
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 52 
 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Villafalletto e la società 

  I.S.I. LINE S.r.l. per la concessione d’uso di immobili, cavidotti e apparati comunali 

  per la fornitura del servizio a banda larga a cittadini ed imprese del territorio  

  comunale. 

 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 28 del mese aprile alle ore 11,30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa SILVESTRI la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 
 



 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Villafalletto e la società 

I.S.I. LINE S.r.l. per la concessione d’uso di immobili, cavidotti e apparati comunali per la 

fornitura del servizio a banda larga a cittadini ed imprese del territorio comunale. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO che la Società ISILINE srl con sede in Saluzzo Via Marconi 2 codice fiscale 

02462070042 ha depositato istanza finalizzata ad acquisire l’autorizzazione alla rottura e 

manomissione del suolo pubblico e di utilizzo di infrastrutture pubbliche per la posa della fibra 

ottica sul territorio comunale. 

 

VISTO l’elaborato grafico a firma del geom. Giorgis Cristiano con studio in Verzuolo Via 

Don Orione 16/c, dal quale emerge che le strade interessate sono le seguenti: Via Sperino, Piazza 

Mazzini, Via Vittorio Veneto, Corso Umberto, Via Vottignasco, Via Dietro Fossati Nord. 

 

PRESO ATTO che in allegato all’istanza di cui trattassi la Società ISILINE srl ha altresì 

trasmesso lo schema di accordo fra il Comune e la società stessa per la concessione in uso di 

infrastrutture pubbliche di proprietà comunale e lo schema delle prescrizioni tecniche per la possa di 

cavi in fibra ottica nelle infrastrutture tecniche pubbliche di proprietà comunale esistenti. 

 

ATTESO che: 

- La realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal 

“Codice delle comunicazioni elettroniche” (D.Lgs. 1/08/2003, n. 259) laddove, tra l’altro, è 

previsto dall’art. 86, comma 3, che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni e le 

opere di fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche 

all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria 

di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”; 

- In data 15 febbraio 2016 è stato emanato il D.Lgs. n. 33 pubblicato nella G.U. n. 57 del 

09.03.2016, di attuazione della Direttiva UE 2014/61/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti 

di comunicazione elettronica ad alta velocità; 

- Tale decreto, in primis, dispone che gli Enti Pubblici che posseggono o hanno la 

disponibilità di infrastrutture fisiche hanno l’obbligo di concederne l’accesso nel rispetto del 

principio di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra 

ottica ed inoltre prevede: 

- all’art. 12, comma 2 che “gli elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità e 

le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, nonché le 

opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad 

alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, 

effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità 

immobiliari ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 1998, n. 28 e non rilevano ai fini 

della determinazione della rendita catastale”; 

- all’art. 12, comma 3 che l’articolo 93, comma 2 del D.Lgs. 1agosto 2003, n. 259 e 

successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di 

comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o 

canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”. 

 

RILEVATO che l’art. 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, laddove è previsto che “il Comune è 

l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, 

comporta quale naturale conseguenza per l’Amministrazione Comunale quella di mettere in campo 

ogni utile azione per abbattere la situazione di “digital device” che penalizza i cittadini e gli 

operatori economici del proprio territorio. 

 



 

RILEVATO, inoltre, che l’adesione del Comune alla convenzione non costituisce alcun 

titolo di esclusività e pertanto non preclude lo sviluppo sul territorio del Comune di analoghi 

progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla regolamentazione del settore al 

quale il Comune stesso si riserva di poter aderire. 

 

DATO ATTO che non vi sono costi per il Comune nell’assunzione del presente 

provvedimento. 

  

ACQUISITO il parere favorevole espresso in merito dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00. 

 

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 - 

D.Lgs. n. 267/00. 

 

Con votazione favorevole unanime palesemente espressa; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

 

2. Di autorizzare la Società ISILINE srl con sede in Saluzzo Via Marconi 2 codice fiscale   

02462070042 alla rottura e manomissione del suolo pubblico e di utilizzo di infrastrutture 

pubbliche per la posa della fibra ottica sul territorio comunale come da progetto a firma del 

geom. Giorgis Cristiano con studio in Verzuolo Via Don Orione 16/c, dal quale emerge che 

le strade interessate sono le seguenti: Via Sperino, Piazza Mazzini, Via Vittorio Veneto, 

Corso Umberto, Via Vottignasco, Via Dietro Fossati Nord. 

 

3. Di approvare lo schema di accordo per la concessione in uso di infrastrutture pubbliche alla 

Società ISILINE srl con sede in Saluzzo Via Marconi 2 codice fiscale 02462070042 ed il 

disciplinare delle prescrizioni tecniche in allegato alla presente. 

 

4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, per la sottoscrizione della convenzione 

con la possibilità di eventuali rettifiche formali e quant’altro ritenuto necessario. 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

               f.to SOLA Roberta                                                               f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.05.2020                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot.3784 in data 07.05.2020                                                   
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 07.05.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 28.04.2020 
 
          X      Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 07.05.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 


