
COPIA

N. 4

Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

OGGETTO: LOCAZIONE DI SITO DI PROPRIETA' COMUNALE PER 

L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA 

MOBILE SU RELITTO STRADALE DI VIA GARIBALDI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 

18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente 

esprime parere tecnico FAVOREVOLE 

F.to ARCH. DOMENICO ZINGARO

L’anno 2012 il giorno 16 del mese di GENNAIO   alle ore 18:00, nella sede comunale si è riunita 

la Giunta Comunale.   

Risultano:  

Presente/Assente

BERGNACH SERGIO Sindaco Presente

ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente

ORIA VALTER Componente della Giunta Presente

BARBARIOL IGOR Componente della Giunta Presente

NADAL  PAOLO Componente della Giunta Presente

BORTOLIN FABIO Componente della Giunta Presente

Assiste il Vice Segretario DEL BEN Dott. Franco. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO

nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta 
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la seguente deliberazione:        
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OGGETTO: LOCAZIONE DI SITO DI PROPRIETA' COMUNALE PER 

L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA 

MOBILE SU RELITTO STRADALE DI VIA GARIBALDI

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 

del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTI:

- la Variante n. 22 al P.R.G.C., approvata in data 24/05/2011 con delibera di C.C. n. 28, 

esecutiva dal 22/12/2011;

- la legge regionale 23 marzo 2011, n. 3, <<Norme in materia di Telecomunicazioni>>;

- la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, <<Codice Regionale dell’Edilizia>>;

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

EVIDENZIATO che, in data 24/06/2011, prot. 8690/A, è stata inoltrata, da H3G S.p.A., la 

richiesta di autorizzazione a realizzare una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia 

mobile cellulare, su relitto stradale di proprietà comunale nei pressi dell’incrocio tra Via Ungaresca e 

Via G. Garibaldi, come da Allegato A,  in conformità alle previsioni del Piano Comunale di Settore 

per le infrastrutture di telefonia mobile – Variante n. 16 al P.R.G.C.;

VISTO lo schema di contratto di locazione, Allegato B  alla presente proposta di deliberazione che 

regola le condizioni tra il Comune quale Locatrice e la H3G S.p.A. con sede legale in Prezzano sul 

Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci n. 1 quale Conduttrice con canone annuo pari a € 8.000,00, 

esente IVA per effetto di risposta ad interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate per analogo 

contratto di locazione di sito comunale per la telefonia mobile;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, in data 19.12.2011, con propria deliberazione n. 71, 

immediatamente esecutiva, ha approvato il Regolamento Comunale di Telefonia Mobile, il cui avviso 

è stato pubblicato sul BUR del 04.01.2012;

DATO ATTO che nel suddetto Regolamento è l’area di cui alla presente è stata individuata come 

sito per la localizzazione di impianto per la telefonia mobile;
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VALUTATO pertanto possibile procedere alla locazione dell’area in questione, ritenendo congruo il 

canone previsto per la locazione;

VALUTATE altresì congrue le condizioni concordate nello schema di contratto di locazione di cui 

all’Allegato B; 

RITENUTO di procedere alla concessione della locazione del terreno in questione con le condizioni 

di cui all’allegato schema di contratto;  

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

S I  P R O P O N E

1. di concedere in locazione per 9 (nove) anni alla società H3G S.p.A. con sede legale in 

Prezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci n. 1, l’immobile su relitto stradale di 

proprietà comunale nei pressi dell’incrocio tra Via Ungaresca e Via G. Garibaldi, come da 

Allegato A, per la realizzazione della stazione radio base per la telefonia mobile cellulare, con 

canone annuo pari a € 8.000,00;

2. di approvare lo schema di contratto di locazione, Allegato B, per regolare le reciproche 

obbligazioni;

3. di prendere atto che, nello schema di contratto, alla fine della locazione è previsto il ripristino 

dello stato dei luoghi precedente all’intervento.

_________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge
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D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 

propria ad ogni effetto di legge.

_________________
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to DEL BEN Dott. Franco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 

all’Albo pretorio informatico dal 18/01/2012 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 

01/02/2012 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive 

modifiche ed integrazioni e richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 

21/10/2010, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che 

dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   18/01/2012

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi ai sensi della L.R. 21/2003 – art. 

1 – comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data  02/02/2012 

giorno successivo alla scadenza della pubblicazione, con riserva di comunicare 

successivamente in calce alla presente eventuali denunce o reclami che venissero 

presentati.

Lì,  02/02/2012

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  02/02/2012

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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