comune di Santena ed Infratel Italia spa.           

 

 

 
Premesso che:  

 

- Per rispondere agli obiettivi europei e nazionali a sostegno dello sviluppo della banda ultra 

larga,  l'11 febbraio 2016 è stato sottoscritto l'Accordo quadro tra il Governo , le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio 

nazionale, che mette a disposizione del Piemonte circa 284 milioni di euro di finanziamento 

pubblico, cui dovrebbero aggiungersi altri 200 milioni di investimenti privati, per la 

realizzazione degli interventi sulle aree cd. ‘bianche’, ovvero quelle che allo stato attuale 

non sono coperte da banda ultra larga e  che non saranno oggetto di investimenti privati 

entro il 2018.  

 

- Il  medesimo accordo rimanda, per  l'attivazione degli investimenti, tra risorse pubbliche e 

risorse private, alla stipula di specifici Accordi di Programma Quadro tra ogni singola 

Regione e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). 

- L'Accordo di Programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Piemonte, 

approvato nel  maggio  2016  in Giunta regionale,  è stato  sottoscritto dalle parti l'8 giugno 

2016. L’accordo comprende 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. 

- Le Convenzioni operative tra  MISE e Regione Piemonte,  una per ciascuna fonte di 

finanziamento (FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  e FEASR- Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale), sono state approvate e firmate  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 - soggetto attuatore; dettagliano il  

quadro delle infrastrutture da realizzare e le aree oggetto di intervento. 

- A seguito di gara, Infratel Italia e Open Fiber hanno firmato l' 8 novembre 2017 a Roma il 

contratto di concessione per la realizzazione di una rete a banda ultralarga nelle aree a 

fallimento di mercato delle regioni interessate dal secondo bando: Piemonte, Valle D’Aosta, 

Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, 

Campania, Basilicata e Sicilia. 

http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/internet-per-tutti.html
http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/dwd/AccordoProgrammaBUL_all_DGR.pdf
http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/dwd/Conv_FESR.zip
http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/dwd/Conv_FEASR.zip
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- Le Convenzioni operative fra Regione Piemonte, Comuni piemontesi delle aree bianche, 

MISE ed Infratel per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga  vanno a  

disciplinare 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. 

 

 Considerato che la Regione Piemonte si è impegnata a sostenere i Comuni nella fase 

attuativa, ovvero nella gestione degli accordi tra la Regione Piemonte stessa, il Ministero dello 

Sviluppo Economico ed Infratel Italia S.p.A. , in modo che l’installazione della banda ultra larga 

proceda il più rapidamente possibile. 

 

 Vista la comunicazione della Regione Piemonte Direzione competitività del Sistema 

Regionale,  del 24  gennaio 2018 con la quale si invitano i comuni che rientrano nelle Fasi 3 e 4 del 

crono programma degli interventi ad approvare la convenzione operativa per la realizzazione delle 

infrastrutture a banda larga, al fine di velocizzare la chiusura dell’ iter della prima parte di 

procedura amministrativa. 

 

 Considerato che il Comune di Santena è interessato a favorire, nell’ambito dell’accordo di 

programma, lo sviluppo delle aree nel suo territorio che non sono state coperte da servizi a banda  

larga ad intervento privato, al fine di creare le migliori condizioni per lo sviluppo del territorio, 

offrire servizi efficienti ai cittadini anche attraverso connessioni internet sempre più veloci,  

tutelando nel contempo il patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è 

anch’esso interessato a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi che permettono 

di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi. 

  

 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 

 

 Ravvisata  la necessità di provvedere ad approvare lo schema di convenzione di cui trattasi. 
 

Visto il  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;  

 

 Acquisito il  parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 

18/8/2000  n. 267;  

 

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 
   

DELIBERA 
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1. Di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra 

larga tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Piemonte, il Comune di Santena  ed 

Infratel Italia s.p.a. che si compone di 9 articoli ed il cui testo si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di autorizzare il Dirigente dei Servizi Tecnici alla sottoscrizione con firma digitale della 

convenzione, sulla base delle tempistiche di realizzazione e delle aree di intervento stabilite 

dalla Regione Piemonte. 

 

3. Di  trasmettere la presente deliberazione alla  Regione Piemonte - Direzione Competitività del 

Sistema Regionale, e successivamente,  dare corso agli ulteriori adempimenti conseguenti. 

 

4. Di dare atto che l'approvazione dello schema di convenzione non comporta l'assunzione di 

impegno di spesa.  

 

5. Di individuare nell’Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici, il Responsabile del 

Procedimento amministrativo inerente all’oggetto del presente atto deliberativo ai sensi della 

Legge 241/90;  

 

6. Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente 

all'affissione all'Albo Pretorio ex art. 125,  del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

Successivamente,  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

  


