
N. 152 del 21.11.2005

OGGETTO: Contratto di locazione con la ditta Vodafone Omnitel N.V. per installazione 
Stazione Radio Base di comunicazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
 che  la  ditta  VODAFONE  OMNITEL  N.V.  licenzataria  del  servizio  pubblico  di 

telecomunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30/11/1994) ha chiesto in 
data 17.11.2005 il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una Stazione 
Radio Base per telefonia radiomobile;

 che a tale scopo ha richiesto ospitalità alla ditta Wind per posizionare le proprie antenne sul 
palo che la stessa Wind ha realizzato presso gli impianti sportivi comunali

 che le opere consistono, oltre all’installazione delle antenne, anche nel posizionamento di un 
container  alla  base  del  palo  contenente  le  apparecchiature  necessarie  al  funzionamento 
dell’impianto 

 che la ditta WIND ha dato il proprio nulla osta all’uso dell’esistente supporto;

Tutto ciò premesso;

Vista la bozza di contratto di locazione predisposta dalla ditta Vodafone Omnitel N.V.e 
concordato con il Comune;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  reso  ai  sensi  dell’art.  49  comma  1  del 
D.Lgs. 267/2000;

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

D E L I B E R A

1. di  approvare  l’allegato  schema  di  contratto  di  locazione  con  la  Ditta  VODAFONE 
OMNITEL  N.V.  per  l’installazione  presso  il  campo  polisportivo  comunale  delle 
infrastrutture  necessarie  alla  realizzazione  di  una  Stazione  Radio  base  per  telefonia 
radiomobile, e come risultanti dagli elaborati grafici allegati all’istanza di permesso di 
costruire prot. n° 13487 del 17.11.2005 in atti alla presente deliberazione;

2. di stabilire che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in sede di stesura definitiva del 
contratto di locazione possa apportare delle modifiche e/o integrazioni su elementi non 
essenziali;

3. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati.

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

* * * * *


