
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTO PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' IN BANDA LARGA PER 

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSA 
 
 
 
RESOCONTO DELL’INCONTRO DEL 4 SETTEMBRE 2014 CON I COMUNI 
ADERENTI AL PROGETTO 
 
Presenti 
Comune di Chiusa San Michele 
Comune di Oulx 
Comune di Susa 
Comune di Chianocco 
Comune di Borgone Susa 
Comune di Giaglione 
Comune di Meana 
Comune di Sant’Antonino di Susa 
 
Dott. Paolo Borbon AD di ACSEL spa 
Dott. Claudio Durandetto ACSEL spa 
 
Michele Ferraudo per PSA srl 
 
Introduzione dell’Amministratore Delegato di ACSEL spa, che ha ripercorso quanto 
sul tema della banda larga è avvenuto in valle negli ultimi anni e come con 
l’elaborazione di un progetto unitario sui comuni e l’esperimento della gara per 
l’affidamento della realizzazione dell’infrastruttura e la gestione dei servizi, si sia 
arrivati finalmente alla fase realizzativa. Ha inoltre sottolineato come l’utilizzo della 
fibra ottica messa a disposizione dalla SITAF per mezzo della Provincia di Torino, 
possa essere una opportunità di sviluppo, ma su questo aspetto permangono 
ancora alcuni dubbi sulle modalità e sui tempi di utilizzo di tale infrastruttura che 
saranno comunque a breve chiariti. 
 
Nella presentazione e nel dibattitto successivo sono stati trattati i seguenti aspetti: 
 

- Necessità di approvare in tempi brevi la convenzione tra ACSEL ed i comuni 
per fornire lo strumento giuridico formale che consenta alla ditta 
aggiudicataria (PSA srl) e ad ACSEL di procedere all’esecuzione di lavori e 
all’erogazione dei servizi 

- Il testo della convenzione sarà messo a disposizione, corretto da eventuali 
errori materiali o incongruenze, sul sito di ACSEL spa con tutta la 
documentazione necessaria per consentire ai comuni di procedere 
all’approvazione (si è sottolineato come la convenzione non sia per il 
comune onerosa) 

 



 
 
 
 
 

- Si è ribadito che i comuni in questa fase eseguano le verifiche tecniche 
(posizionamento di antenne e apparati, alimentazione elettrica, ecc.) e 
amministrative (autorizzazioni, vincoli, nulla-osta, ecc.) necessarie in modo 
da evitare ritardi nell’esecuzione delle attività 

- In ogni caso si è stabilito che ACSEL spa fornirà ai comuni un calendario di 
massima degli interventi che saranno realizzati in ciascun comune con 
indicazione dei giorni di intervento e la richiesta che ai sopralluoghi 
preliminari sia presente il referente comunale del progetto il quale possa dare 
indicazioni ai tecnici su eventuali particolari esigenze da parte del comune 
 

 
 
 
 

 


