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Deliberazione n° 27
del 16/09/2014

Oggetto:
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA DI
TERRENO COMUNALE PER LA INSTALLAZIONE DI
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE STIPULATA
CON ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA. INTE=
GRAZIONI E MODIFICHE A SEGUITO SUBENTRO DI
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA. APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI “CONVENZIONE” AGGIORNATO
ED INDIRIZZI;

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno SEDICI del
mese di SETTEMBRE, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN GIADA ASSESSORE

ESTERNO
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa NADIA ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Convenzione per la concessione di area di terreno comunale per la installazione di
apparati di telecomunicazione stipulata con Ericsson Telecomunicazioni SpA. Integrazioni e mo=
difiche a seguito subentro di Wind Telecomunicazioni SpA. Approvazione dello schema di
“convenzione” aggiornato ed indirizzi;

PREMESSO che:
-Ericsson Telecomunicazioni SpA nell’anno 2011 ha avanzato richiesta all’Ente comunale di poter disporre di
concessione in uso di una porzione di terreno di proprietà comunale al fine di realizzare apparati di
telecomunicazione mobile utili ad ampliare e completare il servizio di Wind telecomunicazioni SpA, in forza
della convenzione dell’accordo quadro che tra le due società era stato sottoscritto in data 24.07.1998 e che
demandava alla prima, su incarico della seconda, di effettuare attività di ricerca, acquisizione e realizzazione
dei siti per l’installazione delle stazioni radio base nonché di conseguire le relative autorizzazioni,
concessioni ecc.;
- il Comune di Salcedo quale proprietario del terreno catastalmente individuato al foglio 4° mappale numero
907, a seguito degli incontri preliminari effettuati con la predetta società Ericsson, ha rilevato fattibile la
realizzazione della stazione radio base (apparati outdoor e struttura di sostegno delle antenne
ricetrasmittenti) nel predetto luogo, per cui tra le parti sono stati raggiunti i necessari accordi che di fatto
sono stati recepiti dall’Amministrazione con la deliberazione di G.C. n° 06 dell’ 1.03.2012 avente ad oggetto
“Contratto di concessione di terreno per impianto di telefonia mobile con la società Ericsson
Telecomunicazioni SpA”;
- la relativa “Convenzione tra il Comune di Salcedo e la Società Ericsson Telecomunicazioni SpA per la
concessione per l’installazione su terreni di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione” è stata
rogata in data 11.05.2012 mediante scrittura privata autenticata al n° XXX di rep. comunale;

DATO ATTO che con nota datata 16.06.2014 e pervenuta in pari data al prot. com.le n° 1161/14, Wind
Telecomunicazioni SpA, ha segnalato la necessità di delocalizzare o ricontrattualizzare una parte dei propri
siti in forza dei cambiamenti subiti dal mercato immobiliare delle locazioni oltre che per adempiere agli
indirizzi previsti dal Codice delle Telecomunicazioni elettroniche (D. Lgs. 01.08.2003 n° 259) in ordine alla
riduzione ed ottimizzazione degli impianti di telecomunicazione, dichiarandosi interessata, per l’impianto
ubicato in Salcedo, ad una interruzione anticipata del rapporto contrattuale esistente, salva la possibilità di
una ricontrattazione che mediante una “novazione contrattuale” ridefinisse alcune parti dell’obbligazione
originaria;

RILEVATO che a seguito dei preliminari contatti tra l’Amministrazione Comunale e la suddetta Società risulta
essere stato raggiunto un accordo che prevede nella fattispecie modifiche alla durata ed al canone di
locazione rispetto alle originarie obbligazioni della “Convenzione” stipulata in data 11.05.2012 sumenzionata
e che si traduce nella bozza di “Integrazione e modifica della convenzione stipulata tra il Comune di Salcedo
e la società Wind per la concessione in uso di area con apparati di telecomunicazioni” da stipularsi mediante
scrittura privata autenticata e che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;

PRECISATO che l’allegato sub lett. A), costituente parte integrante del presente provvedimento, risulta
composto da:
- “Codice contratto VI259” (Integrazione e modifica della convenzione stipulata tra il Comune di Salcedo e la
società Wind per la concessione in uso di area con apparati di telecomunicazioni);
- allegato “A” (planimetria);
- allegato “B” (dichiarazione dei requisiti legali ed etico sociali);

RITENUTO opportuno e vantaggioso per l’Ente comunale a fronte della possibile dismissione dell’impianto
ubicato nell’area di proprietà comunale accettare la novazione contrattuale proposta dal concessionario nelle
forme e modalità indicate nella “bozza” di convenzione sopra richiamata seppure ciò comporti una riduzione
degli introiti di locazione rispetto a quelli originariamente pattuiti ma, in ogni caso, sempre più vantaggioso
rispetto alla dismissione della stazione radio base che di fatto porterebbe alla disdetta contrattuale, oltretutto
prevista e già confermata dalla parti in sede di stipula dell’originaria “Convenzione”;



VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

PROPONE

1) di confermare, per le motivazioni in premesse esposte ed in relazione agli accordi già conseguiti e
concordati tra le parti (Comune di Salcedo nella figura del Sindaco, Wind Telecomunicazione nella figura
della società Divitel SpA specificatamente incaricata alla rinegoziazione dei contratti) la volontà di procedere
alla novazione contrattuale del rapporto in essere già sottoscritto in data 11.05.2012;

2) di approvare la bozza di “Integrazione e modifica della convenzione stipulata tra il Comune di Salcedo e la
società Wind per la concessione in uso di area con apparati di telecomunicazioni” da stipularsi mediante
scrittura privata autenticata, composto da:
- “Codice contratto VI259” (Integrazione e modifica della convenzione stipulata tra il Comune di Salcedo e la
società Wind per la concessione in uso di area con apparati di telecomunicazioni);
- allegato “A” (planimetria);
- allegato “B” (dichiarazione dei requisiti legali ed etico sociali);
e che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che compete al Responsabile dell’Area Tecnica l’incarico per il proseguo delle operazioni
necessarie alla definizione ed al completamento dell’iter;

4) 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);

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità richiesta dalla
stessa Wind Telecomunicazioni SpA di procedere alla definizione delle operazioni inerenti e conseguenti

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salcedo, 16.09.2014 Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Geom Maurizio Covolo

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.

Salcedo, 16.09.2014 Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

* * * * *

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla regolarità
contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n°
267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA



1) di confermare, per le motivazioni in premesse esposte ed in relazione agli accordi già conseguiti e
concordati tra le parti (Comune di Salcedo nella figura del Sindaco, Wind Telecomunicazione nella figura
della società Divitel SpA specificatamente incaricata alla rinegoziazione dei contratti) la volontà di procedere
alla novazione contrattuale del rapporto in essere già sottoscritto in data 11.05.2012;

2) di approvare la bozza di “Integrazione e modifica della convenzione stipulata tra il Comune di Salcedo e la
società Wind per la concessione in uso di area con apparati di telecomunicazioni” da stipularsi mediante
scrittura privata autenticata, composto da:
- “Codice contratto VI259” (Integrazione e modifica della convenzione stipulata tra il Comune di Salcedo e la
società Wind per la concessione in uso di area con apparati di telecomunicazioni);
- allegato “A” (planimetria);
- allegato “B” (dichiarazione dei requisiti legali ed etico sociali);
e che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che compete al Responsabile dell’Area Tecnica l’incarico per il proseguo delle operazioni
necessarie alla definizione ed al completamento dell’iter;

4) 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);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

GC 08/2014



Allegato sub lett. A) alla deliberazione di
G.C. n° 27 del 16.09.2014

Scrittura privata autenticata
INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI SALCEDO E LA
SOCIETA’ WIND PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA CON APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

(Rep.  n° ….. del …………)
Scrittura privata autenticata

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per
l’Agenzia delle Entrate,

tra
Il Comune Di Salcedo con Sede in Salcedo VI, Via Roma N°4/C, codice fiscale n°84002530248 e P. Iva
00603780248, rappresentato in questo atto dal Geom. Maurizio Covolo in qualità di Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Salcedo, ai sensi degli artt. 107, comma 3, lettera c) e 109, secondo comma, del
Dlgs. 267/2000 e successive modificazioni, nonché dell’art. 11 del Regolamento di Organizzazione degli
Uffici, nato a Thiene VI il 03.01.1957, c.f. CVL MRZ 57A03 L157G e domiciliato per la carica in Salcedo (VI),
Via Roma N°4/C, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Salcedo che rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice”

e
la WIND Telecomunicazioni S.p.A. – Società con azionista unico – Direzione e coordinamento di
VimpelCom Ltd., con sede legale in Roma via C.G. Viola, n. 48, capitale sociale Euro 147.100.000,00
interamente versato, codice fiscale, partita IVA e Reg. Impr. di Roma n. 05410741002, R.E.A. di Roma
884361, R.E.A. di Milano 1564660, in persona di del procuratore. Ing. Gaetano Vigna, che agisce in virtù dei
poteri conferiti, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito indicata come “Conduttrice”
o “WIND”,
(Nel seguito congiuntamente indicate come le “Parti”).

PREMESSO CHE

a) In data 11/05/2012 il Comune di Salcedo ha stipulato con Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. una
convenzione registrata all’Agenzia delle Entrate in data 23/05/2012 al numero 2 Serie 2, avente ad oggetto
la concessione in uso di porzione di terreno sita in Comune di Salcedo (VI) Via Castellaro in prossimità del
cimitero comunale, identificata al N.C.T. di Salcedo (VI) al foglio 4 m.n. 907
b) in data 30.06.2013 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha ceduto la convenzione a Wind
Telecomunicazioni S.p.A.
c) le Parti intendono modificare e/o integrare con il presente atto, il contenuto di alcuni articoli di seguito
identificati
d) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Oggetto del presente atto è la modifica dei seguenti articoli:

 Art. 2 (Durata)
 Art.4 (Canoni)

L’articolo 2 (Durata) viene sostituito dal seguente:

ART. 2 - DURATA
La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01.09.2014 al 31.08.2023
Il Contratto, per volontà delle parti, potrà essere rinnovato alla scadenza del periodo suindicato per un
uguale periodo esclusivamente previa deliberazione: è escluso il rinnovo tacito per disposizione di legge per
le Pubbliche Amministrazioni.
Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti
che la Conduttrice collocherà nell’immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al
loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa
debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’articolo 4 (Canoni) viene sostituito dal seguente:
ART. 4 -CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00), da corrispondere in rate



semestrali anticipate di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del
mese di riferimento, con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Marostica (VI),
sul conto corrente bancario IBAN  IT37T0557260501T20990000002, intestato al Comune di Salcedo.
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del
presente Contratto,
La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1,
punto 8 del DPR 633/1972.
Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento,
ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00
(cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi trenta giorni di ritardo
e dal trentunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul
mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura,
aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal
conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri
siano interamente a carico della Locatrice dell’immobile.

Il Contratto di cui in premessa a) va inoltre integrato con l’inserimento dei seguenti articoli:

ART. 12 - CODICE DI CONDOTTA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI
WIND EX D.LGS 231/2001

 La Conduttrice nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi
contenuti nel proprio Codice di Condotta consultabile sul sito
http://www.windgroup.it/it/investitori/corporate_governance.phtml sezione Codice di Condotta.

 La Locatrice dichiara inoltre di aver preso visione e si obbliga al rispetto del Modello di organizzazione,
gestione e controllo della Conduttrice disponibile sul sito
http://www.windgroup.it/it/investitori/corporate_governance.phtml la cui osservanza costituisce parte
essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto.

 La mancata adozione da parte della Locatrice del Modello di organizzazione gestione e controllo
previsto nel D.Lgs 231/2001 non esenta la Locatrice stesso dal rispetto di tutte le norme in esso previste
e l’accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs. comporterà la risoluzione
immediata del presente Contratto, anche prima del passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di
condanna, senza alcun obbligo da parte della Conduttrice di risarcire il danno nel caso in cui la Locatrice
dovesse essere assolta dal reato contestato.

ART. 13 - RISERVATEZZA
La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi
dall’adempimento del presente Contratto.
La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate
effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad
adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.
La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o
risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stessa.
Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo
il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento
od ordine di una Pubblica Autorità.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e
sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa,
mantenendo fermi ed impregiudicate tutte le altre parti contrattuali che non sono state oggetto di modifica
con il presente atto.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto
scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o
emendamento dovrà essere fatto valere.

E richiesto, io Segretario rogante  ricevo  quest’atto redatto da persona di mia fiducia su numero uno fogli di
carta resa legale, occupanti per facciate intere numero tre e quanto contenuto in quarta facciata, atto che
viene da me letto alle parti, esclusi gli allegati per espressa dispensa avuta, avendo esse affermato di
conoscerne il contenuto, le quali lo riscontrano in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono
come in appresso.



La “Ditta”:

Il “COMUNE”:

IL SEGRETARIO COMUNALE:

Elenco Allegati

Numero Allegato Titolo Allegato
Allegato A Planimetria
Allegato B Dichiarazione dei requisiti legali ed etico sociali


