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CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 

tra 

COMUNE DI ROVEREDO DI PIANO con sede in Via Carducci n.11 a Roveredo di Piano (PN), codice fiscale 

e partita iva n°80000890931, rappresentato in questo atto dall’ arch. Domenico Zingaro in qualità di 

Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, nato Campobasso il 07/05/1961 e domiciliato per 

la carica presso la sede Comunale, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse del Comune di Roveredo di Piano che rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice” 

e 

CK Hutchison Networks Italia S.p.A con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana n. 5,  Reg. Imp/C.F.: 

11049880963 Partita IVA: 11049880963 - Cap. sociale EURO 50.000.000,00 i.v., in persona dei suoi 

procuratori Carmine Bello, nato a Salerno il 15 Luglio 1972, e Gaetano Vigna, nato a Cosenza il 12 

settembre 1966, che agiscono in virtù della procura speciale nr. 23795 di Rep. 8274 del 30/04/2020 per 

atto del Dr. Luca Bollini notaio in Milano, muniti dei necessari poteri e domiciliati per la carica presso la 

sede della Società che rappresentano, muniti dei necessari poteri e domiciliati per la carica presso la sede 

della Società che rappresentano, (in seguito denominata “Conduttrice” o “CKH Networks Italia”, 

 

 (la Locatrice e la Conduttrice nel seguito sono congiuntamente indicate come le “Parti”). 

PREMESSO CHE 

a) In data 05/07/2011 il Comune di Roveredo di Piano ha stipulato con la Ericsson Telecomunicazioni 

S.p.A. un contratto di locazione registrato presso l’ufficio del Registro di ROMA 5 in data 04/08/2011 al 

numero 767 Serie 3T, avente ad oggetto locazione area per impianto di telecomunicazioni di circa 30 mq 

sita in Via delle Industrie a Roveredo di Piano e censita presso il Catasto Terreni del Comune di Roveredo 

di Piano al Foglio 18 Mappale 301; 

b) In data 29/12/2011 la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha ceduto il predetto contratto di 

locazione alla società H3G S.p.A. 

c) H3G S.p.A., a far data dal 31/12/2016 per effetto della fusione ha incorporato la società Wind 

Telecomunicazioni S.p.A., assumendo a decorrere da pari data la denominazione “Wind Tre S.p.A.” 

d) Wind Tre S.p.A., a seguito di trasferimento di ramo d’azienda, ha conferito, con atto a rogito del Dott. 

De Costa, Notaio in Milano, (Rep. 9049 – Racc. 4853), alla società CK Hutchison Networks Italia S.p.A. con 

efficacia dal 31/12/2019, l’infrastruttura di rete di telecomunicazione realizzata sulla porzione di immobile 

oggetto del presente atto; 

e) pertanto con effetto dal 31/12/2019, CK Hutchison Networks Italia S.p.A. è subentrata in luogo di Wind 

Tre S.p.A., ai sensi dell’art. 2558 c.c., nel Contratto di locazione relativo alla porzione di immobile oggetto 

del presente atto, assumendo – tra l’altro – tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso; 

f) il Comune di Roveredo di Piano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 12/04/2021, ha 

concesso il rinnovo del contratto di locazione alla CK Hutchison Networks Italia S.p.A.;  

g) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato 

alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di efficacia del presente atto. 

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano il Nuovo Contratto avente ad oggetto il godimento 

del terreno già oggetto del Precedente Contratto, alle seguenti condizioni:  

ART. 1 - OGGETTO 

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e 
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aventi causa, porzione di terreno destinato a localizzazione siti di telefonia, di circa mq. 30, sita in Comune 

di Roveredo di Piano (PN) Via delle Industrie, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Roveredo 

di Piano, al foglio n. 18, particella n. 301, come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) di seguito, 

(“Porzione Locata”) che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

contratto (nel seguito il “Contratto”). 

La Porzione Locata sarà utilizzata per l’installazione e il mantenimento di una stazione radio per 

telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. 

La Locatrice garantisce alla Conduttrice l’accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata 

da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere 

le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di 

manutenzione o di servizio. 

La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non 

insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa 

disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a 

qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. 

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo 

dell’immobile sui cu insiste la Porzione Locata di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della 

Conduttrice di cui all’art.6. 

ART. 2 - DURATA 

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 05/07/2020 al 04/07/2029. 

Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il Contratto potrà essere rinnovato 

esclusivamente previa deliberazione del Comune, essendo escluso il tacito rinnovo. Per quanto riguarda 

la disdetta/non rinnovo della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la 

Conduttrice collocherà nella Porzione Locata 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. 

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELLA PORZIONE LOCATA 

La Locatrice prende atto che la Porzione Locata è già utilizzata dalla Conduttrice per la realizzazione e 

manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed 

apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’Impianto») per la fornitura 

di un servizio pubblico di telecomunicazioni. 

La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, 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 , cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta 

di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta. 

La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Conduttrice l’autorizzazione ad eseguire, a totale cura 

e spese di quest’ultima, i lavori e le opere necessarie ad aggiornarne le funzionalità dell’Impianto. 

La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto 

previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici 

servizi e quant’altro necessario) sull’immobile a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere 
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l’Impianto, e dall’Impianto stesso al sistema di antenne. 

La Conduttrice dichiara che l’Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge 

vigenti ed a regola d’arte. 

La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative alla Porzione Locata 

oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre la Locatrice dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di 

materiali contenenti amianto. 

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Conduttrice 

e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza. 

Alla cessazione della locazione la Conduttrice avrà l’obbligo della rimessa in pristino stato della Porzione 

Locata a propria cura e spese entro i tempi tecnici necessari. 

La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità 

per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però 

fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In 

entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice. 

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di 

utilizzazione dell’immobile su cui insiste la Porzione Locata  oggetto del presente Contratto solo con la 

previa autorizzazione scritta della Conduttrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il 

nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Conduttrice, che 

stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Conduttrice. 

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto è condizione 

essenziale e imprescindibile per la stipula, la validità e l’efficacia del presente Contratto per tutta la sua 

durata. 

ART. 4 CANONI 

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00), da corrispondere in unica 

rata annuale anticipata da pagarsi con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Unicredit Banca SpA 

IBAN: IT 87 T 02008 64980 000001334320 intestato a Comune di Roveredo di Piano. 

Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% 

(settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai 

ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi 

della Legge n. 392/78. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l’indice del 

secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, come indicato al precedente capoverso. 

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 al lordo di eventuali ritenute di legge. 

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile a CKH 

Networks Italia, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (=cinque/00), nella misura 

del tasso Euribor (a 3 mesi) maggiorato di 2 punti, ovvero al minor tasso che debba essere applicato a 

norma di legge. 

Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del Contratto e/ o subentro di terzi nella 

titolarità dell’immobile e/o del contratto, la Locatrice assuma l’obbligo di comunicare entro 30 (trenta) 

giorni dall’evento alla Conduttrice i dati necessari per il corretto adempimento dell’obbligazione di 
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pagamento. Pertanto la Locatrice si obbliga sin d’ora alla restituzione e/o al corretto indirizzamento verso 

il legittimato dei canoni non dovuti per il verificarsi del summenzionato evento traslativo. 

La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le 

somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, 

indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.  

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. 

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né 

richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. 

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE 

La Locatrice consente sin d’ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche 

parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno 

comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la 

Conduttrice intenda sublocare anche parzialmente la Porzione Locata verrà corrisposto alla Locatrice un 

incremento del canone di locazione dell'importo di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni eventuale nuova 

sublocazione. 

E’ fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal 

presente Contratto. I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte della 

Locatrice neanche a scopo di garanzia. Le Parti concordano altresì espressamente che la violazione di 

quanto sopra disposto nel presente art. 5 sarà considerato inadempimento di gravità tale da consentire a 

CKH Networks Italia di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod.Civ., 

fatto salvo il diritto a qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti della Locatrice. 

ART. 6 RECESSO ANTICIPATO 

La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art. 27 - comma VII – L. n.392/78, recedere 

anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale della Porzione Locata, 

con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  

In caso di rilascio parziale della Porzione Locata, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale 

alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice. 

Inoltre la Conduttrice avrà il diritto di recedere dal Contratto con un termine di preavviso di giorni 10 

(dieci) qualora si verifichi almeno una tra le sottoelencate ipotesi: 

a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di 

provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, al mantenimento dell’Impianto ed al suo utilizzo per la 

fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare; 

b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere 

installate ulteriori apparecchiature necessarie al funzionamento dell’Impianto. 

ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI  

Le spese di registrazione del e Contratto saranno sostenute interamente dalla Conduttrice. Gli 

adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.  

A tutti gli effetti del e Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio: 

La Locatrice: in via Carducci n.11 – 33080 Roveredo di Piano PEC: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it  

La Conduttrice: Via Alessandro Severo, 246 - 00145 Roma PEC  realestate@pec.ckhnetworks.it 
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ART. 8 FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di 

Pordenone. 

ART. 9 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In relazione alle attività che saranno eseguite nell’ambito della Convenzione Originaria, a seguito della 

sottoscrizione per accettazione della stessa, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli 

obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento 

(UE) 2016/679 (il “GDPR”), nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in 

materia di protezione dei dati (la “Normativa Applicabile”). 

Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l’esecuzione della Convenzione 

Originaria, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del 

trattamento secondo la definizione contenuta all’art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere 

i dati personali necessari per l’esecuzione della Convenzione Originaria nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo 

principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di 

idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR. 

Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione della 

Concessione Originaria nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti della Concessione 

Originaria, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei 

dati personali. 

Il Concessionario non sarà responsabile delle eventuali violazioni della Concedente alla disciplina in 

materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. 

 

Art. 10- DISPOSIZIONI FINALI 

Il 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. 

Ogni modifica od integrazione al 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. 

 

Roveredo di Piano (PN), lì  03/05/2021 

 

La Locatrice                                                                                             La Conduttrice 

                

DOMENICO ZINGARO                                                                            CARMINE BELLO 

COMUNE DI ROVEREDO DI PIANO                                                       GAETANO VIGNA  

                                                                                                         CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A. 

 

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 

Cod.Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 

3) (Destinazione della Porzione Locata, 4) (Canoni), 5) (Cessione del Contratto e dei crediti e sublocazione), 
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6) (Recesso anticipato),  8) (Foro competente), 9) (Riservatezza e trattamento dati personali), 10) 

(Disposizioni finali). 
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Elenco Allegati 

 

Numero Allegato Titolo Allegato 

Allegato A Planimetria 

 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 



ALLEGATO  A


