
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 85 DEL 03/08/2005

Oggetto:
RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA COMUNALE ALLA VODAFONE
OMNITEL N.V.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:
- con propria deliberazione n. 89 del 07.10.1998, esecutiva, ad oggetto «Approvazione schema di
contratto di concessione ed autorizzazione Società “Omnitel Pronto Italia S.p.A” all’installazione di
apparati di telecomunicazione», è stata autorizzata l’installazione di apparati di telecomunicazione
per la realizzazione della seconda rete di telefonia cellulare radiomobile G.S.M. da parte della
“Omnitel Pronto Italia S.p.A.” presso il campo sportivo in via Leandro Faggin– frazione Rio – su
area così descritta al NCT: Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 5, mappale 101 approvando lo
schema-tipo di contratto di concessione ;
- con successiva delibera di G.C. n. 101 del 18.11.1998, esecutiva, è stato rettificato il mappale
oggetto di contratto di concessione dal precedente n. 101 all’attuale n. 309;

Visto che con il Contratto di concessione del Segretario Comunale di Ponte San Nicolò Rep. n.
2092 del 23.11.1998 è stato:
- concesso di installare una stazione radiobase per telefonia cellulare G.S.M. sull’area
contraddistinta al NCT: Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 5, mappale 309 e stabilita la durata
della concessione in anni sei a decorrere dalla data di consegna dell’area con possibilità di rinnovo
alla scadenza esclusivamente previa deliberazione del Comune;
- stabilito il canone di concessione in€6.713,00 annui con aggiornamento nella misura del 100%
della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati;

Visto che in data 24.11.1998 è stata rilasciata alla Società “Omnitel Pronto Italia S.p.A”
autorizzazione edilizia n. 182/98 per l’installazione di apparati di telecomunicazioni in Via Faggin e
con successiva convalida provvedimento autorizzativo n. 182/98 prot. n. 4017 P.e. 233/97 del
17.03.1999 è stato convertito lo stesso titolo in concessorio e in data 26.03.1999 prot. n. 4640 è
stata acquisita la comunicazione di fine lavori;

Considerato che la ditta “Vodafone Omnitel N.V.”, con nota prot. n. 19670 del 11.10.2004 ha
richiesto il rinnovo del contratto di concessione della stazione radiobase nell’area degli impianti
sportivi di Rio in Via Faggin;

Considerato che la ditta suindicata con successiva integrazione prodotta in data 26.07.2005 prot. n.
13650 ha proposto il rinnovo ad un canone annuo di concessione di €18.076,00 , soggetto ad
aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a fronte della richiesta di fissare una durata



minima del contratto di nove anni e della possibilità di installare qualunque sistema in tecnica
numerica (GSM, UMTS, DCS, ecc.);

Visto altresì che:
- il 15 settembre 2003 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 01.08.2003, n. 259, “Codice delle
comunicazioni elettroniche” comprendenti, tra l’altro, all’art. 87 i “Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici”, più
correttamente “stazioni radiobase per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS”;
- l’art. 86, comma 3, di tale D.Lgs. 259/2003 recita: “Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si
applica la normativa vigente in materia”;

Accertato che tale opera rientra tra le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici di cui all’art. 87 del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”;

Considerato che il succitato D.Lgs. 259/2003 prevede che tali infrastrutture possono essere
installate sia su suolo pubblico che privato da un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di
comunicazione previa autorizzazione da parte dagli Enti locali e previo accertamento, da parte
dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della Legge 22 febbraio
2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata
Legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione”;

Visto che la ditta “Vodafone Omnitel N.V.”, per l’infrastruttura attualmente installata, dispone sia
del provvedimento concessorio che dell’autorizzazione della sezione di Fisica ambientale rilasciata
in data 17.03.1998 e confermata in data 29.04.1999 dall’ARPAV Dipartimento Provinciale di
Padova;

Ritenuto quindi che sussistano i requisiti per poter procedere al rinnovo del contratto per la
concessione dell’area di proprietà comunale mediante la stipula di nuovo atto reso in consonanza a
quello approvato con delibera di G.C. n. 65 del 23.07.2003, per analogo argomento, ma modificato
accogliendo le richieste proposte dalla ditta “Vodafone Omnitel N.V.” e alle nuove disposizioni
stabilite dal D.Lgs. 259/2003;

Ritenuto quindi opportuno disciplinare i rapporti intercorrenti tra il Comune e la Società “Vodafone
Omnitel N.V.” secondo l’allegato schema-tipo di contratto di concessione, modificata rispetto al
precedente in base alla nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 259/2003;

Considerato che la competenza rimane in capo alla Giunta Comunale in quanto si è alla presenza di
un provvedimento d’elevata discrezionalità;

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 rinnovare il contratto per l’utilizzo dell’area finalizzata al mantenimento dell’attuale
installazione di apparati per telecomunicazioni per la realizzazione della seconda rete di telefonia
cellulare radiomobile da parte della “Vodafone Omnitel N.V.” presso il campo sportivo in via
Leandro Faggin – frazione Rio – su area così descritta al NCT: Comune di Ponte San Nicolò,
Foglio 5, mappale 309, a condizione che sia prodotta dichiarazione di rispetto ai limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della citata Legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione;

2. Di autorizzare la possibilità di installare sull’impianto già esistente anche altri sistemi di tecnica
numerica per la telefonia mobile (GSM, UMTS, DCS), previo rilascio dei relativi provvedimenti
autorizzatori previsti dal D.Lgs. 259/2003 qualora diversi dall’esistente;

3. Di approvare lo schema di contratto di concessione che disciplina i rapporti intercorrenti tra il
Comune e la Società di Telefonia “Vodafone Omnitel N.V.”, allegato sub “A” al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, stabilendo quanto segue:
- la durata contrattuale per la concessione delle aree sarà di anni nove;
- il canone annuo in €18.076,00 – pari a €9.038,00 da versare ad ogni semestre – con decorrenza
10 Gennaio e 10 Luglio di ogni anno;

4. Di demandare la sottoscrizione da parte del Capo Settore “Uso e Assetto del territorio” del
contratto di concessione dell’area autorizzando le modiche necessarie secondo la specifica
fattispecie negoziale;

5. Di dare atto che la maggiore differenza del canone di locazione sarà introitato al cap.
1680/Bilancio 2005;

6. Di fissare in €5.165,00 la cauzione da prestare, mediante polizza fidejussoria assicurativa o
bancaria e da prodursi prima della sottoscrizione della convenzione di concessione.

ALLEGATI:
A) Schema-tipo 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.


