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L’anno duemiladieci il quindici del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 084  DEL  15.02.2010 
 

OASI WI-FI – PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI BIELLA, IL 
COMUNE DI BIELLA ED ENER.BIT SRL 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
- Ener.BIT S.r.l. è la società di capitali, controllata dalla Provincia di Biella e partecipata, 

tramite Cordar IMM. S.p.A.  dal Comune di Biella, a cui, tra gli altri, sono stati affidati i 
seguenti compiti istituzionali: 
 
o l’installazione, la manutenzione, la gestione e la fornitura di reti pubbliche e private 

di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, 
anche mediante utilizzo di radiofrequenze e/o di ogni altro sistema tecnologico, 
nonché delle relative attività accessorie, complementari e strumentali, ivi compresa 
l’elaborazione di progetti, la consulenza, la direzione lavori,  la realizzazione e la 
gestione  delle opere; 

o la fornitura, l’installazione, la manutenzione, la gestione di  sistemi per il 
telecontrollo e per la gestione energetica degli stabili/aree ad uso viabilità e di 
telecontrollo a livello territoriale (rilevazioni pluviometriche ed altri parametri 
ambientali, movimenti frane, rilevazioni parametri legati all’inquinamento, ecc…); 

o la promozione e la realizzazione di iniziative e attività riguardanti l’analisi, lo 
sviluppo, l’implementazione, l’installazione,  la manutenzione l’assistenza ai 
servizi informatici e a quelli a questi ultimi connessi ed accessori, ivi compresa la 
rilevazione dei dati sul territorio e/o  l’imputazione sui sistemi informatici, la 
diffusione della conoscenza e l’utilizzo delle telecomunicazioni, per lo sviluppo dei 
territori e delle loro collettività, ponendo particolare attenzione allo sviluppo di 
iniziative volte a diffondere ed ad incoraggiare l’uso e lo sviluppo del software 
libero, secondo i paradigmi delle licenze GNU/GPL e derivate; 
 

- Ener.BIT S.r.l. sta svolgendo le funzioni predette, per conto della Provincia di Biella, in 
forza di un apposito “contratto di concessione del servizio pubblico di realizzazione, 
manutenzione e gestione  di una infrastruttura di rete a banda larga sul territorio della 
provincia di Biella”, rep. 1814 del 24 luglio 2008; 
 

- Ener.BIT opera secondo il paradigma del cosiddetto “controllo analogo”, in ossequio alle 
vigenti disposizioni di legge, alla dottrina ed all’orientamento giurisprudenziale 
prevalenti, italiano e della Corte di Giustizia Europea, essendo stato previsto nello Statuto 
societario un controllo pregnante dei soci sulle attività della società, in modo da 
sostanziare un controllo paragonabile a quello che gli enti possono esercitare sui servizi 
gestiti in forma diretta ed all’uopo è stato istituito un apposito “ufficio di 
coordinamento”; 
 

- Nell’ambito delle attività affidate ad Ener.BIT, in particolare per quanto attiene la 
realizzazione di servizi informatici e di telecomunicazione per la promozione del 
territorio e la diffusione della conoscenza, la Società, sulla scorta delle indicazioni 
ottenute dalla Provincia di Biella e dal Comune di Biella, ha approntato un progetto di 
massima, denominato “Oasi WiFi”, teso a posizionare sul territorio dei punti di accesso 
wireless (radioLAN WiFi) alla rete Internet oltre a dei totem per la comunicazione 
istituzionale e pubblicitaria; 



 
- Per l’attuazione del progetto predetto, ritenuto meritevole di approvazione e di 

realizzazione, occorre regolare i rapporti intercorrenti fra la Provincia di Biella, il 
Comune di Biella e la Società Ener.BIT; 
 

- Per l’attuazione del progetto di cui trattasi sul territorio provinciale, fra Ener.BIT e la 
Provincia di Biella è già stata stipulata una convenzione, in data 17 settembre 2009, le cui 
disposizioni si devono intendere  integrate con quanto qui previsto. 

 
Visto lo schema di protocollo d’intesa predisposto dagli uffici competenti e ritenuto il 

medesimo meritevole di approvazione; 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la Provincia di Biella, il Comune di 
Biella ed Ener.BIT Srl, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
per la realizzazione del progetto “Oasi WI FI” descritto in premessa; 
 

2. di dare mandato al Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione del predetto protocollo 
d’intesa; 

 
3. di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione non derivano oneri a carico 

del bilancio comunale; 
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


