
    DELIBERAZIONE n. 45 
        in data  28.12.2010 
        prot.  

 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI TERRENO PER IMPIANTO 
DI TELEFONIA MOBILE CON VODAFONE OMNITEL N.V. INDIRIZZI;  

 
 

L' anno DUEMILADIECI, addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE nella Residenza 
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio  - Sindaco    Ass. Giust. 
CARLI rag. Michele    - Assessore, Vice-Sindaco  P 
PIVOTTO Aldo    - Assessore    P 
BALZAN Devis    - Assessore    Ass. Giust. 
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore    P 
 

 
 
 

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia -  Segretario Comunale. 
Il Sig. Carli Rag. Michele – Vice-Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con repertorio comunale n° 148 prot. n° 5309 in data 18.12.2001 è stato stipulata 
con la ditta Omnitel Pronto Italia S.p.A. la convenzione per la concessione della durata di anni 
nove di immobile ad uso non abitativo al fine di permettere alla stessa ditta di posizionare le 
infrastrutture afferenti un’impianto per la telefonia mobile su porzione del terreno catastalmente 
individuato al foglio 4° mappali numeri 751 – 752; 
 
DATO ATTO che con nota del 02.11.2010, pervenuta al prot. com.le n° 3991/10 in data 
09.11.2010,  Vodafone Omnitel N.V. (nuova ragione sociale dell’originaria Omnitel Pronto Italia 
SpA) ha comunicato l’intenzione di recedere dal contratto di locazione sopra citato a norma dell’art. 
3 del medesimo; 
 
ATTESO che Omnitel Vodafone N.V. aveva nel frattempo presentato allo Sportello Unico per le 
Imprese c/o Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze, a cui il Comune è associato, in 
data 13.10.2010 al prot. n° 2092 richiesta per “Installazione di una stazione radio base su 
infrastrutture di telecomunicazione preesistenti” ed attualmente in uso alla Telecom prevedendo di 
dismettere l’attuale impianto su terreno comunale; 
 
RILEVATO che ai fini del conseguimento dell’istruttoria i pareri urbanistici e per i Beni Ambientali, 
di competenza rispettivamente dell’Area Servizi Tecnici e della Commissione Integrata per i 
BB.AA., resi in data 25.11.2010, sono risultati negativi poiché l’istanza risultava contrastare con la 
normativa del vigente strumento urbanistico; 
 
PRESO ATTO che con nota del 09.12.2010 prot. n° 2566- prat. 190/2010SAL il Responsabile dello 
Sportello Unico ha trasmesso alla stessa Ditta i pareri negativi acquisiti e che contro gli stessi la 
medesima non ha avanzato osservazioni o ricorsi; 
 
ATTESO che recentemente sono avvenuti vari incontri fra l’Amministrazione Comunale e la 
società Vodafone attraverso i quali si è giunti ad una ipotesi di accordo con la stessa Ditta che 
consentisse di mantenere l’attuale localizzazione dell’impianto di telefonia mobile sulla proprietà 
comunale riferito alla concessione scadente alla fine di quest’anno a condizione di rivedere il 
canone annuo in diminuzione (€. 5.000,00 anziché gli attuali €. 9.296,28) e ciò al fine di contenere 
il conseguente danno che ne sarebbe derivato a questa Amministrazione nel caso fosse stata 
mantenuta l’intenzione di Omnitel di dismettere l’intero impianto già installato nel terreno 
comunale; 
 
VISTA la nuova istanza della stessa Vodafone Omnitel N.V. di rinnovo del contratto di locazione 
datata 23.12.2010 e pervenuta al prot. com.le n° 4546/10 in data 23.12.2010 con la quale sulla 
base degli accordi concertati si chiede formalmente  di rivedere il canone di locazione portandolo 
ad €. 5.000,00 annui mantenendo così l’impianto esistente; 
 
RITENUTO opportuno ed utile confermare tale nuova proposta ancorchè economicamente 
inferiore alle precedenti condizioni per quanto sopra esposto al fine di mantenere comunque  un 
introito a beneficio del bilancio comunale;   
 
RITENUTO altresì di dare indirizzo agli Uffici preposti alla predisposizione ed alla stipula per il 
rinnovo della relativa concessione, atteso che risulta comunque verificata la convenienza a 
mantenere il rapporto già in essere con la stessa Omnitel Vodafone N.V. anche in considerazione 
che le strutture già esistenti non comporteranno danni alla proprietà comunale poiché 
abbisogneranno dell’ordinaria semplice manutenzione di prassi;     
 
VISTI il “Regolamento Funzionamento Uffici e Servizi” approvato con deliberazione di G.C. n° 31 
del 16.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, ed il “Regolamento per la disciplina dei 
contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  



 
D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. di accettare la richiesta avanzata da Vodafone Omnitel N.V. in ordine al rinnovo del contratto 
per la durata di anni nove, con una riduzione del canone ad €. 5.000,00 annui ferme restando 
tutte le altre condizioni contrattuali previste nell’originaria convenzione stipulata il 18.12.2001; 

2. di dare indirizzi agli Uffici comunali preposti di rinnovare nei confronti di Vodafone Omnitel N.V. 
il rapporto concessorio in essere per anni 9 (nove) al canone di annui €. 5.000,00  attivando le 
procedure necessarie alla predisposizione ed alla stipula contrattuale in oggetto;   

3. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo 
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 
18.08.2000);    

 
* * * * * 

 
 Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267; 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gm. 15.2010 

 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
In ordine alla      In ordine alla  
regolarità tecnica     regolarità contabile 
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

…………………………………….   ……………………………………. 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
…………………………………….. 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 
(CARLI  Michele)       (Andreatta dott.ssa Nadia) 
========================================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N....   31   ....reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì      05 febbraio 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal............ 
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data...............................…. 
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del......................... 
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..........................….. 
 è divenuta esecutiva in data......................................................................................…….. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Andreatta dott.ssa Nadia 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 …………………………………….  ……………………………………. 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
……………………………………… 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (CARLI  Michele)            f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N…   31   ...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì      05 febbraio 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal....…… 

 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 

 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 

 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 

 è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

 
 
        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì ______________________ 
              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 


