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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con deliberazione n° 212 del 16 giugno 2003 l’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di 

Cuneo accolse la proposta del Comune di Cuneo di esecuzione dei lavori di posa in opera di 
un cavidotto per fibre ottiche in corso Monviso, in concomitanza con quelli eseguiti per il 
nuovo impianto di illuminazione pubblica; 

 
• nella medesima delibera l’Azienda affidò, a propria cura e spese, l’appalto per la posa di 

nove cavidotti; 
 
• con delibera n° 64 del 25 maggio 2004 il Consiglio Comunale approvò lo schema di 

convenzione applicabile tra il Comune di Cuneo e gli Enti Pubblici per regolare la 
realizzazione e la gestione di infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di 
telecomunicazioni, al fine di determinare con precisione le concessioni d’uso delle 
infrastrutture sia degli Enti stessi che di proprietà del Comune di Cuneo; 

 
• con deliberazione n° 1439 del 16 novembre 2004 avente come oggetto “Adesione alla 

convenzione per lo sviluppo della rete metropolitana di telecomunicazioni ospedale S. Croce 
e ospedale A. Carle – Collegamento diretto in fibra ottica” , l’Azienda Ospedaliera approvò 
lo schema di convenzione trasmesso dal Comune di Cuneo con nota del 17 giugno 2004. 

 
• negli attuali piani di sviluppo della rete in fibra ottica dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e 

Carle rientrano le sedi ubicate nel territorio comunale di Cuneo; 
 
• l’Azienda Ospedaliera è disponibile a lavorare in stretta collaborazione con 

l’amministrazione del Comune di Cuneo per definire le modalità tecniche e convenzionali 
necessarie; 

 
 
Vista la richiesta presentata dalla Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle il 1 settembre 2008 con 
protocollo n°48490 con la quale si richiede l’utilizzo di infrastrutture per il passaggio di reti di 
telecomunicazioni. 
 
 
Considerato che: 
 
• le infrastrutture posate in Corso Monviso furono progettate con l’obiettivo specifico di 

realizzare la rete telematica comunale, quella della Pubblica Amministrazione e di permettere 
anche ad operatori privati di raggiungere la propria clientela cuneese; 

 
• la Giunta Comunale, con delibera n°248 del 31 ottobre 2006, elencò le porzioni di cavidotti 

comunali già posati e disponibili sul territorio al fine di programmarne, l’uso da parte dei 
soggetti pubblici e degli operatori privati che ne avrebbero fatto richiesta; 

 
• nella medesima delibera la Giunta Comunale stabilì che un tritubo posato in Corso Monviso e 

compreso tra via Monte Zovetto e Corso Gramsci doveva essere concesso in uso a titolo 
gratuito all’Azienda Ospedaliera; 
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• l’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle ha presentato apposita richiesta di concessione di tale 
infrastruttura; 

 
 
Ritenuta ammissibile la richiesta presentata dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Elaborazione Dati , Dr.Pier-Angelo Mariani , espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di concedere in uso all’ Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle un tritubo di proprietà comunale 
lungo Corso Monviso. 
 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 - 4 comma - del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere in quanto interventi di interesse pubblico. 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


