
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 28/10/2014

Oggetto: STAZIONE RADIO BASE TELECOM ITALIA SPA IN VIA DELLE 
INDUSTRIE. RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE
 L'anno duemilaquattordici, addì  ventotto del mese di  Ottobre alle 

ore  19:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Partecipa alla seduta il Segretario comunale 
Dott. ssa Domenica Maccarrone

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: STAZIONE RADIO BASE TELECOM ITALIA SPA IN VIA DELLE INDUSTRIE. 
RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 28/10/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 28/10/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che tra il Comune di Ponte di Piave e la TELECOM ITALIA Spa è in essere un contratto di 
locazione sottoscritto in data 10.10.2006 rep.  1864 e con scadenza 31.10.2014 per una stazione 
radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile installato presso l'area verde comunale di 
Via delle Industrie;

- che necessita addivenire alla stipula di un nuovo contratto di locazione sulla base di nuove 
condizioni.

Atteso che in merito alla domanda di permesso di costruire, sulla quale la Commissione Edilizia si è 
espressa favorevolmente nella seduta del 28.07.2006 (verbale n. 6), è stato rilasciato il relativo 
permesso n. 296 del 11.10.2006.

Atteso che il nuovo schema di contratto di locazione predisposto dalla TELECOM ITALIA Spa, in 
accordo con il Responsabile del Servizio, valevole fino al 2023 è stato presentato in data 24.09.2014.

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di contratto di locazione con la Ditta TELECOM ITALIA Spa per il 
mantenimento, presso l'area verde comunale indisponibile di Via delle Industrie sulla infrastruttura 
esistente,  di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile;

2. di dare atto che il nuovo contratto avrà durata dal 01.11.2014 al 31.10.2023;

3. di dare, altresì atto, che il canone annuo viene stabilito in € 12.000,00= con possibilità di 
sublocazione a società terze (previa autorizzazione comunale) dietro il versamento di ulteriori € 
2.000,00.= annui;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT.SSA Domenica Maccarrone

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone 

   
*******************************************************************************


