
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 103  del 09-12-2009 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA DI 
PROPRIETA' COMUNALE ALLA TIM SPA PER L'INSTALLAZIONE DI 
INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  nove del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, 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: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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 alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che la Società TIM Telecom Italia Mobile SpA, con sede legale in Torino Via Giannone n. 4, ha 
sottoscritto con l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò il contratto di concessione per 
l’installazione su immobile di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione; 
 
Visto che nel contratto di concessione Rep. 2156 del 26.09.2003 è stabilito che: 
- all’art. 8 “ destinazione dell’immobile” il concedente ( Comune di Ponte San Nicolò ) potrà concedere ad 

altri operatori del settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile 
oggetto del contratto solo con la previa autorizzazione scritta del Conduttore e dietro presentazione di 
idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli del conduttore; 

- all’art. 9 “cessione contratto e sublocazione immobile” è prevista la facoltà di cedere il contratto o 
sublocare l’immobile ad altro gestore di telecomunicazioni;  

 
Considerato che la Vodafone Omnitel N.V., con sede amministrativa a Ivrea (Torino) in Piazza Jervis n. 3, 
c.f. e p. IVA. n. 93026890017 - 08539010010, nella persona del procuratore Alberto Sperandio, nato a 
Venezia ( VE ) il 17.08.1971 domiciliato ai fini della procura presso gli uffici della Società Vodafone 
Omnitel N.V. siti in Italia – Corsico (Milano) in Via Caboto n. 2, in qualità di legale rappresentante, ha 
presentato, con nota prot. n. 15315 in data 10.09.2009, richiesta di rilascio di titolo abilitativo 
all’installazione di una stazione radio base su infrastrutture di telecomunicazioni preesistenti ai sensi degli 
artt. 86, 87, e 88 del D.Lgs 259/03 da realizzarsi in Comune di Ponte San Nicolò, su area di proprietà 
comunale, presso la zona “D1/3 zone produttive di Roncajette, Viale del Lavoro, Foglio 11 – mappale 509, 
511 e 513; 
 
Visto che il contratto di concessione non contempla la possibilità di sublocare parzialmente l’immobile con il 
consenso del Concessionario (TIM Telecom Italia Mobile SpA) e pertanto qualsiasi altro gestore di telefonia 
mobile che intenda installare apparati di telecomunicazione deve preventivamente sottoscrivere nuovo 
contratto di concessione che regolamenti le modalità di utilizzo dell’immobile di proprietà comunale; 
 
Considerato che per l’Ente è vantaggioso prevedere una condivisione tra più gestori dei siti utilizzati per gli 
impianti della rete di accesso di telefonia mobile al fine di perseguire la riduzione dei siti esistenti, il 
proliferare di nuovi siti con notevoli benefici sull’impatto ambientale; 
 
Ravvisata la necessità di approvare lo schema tipo che regolamenti questa nuova possibilità ad oggi non 
contemplata dall’attuale contratto di concessione sottoscritto dalla TIM Telecom Itali Mobile SpA ; 
 
Ritenuto opportuno quindi disciplinare i rapporti intercorrenti tra il Comune e la TIM Telecom Italia Mobile 
SpA affinché questa possa autorizzare la condivisione del sito con altri operatori del settore previa 
compatibilità con gli impianti esistenti con uno specifico contratto di concessione che indichi : 
a) la durata del contratto di concessione ; 
b) la conferma del canone di concessione attualmente corrisposto; 
c) il nuovo canone stabilito nel caso di condivisione del sito per ogni gestore, previamente autorizzato dal 

Concedente, pari ad € 6.000,00; 
 
Ritenuto quindi opportuno disciplinare i rapporti intercorrenti tra il Comune e la Società TIM TELECOM 
ITALIA MOBILE SPA secondo l’allegato schema di contratto di concessione;  
 
Richiamata la possibilità che la TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA, 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 Conduttrice, e dietro 
presentazione d’idonea relazione  tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della 
conduttrice; 
 
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. 
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare - per le motivazioni espresse in premessa – lo schema del contratto di concessione, allegato 

sub “A” al presente atto – per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Comune e la TIM TELECOM 
ITALIA MOBILE SPA in sostituzione dell’attuale contratto a Rep. n. 2156 del 26.09.2003 che individui 
la possibilità di condivisione dei siti utilizzati per gli impianti della rete di accesso di telefonia mobile tra 
più gestori al fine di perseguire la riduzione dei siti esistenti e che indichi: 
a) la durata del contratto di concessione; 
b) la conferma del canone di concessione attualmente corrisposto; 
c) il nuovo canone stabilito nel caso di condivisione del sito per ogni gestore, previamente autorizzato dal 

Concedente, pari ad € 6.000,00; 
 

2. Di dare atto che gli importi del canone saranno introitati al cap. 302100 Bil. 2009 “Beni demaniali e 
patrimoniali – canoni di concessione ex 1680”; 

 
3. Di autorizzare il capo Settore uso ed Assetto del Territorio alla sottoscrizione del contratto di concessione 

secondo la singola fattispecie negoziale; 
 
4. Di ristabilire che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico della TIM 

TELECOM ITALIA MOBILE SPA, 
 
5. Di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà a rilasciare apposita autorizzazione per la 

realizzazione dei lavori di cui trattasi. 
 
 
 
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: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA DI 

PROPRIETA' COMUNALE ALLA TIM SPA PER L'INSTALLAZIONE DI 
INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI. 

 
 
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. 
 
 
09-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, 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. 
 
 
09-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                                


