
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 13  del 11-02-2009 
 

Oggetto: 
CONCESSIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA WIND 
TELECOMUNICAZIONI SPA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  undici del mese di febbraio alle ore 17:45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica-Edilizia Privata; 
 
Premesso che: 
- la Società “WIND Telecomunicazioni s.p.a.”, con sede legale a Roma in Via Cesare Giulio Viola n. 48, 

iscritta al n. 05410741002 del Registro delle Imprese di Roma, c.f. e p. IVA. n. 05410741002, R.E.A. di 
Roma n. 884361 R.E.A. di Milano n. 1564660 nella persona del procuratore dr. ing. Cesare Palù, 
domiciliato ai fini della carica nella sede legale di Roma in Via Cesare Giulio Viola n. 48, in qualità di 
legale rappresentante, ha presentato, con nota prot. n. 14090 in data 12.08.2008, domanda di 
autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 per l’installazione d’infrastrutture per stazione 
radiobase per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica 
numerica denominato GSM-DCS-UMTS, da realizzarsi in Comune di Ponte San Nicolò, su area di 
proprietà comunale, presso la zona “area di verde o tutela” e “area di rispetto cimiteriale” in Via 
Sant’Urbano, Foglio 3, mappale 9; 

- la WIND Telecomunicazioni S.p.A è titolare della concessione ministeriale per l’installazione e 
l’esercizio d’impianti di telecomunicazioni per l’esercizio del servizio pubblico radiomobile di 
comunicazione, operante su tutto il territorio nazionale, e per questo tale attività può considerarsi 
d’interesse pubblico; 

- la Commissione Edilizia Comunale integrata ha espresso in data 17.09.2008 parere favorevole con la 
motivazione che l’intervento di mitigazione proposto si inserisce nel contesto ambientale contermine ed è 
stata rilasciata l’autorizzazione ambientale n. 15 del 26.09.2008 ed è decorso il termine di 60 gg. previsto 
dal comma 3 dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004; 

- l’Arpav ha espresso parere favorevole prot. n. Nir/08/133 del 19.09.2008, acquisito agli atti dell’Ente in 
data 29.09.2008 prot. n. 16675; 

- il Ministero per i Beni e le attività culturali – Sopraintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per 
le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota prot. n. 28676 del 12.12.2008 acquisita agli 
atti dell’ente in data 23.12.2008 prot. n. 22390 ha autorizzato la realizzazione di una stazione radiobase 
per telefonia cellulare nell’area di pertinenza esterna al Cimitero, ai sensi dell’art. 21 del Codice per i 
Beni Culturali e Paesaggistici D.Lgs. 42/2004; 

 
Ritenuto, per la particolare rilevanza pubblica del servizio di telefonia radiomobile, di dare la disponibilità 
all’installazione di detti apparati di telecomunicazione da parte della Società “WIND Telecomunicazioni 
s.p.a.”, sull’area richiesta; 
 
Ritenuto opportuno, altresì, disciplinare i rapporti intercorrenti tra il Comune e la WIND Telecomunicazioni 
s.p.a.. con uno specifico contratto di concessione giacché non è possibile utilizzare la concessione-tipo 
approvata con delibera di G.C. n. 89 del 07.10.1998 per i seguenti motivi: 
- la società ha apportato delle variazioni allo schema di contratto di concessione, conseguenti anche alla 

numerosa legislazione succedutasi dal 1998 ad oggi; 
- il contratto di concessione è previsto con durata di nove anni invece che di sei anni indicati nello schema 

tipo; 
 
Ritenuto quindi opportuno disciplinare i rapporti intercorrenti tra il Comune e la Società “WIND 
Telecomunicazioni s.p.a..” secondo l’allegato schema di contratto di concessione; 
 
Considerato che la competenza rimane in capo alla Giunta Comunale in quanto si è alla presenza di un 
provvedimento d’elevata discrezionalità; 
 
Visto che la Società richiedente riconosce, per la concessione dell’area, un canone annuo di € 12.000,00 
(dodicimila), soggetto ad aggiornamento ISTAT annuale, e ritenendolo congruo rispetto a quelli corrisposti 
per simili concessioni, comunque non inferiore a quello di mercato; 
 
Visto che la società Wind Telecomunicazioni Spa ha proposto il versamento di € 5.000,00 in un’unica 
soluzione in forma di liberalità; 
 
Considerato che la WIND Telecomunicazioni s.p.a. consente al Comune di Ponte San Nicolò la possibilità di 
concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto d’utilizzazione 
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dell’immobile, solo con la previa autorizzazione scritta della concessionaria e dietro presentazione d’idonea 
relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della concessionaria; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di concedere – per le motivazioni espresse in premessa – alla Ditta “WIND Telecomunicazioni s.p.a.” 

un’area in Via Sant’Urbano così descritta al N.C.T. Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 3, mappale 9, in 
“zona verde o tutela e zona di rispetto cimiteriale” per l’installazione di apparati di telecomunicazione per 
la realizzazione della rete di telefonia cellulare radiomobile GSM - DCS - UMTS, ecc.; 

 
2. Di approvare lo schema di contratto di concessione, allegato sub “A” al presente atto, per la disciplina dei 

rapporti intercorrenti tra il Comune e la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a. e di autorizzarne la 
sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio; 

 
3. Di accettare l’importo di € 12.000,00 quale canone annuo di concessione, da aggiornare annualmente in 

misura percentuale pari al 100% delle variazioni Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati, introitandolo al cap.302.100 Bil. 2009 “Beni Demaniali e Patrimoniali – canoni di 
concessione ex 1680” ed assicurando che i canoni relativi ai prossimi esercizi saranno introitati sul 
medesimo capitolo nei relativi bilanci; 

 
4. Di accettare l’importo di € 5.000,00 in un’unica soluzione in forma di liberalità da introitare al cap. 

405500 Bil. 2009 “contributi da liberalità per realizzazione opere - ex 3258”; 
 
5. Di stabilire che la Società “WIND Telecomunicazioni s.p.a.”, a garanzia del rispetto delle clausole della 

concessione, presterà una cauzione di € 5.165,00, mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, 
da prodursi entro 45 gg. dalla sottoscrizione del contratto di concessione, pena la decadenza dal contratto 
stesso in quanto condizione risolutiva; 

 
6. Di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà a rilasciare apposita autorizzazione per la 

realizzazione dei lavori di cui trattasi; 
 
7. Di dare atto che la WIND Telecomunicazioni s.p.a. consente al Comune di Ponte San Nicolò la possibilità 

di concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto d’utilizzazione 
dell’immobile, solo con la previa autorizzazione scritta della concessionaria, e dietro presentazione 
d’idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della 
concessionaria. 

 
 
ALLEGATI: 
A) Schema di contratto di concessione 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: CONCESSIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA WIND 

TELECOMUNICAZIONI SPA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
11-02-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
Il sottoscritto BADAN GERMANA, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
11-02-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to BADAN GERMANA 

 
 
 
                                                                                                     


