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L’anno duemiladiciotto il ventisette del mese di aprile alle ore 13:00 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 ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

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.  



N.  154   DEL   27/04/2018 

 

RETE COMUNALE FIBRE OTTICHE – CONDIVISIONE RETI CON PROVINCIA DI 

BIELLA. - ATTO DI IMPEGNO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

- l’Agenda Digitale Italiana rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle 

tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale. E' stata istituita il 1° marzo 2012 in 

seguito alla sottoscrizione da parte di tutti gli Stati Membri dell’Agenda Digitale Europea, 

presentata dalla Commissione Europea nel 2010. L’Agenda Digitale è una delle sette 

iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell’Unione 

europea da raggiungere entro il 2020;  

• nel quadro dell’Agenda Digitale Europea, l’Italia ha elaborato una propria strategia 

nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da compiere e da 

misurare sulla base di specifici indicatori;  

• con il contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome , la strategia 

italiana è stata elaborata enfatizzando la complementarietà tra il livello nazionale e quello 

regionale, nonché l’integrazione tra le stesse iniziative regionali;  

• l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli 

obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea;  

• nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme al 

Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Agenzia per la 

Coesione ha predisposto i piani nazionali «Piano nazionale Banda Ultra Larga» e « Crescita 

Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale;  

• l’Agenda Digitale Locale per il Comune di Biella prevede tra le altre, una serie di azioni da 

perseguire sia all'interno dell'Amministrazione che in collaborazione con cittadini, 

istituzioni, aziende ed associazioni sui temi dei servizi online, della partecipazione della 

cittadinanza e sulla formazione per contrastare il digital divide culturale;  

• con deliberazione n. 60 in data 02.03.2015 la Giunta Comunale di Biella, in conformità ed 

attuazione del programma di mandato approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 

25.06.2014, ha adottato linee programmatiche in tema di “Agenda digitale”, approvando il 

“Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”, costituente la linea programmatica volta a 

definire temi e compiti da attuare per la sua concretata attuazione;  

Visto:  

• che in coerenza con il suddetto piano l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso 

partecipativo ed inclusivo con altre istituzioni, imprese ed associazioni del territorio, volto 

a definire le linee di attuazione del piano, mediante un’azione integrata e coordinata dei vari 

soggetti interessati;  

• che a seguito del suddetto percorso partecipativo i diversi soggetti che vi hanno partecipato 

hanno individuato nell’accordo di cooperazione, nei termini declinati dall’articolo 2, 

comma 203, lett. c) e d), della Legge 23 dicembre 1996, n.662, lo strumento giuridico atto 



a favorire e garantire tale percorso, stabilizzandone anche gli esiti in funzione di una sua 

maggiore effettività;  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 24.11.2015, con 

la quale è stato approvato lo schema di accordo denominato: “ACCORDO PER 

L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015-2020” (detto anche “Patto 

del Battistero”); 

Premesso inoltre che: 

• i soggetti partecipanti all’accordo si prefiggono di realizzare, in modo integrato e 

coordinato, il programma dell’Agenda Digitale Locale del Comune di Biella, che si declina 

in una serie di azioni ivi indicate in via programmatica; 

• il Comune di Biella è proprietario di una infrastruttura di fibre ottiche al servizio degli stabili 

comunali; 

• la Provincia di Biella, a sua volta, è proprietaria di una infrastruttura di fibre ottiche al 

servizio degli stabili provinciali; 

• è intenzione delle due amministrazioni costituire una sinergia per l’ottimizzazione delle due 

infrastrutture al fine di poterle estendere e metterle a disposizione degli istituti scolastici di 

rispettiva competenza, riducendo altresì i costi mediante una condivisione delle reti; 

• riguardo alla definizione delle modalità di condivisione delle reti, ovvero ai rispettivi 

impegni in ordine alla loro manutenzione, sarà necessario predisporre un apposito Accordo 

Operativo; 

• nel frattempo il Comune di Biella previsto nel Bilancio 2018 la realizzazione di una 

estensione della rete di fibre ottiche per complessivi €. 50.000,00; 

• è opportuno che tale estensione sia armonizzata ad analoga estensione della rete provinciale 

armonizzandosi ad essa al fine di ottimizzare le rispettive reti esistenti secondo gli intenti 

sopra richiamati; 

• al fine di raggiungere tale armonizzazione è opportuno che la progettazione delle estensioni 

siano affidate ad un unico soggetto individuato da entrambe le Amministrazioni in Ener.Bit. 

S.r.l.; 

• la Società Ener.Bit S.r.l. è società a “partecipazione indiretta” ovvero società cui il Comune 

di Biella svolge “controllo analogo” attraverso la Società Cordar S.p.A. partecipata dal 

Comune di Biella, e pertanto può essere considerata Società “in house” ai sensi del 

D.Leg.vo 19 agosto 2016 n.175; 

• Ener.Bit s.r.l. ha tra i propri obblighi statutari:  

a) l’attività di manutenzione ordinaria/straordinaria degli stabili/global service;  

b) l’attività riguardanti la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete quali la rete di 

fibre ottiche; 

• la Società Ener.Bit s.r.l. su richiesta del Comune di Biella e della Provincia di Biella, ha già 

effettuato un rilievo dello stato di fatto delle reti di fibre ottiche esistenti nel sottosuolo 

comunale di proprietà delle due amministrazioni o di proprietà di altri soggetti ugualmente 

utilizzabili e/o disponibili per le due amministrazioni per gli stessi fini, tra cui la rete 

realizzata da Engie S.p.A. a servizio della rete di teleriscaldamento della Città di Biella; 



• nelle more della definizione dell’Accordo Operativo tra il Comune di Biella e la Provincia 

di Biella per la condivisione delle reti di fibre ottiche di rispettiva proprietà è opportuno che 

l’investimento previsto a Bilancio 2018 assicuri il raggiungimento degli scopi condivisi tra 

le due amministrazioni sopra meglio descritti; 

Ritenuto di poter dare indicazioni al fine di assicurare l’Amministrazione 

Provinciale di Biella in merito all’impegno di realizzare tale estensione tenendo conto delle 

finalità condivise sopra descritte; 

Visto il D. Leg.vo 19 agosto 2016 n.175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; 

Visto l’art. 192 e seguenti del D. Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti”; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di assicurare, nei limiti e nei tempi di concretizzazione delle entrate finanzianti 

l’investimento in premessa esplicitato, per le ragioni in narrativa citate e qui espressamente 

richiamate, l’Amministrazione Provinciale di Biella in merito all’impegno di realizzare 

l’estensione della rete comunale di fibre ottiche prevista nelle disponibilità del Bilancio di 

esercizio 2018 tenendo conto delle finalità condivise in narrativa citate; 

 

2. di demandare al Dirigente del settore Lavori Pubblici ad assumere ogni atto inerente e 

conseguente per la redazione e realizzazione del progetto dell’intervento di cui al comma 

1), così come della predisposizione dalla bozza di Accordo Operativo regolante la 

condivisione delle reti di fibre ottiche di proprietà del Comune di Biella e della Provincia 

di Biella o nelle disponibilità dei due Enti, da sottoporre al Consiglio Comunale in una delle 

sue prossime convocazioni. 

 

 


