
La rete in fibra ottica La rete in fibra ottica 
sul territorio sul territorio 
del Comune di Cuneodel Comune di Cuneo



Il mandato politicoIl mandato politico

�� Risale al 1998 lRisale al 1998 l’’indicazione politica di indicazione politica di 
““cablare la cittcablare la città”à” e costruire la e costruire la ““Rete della Rete della 
Pubblica AmministrazionePubblica Amministrazione””

�� Le motivazioni, per la CittLe motivazioni, per la Cittàà di Cuneo:di Cuneo:

–– Maggiore capacitMaggiore capacitàà di sfruttare la tecnologiadi sfruttare la tecnologia

–– Crescita dei servizi erogati da Aziende e P.A.Crescita dei servizi erogati da Aziende e P.A.

–– Maggiore competitivitMaggiore competitivitàà grazie alla :grazie alla :

�� Revisione dei modelli organizzativiRevisione dei modelli organizzativi

�� Maggiore velocitMaggiore velocitàà di circolazione delle informazionidi circolazione delle informazioni



La rete telematica comunaleLa rete telematica comunale
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Lo schema di convenzione Lo schema di convenzione 
con gli Enti Pubblicicon gli Enti Pubblici

�� Dedicata alla Pubblica AmministrazioneDedicata alla Pubblica Amministrazione

�� Concertazione e programmazione degli Concertazione e programmazione degli 
interventiinterventi

�� Istituzione del Tavolo TecnicoIstituzione del Tavolo Tecnico

�� Disciplina della costruzione e manutenzione Disciplina della costruzione e manutenzione 
delle infrastrutturedelle infrastrutture

�� Comune proprietario delle opere, che concede Comune proprietario delle opere, che concede 
in uso agli Enti Pubbliciin uso agli Enti Pubblici

�� PossibilitPossibilitàà, per il comune, di concedere le , per il comune, di concedere le 
opere, a titolo oneroso, ad altri soggettiopere, a titolo oneroso, ad altri soggetti



�� Gli operatori richiedono lGli operatori richiedono l’’autorizzazione a autorizzazione a 
scavare al comunescavare al comune

�� Autorizzazione rilasciata dal Settore Gestione Autorizzazione rilasciata dal Settore Gestione 
del Territorio sentito il Settore Elaborazione del Territorio sentito il Settore Elaborazione 
DatiDati

�� Opera di proprietOpera di proprietàà delldell’’operatore realizzatoreoperatore realizzatore

�� 1/3 dell1/3 dell’’opera al Comune in diritto dopera al Comune in diritto d’’usouso

�� Il Comune la usa per i propri scopiIl Comune la usa per i propri scopi

�� Per i tre anni successivi non si scava piPer i tre anni successivi non si scava piùù

La convenzione con gli La convenzione con gli 
operatorioperatori



I costi e le disponibilitI costi e le disponibilitàà

Affitti annuali di un tubo, periodo 2006Affitti annuali di un tubo, periodo 2006--2008:2008:

�� Tubo diametro 50mm in tratte asfaltate Tubo diametro 50mm in tratte asfaltate 
€€ 1/metro lineare1/metro lineare

�� Tubo diametro 50mm in tratte con Tubo diametro 50mm in tratte con 
pavimentazione pregiatapavimentazione pregiata
€€ 1,75/metro lineare1,75/metro lineare

DisponibilitDisponibilitàà sulle tratte comunali :sulle tratte comunali :

�� 1 Tubo per un operatore1 Tubo per un operatore

�� 1 Tubo per gli Enti Pubblici1 Tubo per gli Enti Pubblici

�� 1 Tubo per la manovra1 Tubo per la manovra


