
 

 

 
 

 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_______________ 

 

C O M U N E  D I  C H I A V E R A N O  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 

IN VIDEOCONFERENZA  
                                                        

 

OGGETTO: 

 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 88 DEL D. LGS. 

N.  259/2003  S.M.I. RECANTE IL 'CODICE DELLE COMUNICAZIONI 

ELETTRONICHE',  PER  SCAVI  E OPERE CIVILI FINALIZZATE ALLO 

SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI 

CHIAVERANO, NELL'AMBITO  DELLA    CONCESSIONE    DI    

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,  MANUTENZIONE E GESTIONE 

DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRALARGA DI 

PROPRIETÀ PUBBLICA NELLE AREE BIANCHE  DEL  TERRITORIO  

DELLA  REGIONE  PIEMONTE  - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE 

ISTANZA. 
 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì dieci, del mese di agosto, alle ore quattordici, e minuti 

trenta in videoconferenza ,regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Signori:  

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco  Presidente Sì 

2. BENETTI ROBERTA ANNA - Vice Sindaco  Sì 

3. LAURIA LUCIANO - Assessore  Sì 

  

  

  
Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale COSTANTINO dott. Giuseppe. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Delibera di G.C. n. 44 in data 10/08/2022 ad oggetto: 

“ ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 88 DEL D. LGS. N.  259/2003  

S.M.I. RECANTE IL 'CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE',  PER  SCAVI  E 

OPERE CIVILI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA NEL 

COMUNE DI CHIAVERANO, NELL'AMBITO  DELLA    CONCESSIONE    DI    

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,  MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA 

INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRALARGA DI PROPRIETÀ PUBBLICA 

NELLE AREE BIANCHE  DEL  TERRITORIO  DELLA  REGIONE  PIEMONTE  - PRESA 

D'ATTO ED APPROVAZIONE ISTANZA.” 

 
 

                                     LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Ritenutola meritevole di approvazione; 

 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, ai sensi 

dell'art. 49 del  D.Lg 18. 08. 2000  n.  267  sotto il profilo della regolarità tecnica; 

 

 

Con voti unanimi  e  favorevoli;  

 

 

                                                                            DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la  proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi, 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del  Decreto Legislativo 

18. 08. 2000  n. 267; 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  G.C. N.47 DEL 09/08/2022 
 

OGGETTO : ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 88 DEL D. LGS. N.  

259/2003  S.M.I. RECANTE IL 'CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE',  PER  

SCAVI  E OPERE CIVILI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA 

NEL COMUNE DI CHIAVERANO, NELL'AMBITO  DELLA    CONCESSIONE    DI    

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,  MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA 

INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRALARGA DI PROPRIETÀ PUBBLICA 

NELLE AREE BIANCHE  DEL  TERRITORIO  DELLA  REGIONE  PIEMONTE  - PRESA 

D'ATTO ED APPROVAZIONE ISTANZA. 
 

 

IL SINDACO  

 

VISTO il Decreto del Sindaco n 4 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Funzionamento della Giunta Comunale 

in videoconferenza”; 

  

PREMESSO che: 

 in data 03/03/2015 è stata approvata dal Consiglio dei ministri la strategia Nazionale Banda Ultra 

Larga che, tra l’altro, individua Infratel Italia S.p.A. come soggetto attuatore della stessa; 

 l’attuazione della suddetta strategia, con particolare riferimento agli interventi nelle aree bianche, è 

finanziata dallo Stato italiano e dalla Regione Piemonte tramite fondi FSC, POR FESR 2014/20 e 

PSR FEASR 2014/20; 

 la rete a Banda Ultra Larga, una volta realizzata, rimarrà di proprietà pubblica; 

 Infratel Italia ha emesso tre bandi di gara per la Concessione di progettazione, costruzione, 

manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle 

Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (Bando I), Piemonte, 

Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, 

Campania, Sicilia, Basilicata (Bando II), Puglia, Calabria, Sardegna (Bando III); 

 il Comune di CHIAVERANO rientra tra i Comuni interessati dagli interventi di realizzazione 

dell’infrastruttura nell’ambito della Concessione in oggetto; 

 la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal “Codice delle comunicazioni 

elettroniche” di cui al D.Lgs. n. 259 del 1agosto 2003; 

 

PRECISATO che le infrastrutture destinate alla installazione di reti e impianti di comunicazione 

elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, 

comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e alle opere di pubblica utilità; 

 

RICHIAMATO l’art. 88, comma 6, del D.Lgs. n. 259/2003 il quale stabilisce che “il rilascio 

dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché 

la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture”; 

PRESO ATTO che aggiudicataria del bando della concessione di progettazione, costruzione, 

manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga da realizzarsi anche nelle aree 

bianche della Regione Piemonte, è la ditta Open Fiber S.p.A. con sede legale a Milano in Viale Certosa n. 

2, p.iva 09320630966; 

VISTA la richiesta in ultimo pervenuta al prot. n. 6821/21, e  successive integrazioni (prot.6822-

6823_2021; prot. 1446-1454-1455-1526 _2022)  per mezzo della quale Open Fiber S.p.A., ha richiesto a 

questo Comune, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003, l’autorizzazione per scavi e opere civili 

finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica prevedendo i seguenti interventi: 

 Scavi per la posa delle infrastrutture interrate; 

 Posa di pozzetti di ispezione e di alloggiamento dei giunti interrati; 

 Posa di armadi ottici (CNO); 

 Posa di borchie ottiche esterne per l’alloggiamento dei punti terminazione di edificio (ROE); 



 Posa di minicavi ottici aerei su palifiche esistenti o di nuova realizzazione oppure in facciata 

 Riutilizzo di infrastrutture comunali esistenti 

 

RITENUTO necessario sottoporre alla Giunta Comunale, prima del rilascio delle opportune autorizzazioni, 

la documentazione relativa alle opere sopra descritte in modo che ne possa prendere atto; 

 

CONSIDERATO che l’intervento è a carico del proponente e conforme alla disciplina urbanistica e  di 

settore; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 7 c. 1 lett. b) del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;  

 

VISTO il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c.1 del 

D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e, attestato che l’intervento non comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e 

nel patrimonio comunale; 

PROPONE ALLA GIUNTA 

 

Di stabilire che il preambolo forma parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 

Di prendere atto della documentazione tecnica depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico e allegata all’istanza 

pervenuta dalla Società OPEN FIBER S.p.A. e così individuata: 

- prot. n. 6321/21 e  successive  integrazioni , inerente la richiesta di “autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del 

D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i. recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche per scavi e opere civili 

finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Chiaverano”; 

 

Vista l’autorizzazione paesaggistica  n. 08  rilasciata  dal  Comune  di  Chiaverano  il  15/07/2022;  

Di approvare per quanto di competenza i lavori di che trattasi di cui alla richiesta e previa acquisizione da 

parte della società proponente OpenFiber spa: 

- di nulla osta/autorizzazioni degli enti preposti circa eventuali vincoli e/o interferenze (sottoservizi) 

insistenti sull’area oggetto di intervento; 

- delle relative autorizzazioni da parte di privati cittadini i cui immobili siano interessati dalla 

realizzanda infrastruttura; 

 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché lo stesso provveda al rilascio delle dovute 

autorizzazioni nonché a porre in essere tutti i successivi atti di competenza; 

 

Di ritenere la società proponente responsabile, ai sensi del c.c. e c.p., di eventuali danni a cose o persone 

qualora sia comprovato che essi dipendono da eventuali errori di progettazione, realizzazione e/o 

manutenzione dell’infrastruttura e suoi derivati; 

 

Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 

 

 

 

 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale e in data 10/08/2022 viene sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente  Firmato digitalmente 

f.to: FIORENTINI MAURIZIO 

ANGELO 

 f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 

 

  

Chiaverano, lì  _________________________  

 Il Segretario Comunale 

 COSTANTINO dott. Giuseppe 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 


