
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   41  del    31/03/2020

OGGETTO: 

CONCESSIONE IN DATA 18.04.2013 RELATIVA AD UNA PORZIONE DI 
TERRENO IN VIA VERDI PER IL MANTENIMENTO DI APPARATI DI 
TELECOMUNICAZIONE A FAVORE DI H3G S.P.A. - CONSENSO AL 
TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE AD ILIAD ITALIA S.P.A.

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:06 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, in 
videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone -  Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con atto in data 7.12.2001 Rep. 1810 è stato concesso ad H3G S.p.a. con sede 
legale in Trezzano sul Naviglio (MI), c.f. 02517580920 e p.iva 13378520152, 
per anni 9 decorrenti dal 7.12.2001 l'utilizzo di parte dell'immobile di proprietà 
comunale sito in via Verdi a Ponte di Piave e catastalmente identificato come 
Fg. 14 mapp. 335-336 allo scopo di installare e mantenere un proprio apparato 
di telecomunicazione;
- in attuazione della D.G.C. n. 127 del 11.12.2010 il Comune di Ponte di Piave, 
a seguito di richiesta di H3G Spa, ha autorizzato il rinnovo di detta 
concessione;
- in attuazione della D.G.C. n.  30 del 04.03.2013 il Comune di Ponte di Piave, 
a seguito di nuova richiesta di H3G Spa, ha disposto di rideterminare il canone 
annuo in euro 15.000,00 annui e la durata della concenssione in anni nove e 
pertanto la nuova scadenza sarà il 31.05.2022;
- con atto in data 18.04.2013,  rep.1899/2013, è stato stipulato il rinnovo della 
concessione in oggetto nei termini sopra indicati;

Preso atto che con decorrenza 01.01.2017 la società H3G Spa ha incorporato 
Wind Telecomunicazioni S.p.A. e cambiato quindi denominazione in Wind Tre 
S.p.A. con nuova sede sede legale in Largo Metropolitana n.5 a Rho (MI) e con 
c.f. 02517580920 e p.iva 13378520152 invariati;

Vista la comunicazione di Wind Tre S.p.A. prot. 3613 del 06.03.2020 nella 
quale si comunica l'intenzione, chiedendo l'autorizzazione 
dell'Amministrazione, di operare il trasferimento della titolarità della 
concessione relativa all'impianto in oggetto, quale trasferimento di ramo 
d'azienda, ad Iliad Italia S.p.A. con sede in L.go Angelo Fochetti n.29, a Roma, 
c.f.  13970161009;

Considerato che tale trasferimento, come precisato da Wind Tre S.p.A. nella 
nota del 06.03.2020 citata, opererà mantenendo invariati gli attuali termini 
contrattuali;

Rilevato altresì che l'attuale atto di concessione non prevede espresse clausole 
di cessione e/o trasferimento e che all'art.7 indica che "Qualsiasi modifica alla 
presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente 
sottoscritto tra le parti";



Ritenuto di acconsentire a Wind Tre S.p.A. affinchè operi il trasferimento della 
titolarità della concessione stipulata in data 18.04.2013 rep.1899/2013, relativa 
all'impianto sito in via Verdi a Ponte di Piave, quale trasferimento di ramo 
d'azienda, ad Iliad Italia S.p.A. con sede in L.go Angelo Fochetti n.29, a Roma, 
c.f. 13970161009 in parziale deroga all'attuale atto concessorio ed in ragione 
della oramai prossima naturale scadenza;

Dato atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che in pendenza 
della scadenza dell'attuale concessione si valuteranno i termini della futura 
eventuale e nuova concessione per tale immobile; 

Visto il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000.
 
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di acconsentire che Wind Tre S.p.A. operi il trasferimento della titolarità 
della concessione stipulata in data 18.04.2013 rep.1899/2013, relativa 
all'impianto di telecomunicazione sito in via Verdi a Ponte di Piave, quale 
trasferimento di ramo d'azienda, ad Iliad Italia S.p.A. con sede in L.go 
Angelo Fochetti n.29, a Roma, c.f.  13970161009 in parziale deroga 
all'attuale atto concessorio;

2. di dare atto che entro la prossima naturale scadenza di tale concessione si 
valuteranno i termini della futura eventuale e nuova concessione per tale 
immobile;

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente affinchè 
formalizzi con Wind Tre S.p.A., con atto debitamente sottoscritto tra le 
parti, il trasferimento della titolarità del contratto come sopra descritto.

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma           Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/03/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


