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Deliberazione n. 16

del 08/08/2013

Oggetto: CONCESSIONE DELL’UTILIZZO DI INFRA=
STRUTTURE COMUNALI (TUBAZIONI IN=
TERRATE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIO=
NE) A TELECOM ITALIA S.p.A. PER POSA DI
CAVI IN FIBRA OTTICA. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE;

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno OTTO del mese di
AGOSTO, 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 A giust.
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

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

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

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 seguente proposta di deliberazione

Oggetto: CONCESSIONE DELL’UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE COMUNALI (TUBAZIONI IN=
TERRATE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE) A TELECOM ITALIA S.p.A. PER
POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA. APPROVAZIONE CONVENZIONE;

PREMESSO che:
- Telecom Italia S.p.A. nell’ottica di realizzare nuove linee in F.O. (tra le quali è in programma il
collegamento tra il proprio ripetitore ubicato in località Puvolo e la propria stazione ubicata in
località Colombara) ha manifestato, con un primo contatto verbale, l’interesse ad effettuare tale
opera usufruendo delle infrastrutture comunali già esistenti (tubazione della illuminazione
pubblica), e, al fine di sondare la disponibilità dell’Ente Comunale ha inviato a titolo indicativo una
specifica documentazione corrispondente in pratica ai capitolati per la realizzazione di tali
interventi, alle caratteristiche tecniche e tecnologiche degli stessi oltre ad una prima bozza di
“Accordo” che regoli i rapporti tra la P.A. e la stessa società, il tutto pervenuto al prot. com.le n°
0970/13 in data 09.04.2013;
- ai fini della valutazione sulla fattibilità dell’operazione il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici ha
richiesto anche una valutazione tecnica a C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) di cui il Comune ne è
socio ottenendo, da parte di Global Power Service E.S.Co. del gruppo, un riscontro favorevole sia
per la fattibilità sia sotto il profilo tecnico;
- Telecom Italia S.p.A. con propria nota datata 08.08.2013 prot. 410449 ha trasmesso la richiesta
ufficiale per l’utilizzo delle infrastrutture comunali anzidette che è pervenuta al prot. com.le n°
2235/13 in data 08.08.2013;
- al fine di regolamentare i rapporti che con detta operazione si andrà a creare tra Comune e
Telecom si è reso necessario predisporre una specifica bozza di “Convenzione” il cui testo
definitivo, a seguito di svariati incontri ed aggiornamenti tra le parti, si allega sub A) al presente
provvedimento, essendo stato ritenuto condivisibile dai due soggetti poiché recepente le rispettive
necessità ed interessi inerenti e conseguenti;

DATO ATTO che:
- l’operazione in questione prevede l’utilizzo dei cavidotti esistenti della Pubblica Illuminazione di
proprietà comunale, sul tragitto interessante porzioni di via Colombara e di via Garibaldi, per un
tratto della lunghezza di circa 450 metri, e più precisamente dalla centrale Telecom ubicata in
località Colombara al ponte radio TIM ubicato in località Puvolo al fine di realizzare la posa dei
cavidotti in F.O.;
- al fine di regolamentare i rapporti che detta operazione creerà tra Comune di Salcedo e Telecom
si è reso necessario predisporre, anche mediante una serie di incontri tra le parti, una specifica
bozza di “Convenzione” il cui testo definitivo si allega sub A) al presente provvedimento;
- l’intervento in questione viene schematicamente e sinteticamente identificato nella planimetria
che, allegata sub lett. B) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che:
- nell’ambito dell’implementazione delle infrastrutture telematiche a livello regionale (vedasi il
“Piano di Sviluppo della Banda Larga in Veneto” promosso e cofinanziato dalla Regione Veneto)
anche il territorio comunale è stato interessato nel 2012 dalla posa di uno specifico cavidotto
collegante il limitrofo Comune di Fara Vicentino alla stessa centrale “Telecom” ubicata in località
Colombara e, dopo tale intervento, risultano in corso di perfezionamento, tra il Ministero dello
Sviluppo Economico e la stessa Telecom Italia, specifici accordi per l’attivazione dei servizi a
banda larga con tecnologia Adsl da attivarsi mediante la rete di accesso di quest’ultima che risulta
quella più capillare e diffusa sul territorio;
- l’intervento proposto da Telecom Italia S.p.A. è comunque finalizzato allo sviluppo delle
tecnologie telematiche e pertanto rientra negli indirizzi di programma che Stato e Regioni hanno
attivato e che appare altresì opportuno favorire la stessa, laddove possibile, riducendo le
tempistiche necessarie per approntare i relativi progetti ed acquisirne i necessari nulla osta od
autorizzazione nell’ottica di una semplificazione delle procedure, senza per questo, creare – per
quanto possibile – un danno od un aggravio a livello gestionale dei propri esistenti impianti;



RITENUTO inoltre che l’utilizzo delle infrastrutture della pubblica illuminazione comunale presenti i
seguenti vantaggi:

- permette una riduzione delle tempistiche necessarie in sede di approntamento degli
elaborati progettuali in quanto le opere di intervento vengono ridotte ai soli collegamenti di
intersezione;

- evita di conseguenza la realizzazione in sottotraccia di un nuovo servizio che dovrebbe
essere realizzato sul sedime della strada provinciale con una riduzione dei conseguenti
maggiori disagi costituiti dal cantiere operativo su un’arteria a traffico elevato ed i
conseguenti maggiori pericoli per la viabilità pedonale ricadendo l’intero tratto all’interno del
“centro abitato” oltre ai problemi connessi per le possibili interferenze con i numerosi
sottoservizi esistenti e che già insistono sulla stessa arteria;

- vengono ridotte le tempistiche di realizzazione dell’opera a beneficio dell’attivazione di un
servizio pubblico per l’intera collettività e si predispongono le basi per l’estensione dello
servizio all’intero territorio che attualmente, e per la maggior parte, risulta scoperto;

- l’operazione comporta un indenizzo per la P.A. che, valutato nell’importo di €. 9.000,00 per
un arco temporale di 18 anni, appare conforme anche ai dettami di cui all’art. 2, comma 2,
del D.Lgs. 112/2008 successivamente convertito in Legge 133/2008 atteso che sussiste
una possibilità, seppure remota, che all’infrastruttura comunale esistente possa derivarne
un pregiudizio dall’esecuzione dei lavori in oggetto;

PROPONE
1) di dare atto che la richiesta avanzata da Telecom Italia S.p.A. in ordine all’utilizzo
dell’infrastruttura comunale (cavidotto interrato della Pubblica Illuminazione) è fattibile sotto il
profilo tecnico non precludendo il servizio comunale esistente in alcun modo;

2) di dare atto che il tratto dei cavidotti comunali della pubblica illuminazione interessati dalla
concessione in uso a Telecom Italia SpA risulta quello identificato nella planimetria che allegata
sub lett. B) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di approvare lo schema di “Concessione” per l’utilizzo di infrastrutture comunali per la posa di
cavi in F.O. che, allegato sub lett. A) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale, atteso che le parti, dopo specifica analisi, lo hanno di comune accordo ritenuto
conforme alla loro volontà e confacente agli interessi di ciascuno, e, nel rispetto delle vigenti
normative che regolano ampiamente il settore delle telecomunicazioni;

4) di dare atto che sussiste il riscontro del carattere economico dell’operazione attesa la
corresponsione di un canone per l’utilizzo delle infrastrutture comunali che, come previsto all’art. 8
della “bozza di concessione”, ammonta ad €. 9.000,00 - e - della temporaneità del rapporto
concessorio che, come previsto all’art. 3 della “bozza di concessione”, risulta posto in anni 18;

5) 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);

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4,  del D.Lgs. n. 267/2000, a fronte dell’urgenza di dare proseguo al raggiungimento degli obiettivi
previsti da Telecom in ordine all’attivazione dei servizi a banda larga con tecnologia Adsl in forza
degli specifici accordi con il Ministero dello Sviluppo Economico;

* * * * *

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

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici esprime:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:



Addì 08 Agosto 2013
Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Maurizio Covolo

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere:
- favorevole in ordine alla regolarità contabile
Attesta altresì che è stato assunto l’introito al Cap. 3138, cod 3.04.4200 (Introiti e rimborsi diversi)
DATA 08 Agosto 2013

Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di delibera 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 dare atto che la richiesta avanzata da Telecom Italia S.p.A. in ordine all’utilizzo
dell’infrastruttura comunale (cavidotto interrato della Pubblica Illuminazione) è fattibile sotto il
profilo tecnico non precludendo il servizio comunale esistente in alcun modo ;

-2) di dare atto che il tratto dei cavidotti comunali della pubblica illuminazione interessati dalla
concessione in uso a Telecom Italia SpA risulta quello identificato nella planimetria che allegata
sub lett. B) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-3) di approvare lo schema di “Concessione” per l’utilizzo di infrastrutture comunali per la posa di
cavi in F.O. che, allegato sub lett. A) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale, atteso che le parti, dopo specifica analisi, lo hanno di comune accordo ritenuto
conforme alla loro volontà e confacente agli interessi di ciascuno, e, nel rispetto delle vigenti
normative che regolano ampiamente il settore delle telecomunicazioni;

-4) di dare atto che sussiste il riscontro del carattere economico dell’operazione attesa la
corresponsione di un canone per l’utilizzo delle infrastrutture comunali che, come previsto all’art. 8
della “bozza di concessione”, ammonta ad €. 9.000,00 - e - della temporaneità del rapporto
concessorio che, come previsto all’art. 3 della “bozza di concessione”, risulta posto in anni 18;

-5) di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda ad espletare tutte le
operazioni inerenti e conseguenti al raggiungimento delle scelte operate dall’Amministrazione
Comunale e finalizzate all’esecuzione dell’opera in oggetto da parte di Telecom Italia S.p.A. per la
realizzazione della banda larga con tecnologia Adsl da attivarsi mediante la rete di accesso di
quest’ultima, con l’utilizzo del tratto di cavidotto sotterraneo di proprietà comunale asservente
l’attuale pubblica illuminazione comunale;



-6) 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.

* * * * *

GC03nuovomodello



Allegato sub lettera A) a deliberazione di
Giunta Comunale n°16 del 08.08.2013

COMUNE DI SALCEDO

CONCESSIONE IN USO A TELECOM ITALIA S:p.A. DI INFRASTRUTTURE DI POSA (TUBAZIONI)

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno …. del mese di …. con la presente privata scrittura a valersi ad ogni
effetto di legge, tra:
- COMUNE DI SALCEDO, con sede in Salcedo via Roma, 4/c, codice fiscale 84002530248 e P.IVA
00603780248, rappresentato da …., domiciliato per la carica presso la sede comunale, all’uopo
autorizzato con provvedimento sindacale n° … del …, nel seguito denominato per brevità “Comune”;

e
- TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n° 2, codice fiscale …. e P. IVA ….
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 00484810010 e rappresentata da  ….
Responsabile ….., Procura del ….. repertorio … raccolta n. …. D.ssa Maria Bellezza Notaio in Milano iscritto
al Collegio Notarile di Milano nel seguito denominata per brevità “Telecom”;

PREMESSO CHE
1) Il Comune di Salcedo è proprietario delle tubazioni sotterranee passacavi utilizzate per la pubblica
illuminazione, identificate dalla planimetria in allegato 1), parte integrante della presente Convenzione;
2) TELECOM ITALIA S.p.A,  titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al
pubblico e di Autorizzazione Generale per l’installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione
elettronica per l’intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento Comunicazioni in data 21.12.2012 in rinnovo della Licenza individuale ex delibera Agcom n°
820/00/CONS, ha presentato richiesta per l’uso di predette tubazioni passacavi in fini dello sviluppo ed
esercizio delle telecomunicazioni giusta nota datata … pervenuta al prot. com.le n° … in data ……;
3) è volontà dell’Amministrazione Comunale concedere in uso l’infrastruttura descritta in allegato 1
(relazione tecnica del …..) a Telecom per la durata di anni 18, per l’installazione della rete pubblica di
telecomunicazioni in corso di realizzazione e/o integrazione da parte di Telecom stessa;
6) con deliberazione di Giunta Comunale n° ……… in data …………………. si è approvato il presente schema
di concessione ed è stato disposto il rilascio di tale concessione in uso delle infrastrutture a favore di
Telecom secondo quanto previsto dal D. L. 112/08 così come convertito dalla legge 133/08 e successive
modifiche;

tutto ciò premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI:
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO:
2.1 Il Comune, in qualità di proprietario dell’infrastruttura, di seguito per brevità chiamato anche
“Concedente”, concede in uso al Concessionario, ai sensi del D. L. 112/08 così come convertito dalla
legge 133/08, le porzioni d’infrastruttura identificate dalla planimetria in allegato 2 (tavola del
__.__.2013), parte integrante della presente Convenzione, allo specifico fine di posare al loro interno
Cavi Ottici con le modalità ed obblighi di seguito specificati.
2.2 La consegna dell’infrastruttura sarà effettuata entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente
Convenzione alla presenza congiunta del Responsabile Area Tecnica e di un rappresentante del
Concessionario o persona opportunamente delegata e di essa verrà dato atto in apposito verbale di
accettazione e presa in consegna.
2.3. L’esecuzione dei lavori di posa verrà effettuato dal Concessionario in proprio o mediante imprese
appaltatrici.

ART. 3 – DURATA:
La Concessione ha la durata di 18 (diciotto) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente
Convenzione.
Alla scadenza la Concessione potrà essere rinnovata con atto formale tra le parti. E’ escluso il rinnovo
tacito.

ART. 4 – MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA:
Il Concedente potrà modificare, sospendere o esigere la restituzione dell’infrastruttura concessa, con un
preavviso scritto di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla ricezione della lettera raccomandata A/R. per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza o per modifiche normative che risultino
in contrasto con la concessione (p.e. separazione reti o divisione interessi pubblici/privati).

ART. 5 – DECADENZA:
Il Concessionario decade dal diritto di occupare le infrastrutture in concessione nei casi di:
-a) mancato rispetto delle condizioni ed obblighi imposti con il presente atto di concessione;



-b) mancata osservanza delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali;
-c) violazione delle norme di cui all’art. 10 del presente atto, relative a divieto di sub concessione ed alle
modalità di sub ingresso nell’uso del bene, oggetto dell’occupazione, limitatamente al bene in
concessione;
-d) uso diverso dell’occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
La decadenza di cui al precedente comma non comporta restituzione, nemmeno parziale, della somma
versata a titolo di indennizzo per la manutenzione di cui all’art.8.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:
Il Concessionario si servirà del bene in concessione con dovuta diligenza ai fini delle proprie attività,
impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
Il concessionario si obbliga a non cedere l’uso e la proprietà delle porzioni d’infrastruttura in concessione
in quanto il bene concesso è, resta e resterà di proprietà del Concedente e qualsiasi altra modalità di
utilizzo dovrà, comunque, essere previamente autorizzata dal concedente.

ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI:
Qualora, per sopravvenuti motivi di interesse e di pubblica sicurezza o per modifiche normative che
risultino in contrasto con la concessione (p.e. separazione reti o divisione interessi pubblici / privati), il
Comune di Salcedo non fosse più in grado di garantire al Concessionario l’accesso e l’uso dei Condotti e si
rendesse necessario lo spostamento dei Cavi Ottici e Fibre Ottiche posate dal Concessionario nei Condotti
stessi, il Comune stesso dovrà darne notizia al Concessionario con un preavviso di almeno 12 (dodici)
mesi e dovrà collaborare con il Concessionario  per l’individuazione di una soluzione tecnica alternativa
funzionalmente equivalente, con oneri di spostamento del cavo in fibra ottica a carico del Concessionario
medesimo. Per soluzione tecnica alternativamente equivalente si intende la stessa nuova infrastruttura di
posa dove saranno ricollocati i cavi dell’illuminazione pubblica da realizzare a carico del Concedente.

ART. 8 – INDENIZZO:
Le parti concordano che il Concessionario riconoscerà al Concedente un indennizzo una-tantum per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura per tutta la durata della concessione  pari a €.
9.000,00 (euro novemila). Tale importo sarà corrisposto al Comune di Salcedo in un’unica soluzione entro
il 30 settembre 2013.
In caso di risoluzione anticipata del presente contratto per fatto dipendente dall’Amministrazione
Comunale, la stessa dovrà restituire al concessionario l’indennizzo corrisposto ricalcolato in funzione delle
annualità per le quali viene a mancare il diritto solamente nel caso che tale eventualità si verifichi entro i
primi nove anni della concessione..In caso di recesso anticipato dipendente dalla volontà del
concessionario ovvero dipendente dall’Amministrazione Comunale dal decimo anno in poi, non si farà
luogo ad alcuna restituzione delle somme riscosse.

ART. 9 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dichiara di avere preso visione del bene in concessione e lo ritiene idoneo all’uso
richiesto obbligandosi a restituirlo, alla scadenza del contratto, nello stato in cui gli è stato consegnato,
salvo il normale deperimento d’uso. Il concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità per
danni diretti od indiretti che potessero derivare da fatti od omissioni di terzi.

ART. 10 – CESSIONE E SUBCONCESSIONE:
Telecom, ferma restando ogni facoltà di utilizzo dei cavi posati, non potrà in alcun modo concedere in uso
l’infrastruttura del Comune né trasferire detto uso a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte
del Comune stesso, pena la risoluzione del presente accordo.

ART. 11 – MANUTENZIONE:
Eventuali lavori di manutenzione, ristrutturazione e o ampliamento degli impianti di proprietà comunale
che coinvolgono pozzetti e cavidotti interessati dai cavi ottici di cui alla presente convenzione verranno
effettuati dal Comune di Salcedo con la collaborazione del Concessionario, il quale si impegna sin d’ora ad
eseguire tutti gli interventi necessari sul proprio cavo al fine di garantire l’esecuzione delle opere senza
nessun addebito al Comune stesso.
Resta inteso che la manutenzione dei Cavi Ottici posati dal Concessionario nei Condotti sarà di esclusiva
responsabilità e pertinenza del Concessionario medesimo. Il Concessionario si impegna per l’intera durata
della Convenzione a tenere i Cavi Ottici installati in condizioni tali da non alterare lo stato di funzionalità
dei Condotti e dei Pozzetti interessati oltre che degli impianti comunali ivi ubicati.
Gli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ai cavidotti e pozzetti saranno eseguiti
a spese e cure del Comune di Salcedo dandone opportuno preavviso al Concessionario.
Restano esclusi eventuali interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari ai
cavidotti e pozzetti per esigenze del Concessionario; questi interventi saranno eseguiti a spese e cure del
concessionario medesimo dandone opportuno preavviso al Comune.
Per eventuali guasti che dovessero verificarsi sugli impianti e sul cavo a fibre ottiche per causa diretta o
indiretta del cavidotto e degli impianti comunali ivi collocati il Comune di Salcedo sarà tenuto indenne da



qualsiasi risarcimento e/o promotore di azioni verso terzi responsabili dei danni, nei confronti del
Concessionario.
Per motivi di sicurezza qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da apposita comunicazione da inviare
a mezzo telefax e/o e-mail all’Ufficio Tecnico del Comune di Salcedo, è dovrà essere eseguito solamente
ad avvenuta presa d’atto di messa in sicurezza dell’impianto pubblico da parte del Comune di Salcedo, a
spese del Concessionario.

ART. 13 – VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELL’INFRASTRUTTURA:
Il,Comune di Salcedo ha libero accesso all’infrastruttura concessa in uso, attraverso propri tecnici e
funzionari (o per il tramite del manutentore della rete della pubblica illuminazione comunale), sia per
esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull’uso e sul rispetto della
presente concessione in generale, riservandosi il diritto di ispezionare il bene concesso o di farlo visionare
a terzi. .

ART. 14 – CONTROVERSIE:
Fermo restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di cui all’art. 244
e  segg. del Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i. le parti convengono espressamente che, nel caso
non si raggiungesse l’accordo bonario tra le parti,le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente contratto saranno deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Bassano del Grappa.

Art. 15 – CLAUSOLA DI MANLEVA:
Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri
che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di
cottimo, comprese ditte di noleggio e/o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e
indiretto riferimento all’attuazione della presente convenzione e, specificatamente, all’esecuzione dei
lavori di cui alla convenzione.

ART. 16 – RISERVATEZZA:
Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo
riguardano nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente convenzione dichiarando che,
qualora nell’esecuzione della presente acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai
sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003, è in capo al Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali
nel rispetto integrale della normativa citata ed in modo specifico della parte relativa alle misure di
sicurezza. E’ fatto assoluto divieto di divulgare a terzi, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, le
informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento
contrattuale con il Comune ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di
riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Per il COMUNE DI SALCEDO Per TELECOM ITALIA S.p.A.

……………………………………… ………………………………………..

Elenco allegati:
allegato 1) – Relazione Tecnica descrittiva particolareggiata;
allegato 2) – Corografia generale (tavola 1)


