
  1

COMUNE DI SALCEDO                            PROVINCIA DI VICENZA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Scrittura privata autenticata 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALCEDO E LA SOCIETA’ 

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA PER LA CONCESSIONE 

PER L’INSTALLAZIONE SU TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNA LE 

DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. 

L'anno duemiladodici (2012) il giorno ____ (___) del mese di ______ 

(__) nella Sede Municipale  del Comune di Salcedo in Via Roma n. 4/C 

si sono costituiti i Sigg:----------------------------------------------------------------  

 - COVOLO geom. MAURIZIO, nato a Thiene (VI) il 03/01/1957, 

Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell'art. 109, secondo 

comma, del Dlgs. 267/2000 e successive modificazioni, nonché 

dell'art. ___ del Regolamento di Organizzazione degli Uffici, che 

interviene nel presente atto ed agisce esclusivamente in nome, per 

conto ed interesse del COMUNE DI SALCEDO , con sede in Salcedo 

(VI), Via Roma n. 4/C, C.F. 84002530248 e P.IVA 00603780248, che 

rappresenta, giusto decreto del Sindaco n. 1 del 28/12/2011 ed in forza 

del provvedimento di Giunta Comunale n.__ del __, in seguito indicato 

anche come “Comune”---------------------------------------------------------------- 

 - PESCE ALBINO, nato a Mirano (VE) l’8/03/1961, il quale interviene 

nella sua qualità di Procuratore Speciale in rappresentanza della Ditta 

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A ., con sede legale in Roma, 

Via Anagnina n. 203, capitale sociale di Euro 43.800.000,00 

interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
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Roma e Codice Fiscale n. 00412200586, Partita IVA n. 00886171008, 

R.E.A. n. 13624, giusta procura speciale a rogito Notaio Gianluca 

Napoleone, notaio in Civitavecchia, rilasciata il 09/02/2011 in Roma 

Corso Vittorio Emanuele II n. 349, rep. 39636 – Racc. 18339, Via 

Lungoporto Gramsci n. 63,  registrata a Civitavecchia il 10/02/2011 al 

n. 745 serie 1T, che, in copia conforme all’originale rilasciata dal 

suddetto notaio in Civitavecchia in data 30 maggio 2011, si allega al 

presente atto sotto la lettera A), in seguito indicata anche come 

“Concessionario”------------------------------------------------------------------------ 

=PREMESSO CHE= 

- il Comune di Salcedo è proprietario sul territorio comunale di 

terreni in prossimità dell’ambito cimiteriale e limitrofo, aventi sia 

natura patrimoniale che demaniale;---------------------------------------- 

- Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. è attualmente aggiudicatrice 

dell’accordo quadro, finalizzato alla fornitura “chiavi in mano” 

della rete di radiomobile di telecomunicazione della Società Wind 

Telecomunicazioni S.p.A., sottoscritto il 24/07/1998, in forza del 

quale provvede, su incarico della Wind medesima, ad attività di 

ricerca, acquisizione e realizzazione dei siti per l’installazione 

delle stazioni radio base, nonché alla richiesta delle necessarie 

autorizzazioni alle Autorità competenti;------------------------------------ 

- Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. con nota del 02/08/2011, 

acquisita al protocollo comunale n. 2497, ed in relazione a  

successivi incontri con il Comune di Salcedo, ha chiesto  la 

concessione in uso di immobili di proprietà comunale, per 
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l’installazione di apparati di telecomunicazione radiomobili, utili ad 

ampliare e completare il servizio di Wind Telecomunicazioni 

S.p.A., come di seguito riportati:-------------------------------------------- 

terreno dove installare gli apparati outdoor e la struttura di 

sostegno delle antenne (palo metallico), individuato 

catastalmente al fg. 4, mapp. 907 (qualità SEMIN. ARBOR., 

classe 3, reddito dominicale €. 3,75, reddito agrario €. 2,06), per 

una superficie di circa mq. 30 (trenta);------------------------------------- 

- con Deliberazione  della Giunta Comunale n° ____ d el _______ è 

stato dato indirizzo al Responsabile del Servizio ai fini della 

stipula della convenzione in oggetto, alle condizioni indicate di 

seguito nell’articolato;---------------------------------------------------------- 

=tutto ciò premesso si conviene quanto segue:= 

Art.1 – OGGETTO. 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione.---------------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Salcedo, nella sua qualità di proprietario, concede in uso 

ad Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., che accetta, per sé e aventi 

causa, porzione di terreno (area nuda) di circa mq. 30 (trenta), sita nel 

Comune di Salcedo (VI), in Via Castellaro in prossimità del Cimitero 

Comunale, iscritto al Catasto Terreni dello stesso C.C. di Salcedo, fg. 

4, mapp. 907, qualità SEMIN. ARBOR., classe 3, reddito dominicale €. 

3,75, reddito agrario €. 2,06, il tutto come risulta dalla planimetria sub 

Allegato B) che, sottoscritta dalle Parti, viene allegata al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale.------------------------------------ 
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Il Comune concede altresi’ al Concessionario l’utilizzazione e 

l’occupazione degli spazi necessari per il passaggio cavi, cavidotti, la 

realizzazione dei necessari pozzetti di terra, dei quadri di servizio e di 

quant’altro necessario all’installazione ed al funzionamento 

dell’impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria 

che viene sottoscritta dalle Parti per esteso, la quale costituisce sub 

Allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

come eventualmente potrà essere meglio definito dal Concessionario 

al Comune in fase di realizzazione dell’impianto. ----------------------------- 

L’immobile locato sarà utilizzato per l’installazione di una stazione 

radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al 

successivo art. 3. --------------------------------------------------------------------- 

Il Comune garantisce al Concessionario l’accesso, in ogni momento e 

senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, 

all’immobile concesso da parte del proprio personale dipendente o 

personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere 

necessarie all’ottenimento di permessi (ivi compresi gli accertamenti e 

i rilievi propedeutici all’utilizzo dell’immobile stesso), all’installazione 

delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di 

manutenzione o di servizio. -------------------------------------------------------- 

Il Comune conferma di essere nella piena disponibilità dell’immobile di 

cui trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o 

reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa 

disponibilità da parte del Concessionario, il quale resta pertanto 

manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque 
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avente causa od occasione dalla fruizione della porzione concessa. --- 

Il Comune si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura 

privata autenticata in caso di alienazione o cessione ed altro titolo 

dell’immobile di cui alla presente convenzione, fermi restando i diritti 

del Concessionario di cui all’art. 6. ----------------------------------------------- 

Il Comune garantisce che fornirà al Concessionario tutte le 

informazioni relative agli immobili oggetto della concessione, che 

siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. ---------------------------------------- 

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto sull’immobile 

concesso il Comune si impegna a collaborare con il Concessionario al 

fine di individuare, volta per volta eventuali rischi di interferenza.-------- 

Art. 2  DURATA  

 La presente convenzione avrà durata di anni 9 (nove) con decorrenza 

dalla data della sua sottoscrizione.------------------------------------------------ 

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato, la 

presente convenzione potrà essere rinnovata per un uguale periodo,  

esclusivamente previa deliberazione del Comune di Salcedo, essendo 

escluso dalla legge, per le Pubbliche Amministrazioni, il tacito rinnovo.-  

Art. 3 – DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE 

Il Comune prende atto che gli ambienti concessi saranno utilizzati dal 

Concessionario per la realizzazione di una stazione radio-base per 

telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, 

antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di 

telecomunicazioni (nel seguito «l’impianto») per la fornitura di un 



  6

servizio pubblico di telecomunicazioni.------------------------------------------- 

Il Concessionario avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie 

spese, per tutta la durata della convenzione, i lavori necessari per la 

corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro 

protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la 

loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’impianto, compresi gli 

aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la 

trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), cui il Comune, ora 

per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di 

richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta.----------------- 

Il Comune concede, pertanto, espressamente al Concessionario 

l’autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest’ultimo, i 

lavori e le opere necessarie ad installare il predetto Impianto 

nell’immobile concesso.-------------------------------------------------------------- 

Il Comune autorizza il Concessionario al passaggio di cavi di 

alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi), con 

relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto 

di condizionamento,  sia sugli spazi o porzioni immobiliari concessi, ivi 

comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del 

Comune sia sull’area di proprietà o disponibilità del medesimo (a titolo 

esemplificativo: prospetti, cortili, stradelli, viottoli, etc) come meglio 

descritto nel precedente art. 1.----------------------------------------------------- 

Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le 

strutture di cui sopra, trova titolo nella presente convenzione ed è 

strettamente correlato alla funzionalita’ dell’impianto.------------------------ 
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Il Concessionario dichiara che l’impianto verrà realizzato in piena 

conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte.----- 

Alla cessazione della concessione il Concessionario provvederà in 

contraddittorio con il Comune a verificare la necessità di rimessa 

dell’immobile in pristino stato ed a concordare le opere necessarie.----- 

Il Comune concede al Concessionario la facoltà di presentare istanze 

e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni 

eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori e alla fornitura dei 

servizi di telecomunicazioni. Qualora però fosse necessario, il 

Comune si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in 

questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del 

Concessionario.------------------------------------------------------------------------ 

Il Comune potrà concedere ad altri operatori nel settore delle 

telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile 

oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta 

del Concessionario e dietro presentazione di idonea relazione tecnica 

che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli del 

Concessionario, pena riduzione del canone annuale di concessione 

del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno 

derivante dalla incompatibilità degli impianti e salva la facoltà del 

Concessionario di risolvere immediatamente la presente scrittura 

privata dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento.-------------------------------------------------------------------------- 

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e 

mantenimento dell’Impianto è condizione essenziale e imprescindibile 
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per la stipula e la validità della presente convenzione per tutta la sua 

durata.------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Comune acconsente che il Concessionario applichi, nel rispetto delle 

vigenti leggi in materia, nelle parti concesse, insegne pubblicitarie, 

cartelli e diciture in genere interessanti l’attività del Concessionario; la 

rimozione delle medesime ed il pristino stato al termine della 

concessione sarà a cura e spese del Concessionario.---------------------- 

Art. 4 – CANONI  

Il canone annuo, non soggetto ad IVA, è convenuto in Euro 5.000,00 

(cinquemila/00), da corrispondere in due rate semestrali anticipate di € 

2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima 

decade di ogni semestre, con bonifico bancario presso la Tesoreria 

Comunale, Banca Popolare di Marostica, Sede di Marostica (VI), sul 

conto corrente IBAN IT37T0557260501T20990000002, SWIFT, 

intestato al Comune di Salcedo.---------------------------------------------------- 

Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree concesse, 

sia delle aree necessarie per il passaggio di cavi e quant’altro 

necessario per il funzionamento della stazione radio base, come 

meglio specificato nell’art.1.--------------------------------------------------------- 

Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e, 

dietro richiesta scritta a mezzo raccomandata, potrà essere  

aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle 

variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al 

consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato 

dall'ISTAT e pubblicato in G.U., e comunque in misura non superiore a 
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quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula della 

presente convenzione. Il canone decorrerà e verrà corrisposto a 

partire dalla data di inizio lavori.--------------------------------------------------- 

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai 30 

(trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia 

imputabile al Concessionario, sono dovuti interessi di mora, qualora 

superiori ad Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di 

interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 30 giorni di 

ritardo e, dal trentunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle 

quotazioni dell’Euribor ad un mese, calcolata sul mese solare 

precedente a quello in cui cade il trentunesimo giorno dalla scadenza 

della fattura, aumentata di due punti percentuali.----------------------------- 

Resta convenuto tra le Parti che gli oneri accessori siano interamente 

a carico del Comune------------------------------------------------------------------ 

ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI  

Per patto espresso il Comune concede al Concessionario il diritto di 

cedere/conferire, in ogni tempo, il presente contratto, a terzi che siano 

gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un 

rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano Società del 

Gruppo di cui il Concessionario fa parte, senza necessità di benestare 

e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano 

quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge.-  

E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i 

crediti nascenti dal singolo contratto di concessione, senza preventiva 

approvazione esplicita da parte del Concessionario.------------------------ 
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In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono 

formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del Comune, 

neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati 

da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di 

potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono 

quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe 

all’incasso. Le Parti concordano altresì espressamente che la 

violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto al 

Concessionario di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 del Codice Civile, con conseguente diritto del  medesimo al 

risarcimento dei danni.--------------------------------------------------------------- 

Nel caso in cui il Comune intendesse trasferire a titolo oneroso 

l’immobile concesso ovvero locare a terzi l’immobile alla scadenza 

della convenzione, spetterà al Concessionario il diritto di prelazione 

sia in caso di vendita sia in caso di nuova concessione.-------------------- 

Art. 6 -  RESPONSABILITA’ 

Il Concessionario manterrà sollevato ed indenne il Comune da 

qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni a 

persone e/o danni a cose cagionati in occasione della realizzazione, 

dell’utilizzo e della gestione dell’impianto di telefonia, qualora tali danni 

siano riconducibili a colpa o dolo del Concessionario medesimo.---------  

Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità per gli 

eventuali danni non imputabili a colpa o dolo del Comune che possano 

derivare all’impianto a causa del fatto doloso o colposo da parte di 

terzi.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il Concessionario dichiara che, per l’attività che svolgerà, è provvisto di 

idonea polizza assicurativa RCT, a copertura della responsabilità civile 

nei confronti di terzi, per qualsiasi lesione arrecata a persone e/o 

danno a cose, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad 

Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).-------------------------------------------- 

L’assicurazione ha durata annuale con obbligo del Concessionario del 

rinnovo alla scadenza, per tutta la durata della presente convenzione--- 

Il Concessionario dichiara di essere dotato di idonea polizza All Risks, 

a copertura dei danni ai propri beni cagionati da terzi ovvero causati da 

incendio o da eventi atmosferici e naturali.-------------------------------------- 

Art. 7 –  CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO  

7.1 L’inadempienza da parte del Concessionario di uno dei patti 

contenuti nella presente convenzione produrrà ipso jure la sua 

risoluzione, senza diritto ad alcun indennizzo.---------------------------------- 

7.2 In caso di  mancato conseguimento della disponibilità degli spazi  

ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al 

funzionamento della stazione radio base, o qualora le Pubbliche 

Autorità competenti, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della 

presente convenzione, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni 

che legittimano l’installazione delle apparecchiature di cui all’art. 3 ed il 

loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare, il 

Concessionario avrà facoltà di considerare come risolta la 

convenzione medesima a far data dalla sua sottoscrizione, e quindi 

con efficacia retroattiva.-------------------------------------------------------------- 

7.3 Il Comune consente che il Concessionario possa recedere 
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anticipatamente dalla presente convenzione in qualsiasi momento, 

con preavviso di 120 (centoventi) giorni, dato con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento.--------------------------------------- 

7.4 Le parti stabiliscono che il Comune non avrà diritto a pretendere 

alcuna somma a nessun titolo (in via meramente esemplificativa e non 

esaustiva a titolo di canone, di risarcimento danni sia contrattuali sia 

extracontrattuali, o indennitario) ove il Concessionario eserciti la 

facoltà di cui ai punti 7.2 e 7.3  del presente articolo.------------------------ 

ART. 8 – SPESE  E REGISTRAZIONE  

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono ad 

esclusivo carico del Concessionario. Gli adempimenti di registrazione 

saranno compiuti dal Comune.----------------------------------------------------- 

Ai fini della registrazione si dichiara l’importo contrattuale di € 45.000,00 

(quarantacinquemila/00) e se ne chiede la registrazione per l’intero 

importo.------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 9 - DOMICILI CONTRATTUALI 

A tutti gli effetti del presente contratto  Parti eleggono domicilio in:------- 

- Il Comune: Via Roma n. 4/C - 36040 Salcedo (VI);----------------- 

- Il Concessionario: Via Anagnina n. 203  - 00118  Roma.--------- 

Art. 10 - FORO COMPETENTE 

Ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo 

per le controversie di cui all’articolo 244 e ss., del Decreto Legislativo 

n. 163/2006, le Parti convengono espressamente che, nel caso non si 

raggiungesse l'accordo bonario tra le stesse, le controversie relative 

all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente 
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concessione saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di 

Vicenza.----------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 11 - CLAUSOLA FINALE E DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto e pattuito con la presente 

convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile.-- 

 

Comune di Salcedo _____________________________________ 

Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. _________________________ 
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N. Rep. _________ 

Certifico, io Andreatta Dr.ssa Nadia, Segretario Comunale del Comune di 

Salcedo  che i Sigg.---------------------------------------------------------------- 

Geom. COVOLO MAURIZIO, nato a Thiene (VI) il 03/01/1957, domiciliato per 

la carica che ricopre presso il Comune di Salcedo, quale responsabile del 

servizio Tecnico Comunale del Comune di Salcedo, con sede in Via Roma n. 

4, C.F. 84002530248 e P.IVA 00603780248-------------------------------------------- 

PESCE ALBINO, nato a Mirano (Venezia) l’ 8/03/1961, il quale interviene 

nella sua qualità di Procuratore Speciale in rappresentanza della Ditta 

Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma Via Anagnina n. 

203, capitale sociale Euro 43.800.000, interamente versato numero di 

iscrizione nel registro delle imprese di Roma e Codice Fiscale n° 

00412200586, giusta procura speciale a rogito Notaio Gianluca Napoleone, 

rilasciata il 09/02/2011 in Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 349, rep. 39636 

– Racc. 18339, notaio in Civitavecchia, via Lungoporto Gramsci n. 63,  

registrata a Civitavecchia il 10 febbraio 2011 al n. 745 serie 1T, che, in copia 

conforme all’originale rilasciata dal suddetto notaio in Civitavecchia in data 30 

maggio 2011, si allega al presente atto sotto la lettera A)------------------------- 

della cui identità sono certo, hanno alla mia presenza firmato il presente atto 

e firmato i fogli intermedi che precedono facendomi espressa richiesta che il 

presente documento venga conservato tra i miei.-------------------------------------- 

Municipio di Salcedo , Via Roma n. 4/C ,  oggi _________________ 

 

SEGRETARIO COMUNALE  f.to Andreatta Nadia 


