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-CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO - 

Tra 

Il Comune di Roveredo in Piano , con sede in Roveredo in Piano (PN), via 

G. Carducci 11, C.F. 80000890931 P.IVA 00194640934, in persona del sig. 

arch. Domenico Zingaro, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive, munito dei necessari 

poteri, per effetto del Decreto del Sindaco n. 13 del 12/07/2019, PEC: 

comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it (di seguito “la CONCEDENTE”) – da 

una parte-; 

e 

Eolo S.p.A.  con sede in Busto Arsizio (VA), via Gran San Bernardo, 12 - 

C.F. e P.IVA 02487230126, in persona di Roberto Gianini, nella sua qualità 

di procuratore speciale, munito dei necessari poteri, PEC: npd@pec.eolo.it 

(di seguito “CONCESSIONARIO”), - dall’altra una parte -; 

di seguito le “Parti” quando indicati congiuntamente; 

Premesso che: 

1) la CONCEDENTE ha la proprietà e disponibilità di beni immobili, costituiti 

da pali e locali tecnici, idonei per l’installazione e l’esercizio di impianti per 

comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di comunicazione in 

generale, comprensivi di strutture, oltre apparati accessori, il tutto per 

consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici (di 

seguito “le Postazioni”); 

2) il CONCESSIONARIO è una società operante in territorio italiano nel 

settore delle telecomunicazioni, munita di idonee autorizzazioni per la 
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trasmissione di segnali radioelettrici; 

3) il CONCESSIONARIO intende servirsi delle Postazioni in proprietà e/o  

disponibilità della CONCEDENTE per installare tutte le 

apparecchiature/impianti necessarie per la trasmissione dei propri segnali 

radioelettrici; 

4) con D.G.C. n. 85 del 14/10/2019 è stata approvata la sottoscrizione del 

presente contratto. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1- Premesse ed allegati 

1.1 L’intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e 

sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito “il Contratto”). 

Art.2 - Oggetto 

2.1 La CONCEDENTE, come sopra rappresentata, concede al 

CONCESSIONARIO, che, come sopra rappresentata, accetta, di ospitare 

nella porzione della Postazione sita nel Comune di Roveredo in Piano (PN), 

in via Carducci n. 40, catastalmente censita al NCEU, del Comune di 

Roveredo in Piano (PN), Fg. 11, Mappale 432, in proprietà e/o disponibilità 

della medesima CONCEDENTE, le apparecchiature/impianti nonché i relativi 

sistemi d’antenna e/o parabole di ricetrasmissione anche relative ai ponti 

microonde di trasferimento (nel seguito “gli Impianti”) finalizzate alla 

ricetrasmissione dati e/o segnali radioelettrici in generale. Il tutto come 

individuato nell’ Allegato Sub. A , che sottoscritto dalle Parti, si allega al 

presente Contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Art.3 – Durata del Contratto 

3.1 La durata del presente Contratto di locazione è concordata e stabilita tra 
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le Parti in anni 6 (sei)  con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

presente atto. 

3.2 Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di 

seguito, salvo che una delle Parti dia all’altra disdetta con preavviso di 

almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante PEC.  

3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, la CONCEDENTE consente 

che il CONCESSIONARIO possa recedere anticipatamente in qualsiasi 

momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r. 

Art.4 - Corrispettivo  

4.1 Il canone di concessione è determinato in Euro 4.000,00 

(quattromila/00), e sarà corrisposto in un’unica rata annuale , entro 10 

(dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente atto, pena la nullità 

dello stesso.  

4.2 A partire dal secondo anno di locazione, il canone di cui sopra sarà  

aggiornato, a richiesta della CONCEDENTE, nella percentuale massima 

consentita dalla legge (art. 32, L. n. 392/1978) della variazione dell’indice 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa 

all’anno precedente. 

4.3 I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno 

accreditati sul conto corrente indicato dalla CONCEDENTE IBAN IT 87 T 

02008 64980 000001334320. 

4.4 In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone 

determinerà la risoluzione del Contratto soltanto dopo che siano decorsi 45 

(quarantacinque) giorni dal ricevimento di espressa richiesta di 

adempimento da parte della CONCEDENTE inviata a mezzo PEC. 
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Art.5 – Uso della porzione di Postazione concessa i n locazione  

5.1 La porzione di Postazione concessa in locazione e oggetto del presente 

contratto sarà utilizzata dal CONCESSIONARIO per l’installazione e 

l’esercizio dei propri Impianti. Dovrà essere realizzato autonomo 

collegamento alla rete di alimentazione dell’energia elettrica, con punto di 

consegna stabilito in accordo con il Servizio Lavori Pubblici del Comune di 

Roveredo in Piano. Non sarà ammesso l’utilizzo di canalizzazioni esistenti 

per motivi di sicurezza degli impianti e degli interventi di manutenzione degli 

stessi (D. Lgs. 81/2008). Le modalità di alimentazione dell’impianto saranno 

prescrittivamente imposti dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di 

Roveredo in Piano.  

5.2 Il CONCESSIONARIO avrà facoltà di presentare istanze e domande alle 

amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni 

eventualmente necessarie all’installazione ed al mantenimento degli Impianti.  

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti 

6.1 Il CONCESSIONARIO godrà dell’ospitalità e utilizzerà la porzione di 

Postazione di cui all’Art. 2, in modo corretto, con la massima diligenza e 

conformemente a quanto previsto negli articoli che precedono, nonché per il 

solo scopo per il quale è stata realizzata e locata e non potrà in alcun caso 

considerarla di sua proprietà, venderla, costituirla quale pegno, ipotecarla 

noleggiarla e/o cederla a terzi a qualsiasi titolo.  

6.2 Il CONCESSIONARIO non risponde per furti e/o danni a cose e beni di 

proprietà e/o in disponibilità della CONCEDENTE, la quale rinuncia sin da 

ora ad ogni rivalsa nei confronti del CONCESSIONARIO, fatti salvi i casi di 

comprovata responsabilità del CONCESSIONARIO stesso. 
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6.3 Il CONCESSIONARIO si obbliga inoltre a non concedere a terzi, sotto 

qualsiasi forma, l’utilizzo dei propri Impianti senza preventiva autorizzazione 

scritta della CONCEDENTE. 

Art.7 - Accesso alla porzione di Postazione  

7.1 Il CONCESSIONARIO potrà accedere alla porzione di Postazione locata, 

ove ospitati i propri Impianti, liberamente, con qualsiasi mezzo, direttamente 

o a mezzo di personale da esse incaricato munito di chiavi e dei mezzi 

necessari per l’espletamento della propria attività, in ogni momento e senza 

restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi 

alla installazione, conduzione, manutenzione, integrazione, implementazione 

e controllo degli Impianti, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor 

disagio possibile alla CONCEDENTE e/o ai terzi, il tutto anche nel rispetto 

del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Art.8 – Risoluzione di diritto del Contratto 

Il presente Contratto di concessione in uso, si intenderà, in ogni caso, risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nel caso in cui:  

A) qualsiasi competente Autorità vieti al CONCESSIONARIO di irradiare 

qualsiasi segnale dalla Postazione interessata; 

B) perdita da parte del CONCESSIONARIO del diritto e/o delle autorizzazioni 

necessarie all’utilizzo della frequenza assegnata. 

Art.9 - Cessioni del Contratto e modifiche societar ie  

9.1 La CONCEDENTE autorizza preventivamente il CONCESSIONARIO a 

cedere il presente Contratto a soggetti terzi. 

9.2 La CONCEDENTE avrà facoltà di cedere il presente Contratto ad altro  

soggetto terzo facendo assumere allo stesso tutte le relative obbligazioni. 
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9.3 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie 

della CONCEDENTE e/o del CONCESSIONARIO, quali trasformazioni, 

fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di 

ramo d’azienda. 

Art.10 – Spese e registrazione   

10.1 Tutte le eventuali spese e gli oneri relativi alla registrazione del 

presente Contratto saranno a carico del CONCESSIONARIO. Copia del 

contratto registrato dovrà essere trasmessa al CONCEDENTE entro 30 

giorni dalla data di esecuzione della formalità. 

Art.11 – Modifiche al Contratto 

11.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante 

da atto sottoscritto tra le Parti. 

Art.12 – Elezione di domicilio 

12.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti 

eleggono domicilio: 

la CONCEDENTE: Roveredo in Piano (PN), via G. Carducci, 11 - PEC: 

comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it; 

il CONCESSIONARIO: Busto Arsizio (VA), via Gran San Bernardo, 12 - 

PEC: npd@pec.eolo.it. 

12.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso 

indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non 

avranno alcun valore. 

Art. 13 – Foro Competente 

13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente 

Contratto di Locazione, comprese quelle inerenti la validità, l’interpretazione, 



 

Pagina 7 di 8 

l’esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Pordenone. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento, facoltativo od 

obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia 

avente ad oggetto il presente contratto, sarà esclusivamente competente 

l’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PORDENONE, sito in 

comune di Pordenone Piazza Giustiniano, 7. 

Art. 14 - Trattamento dati personali  

14.1 Ciascuna Parte tratterà i dati personali dell’altra esclusivamente per le 

seguenti finalità: 

a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e dei relativi 

adempimenti; 

b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla 

normativa comunitaria. 

In relazione alle finalità sopra indicate, i dati verranno trattati mediante 

strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un 

periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e 

comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di 

sicurezza previste dalla normativa vigente. Le Parti si autorizzano 

espressamente e reciprocamente l’un l’altra al trattamento dei dati personali 

per le finalità indicate nel presente articolo 11. 

 Al termine del presente Contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei 

dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente. 

Roveredo in Piano  

Allegati : 

Sub A – Planimetria  
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341–1342 del Cod. Civ. le Parti 

dichiarano di approvare ed accettare specificatamente le clausole di cui agli 

Artt.: Art. 2 (Oggetto); Art. 3 (Durata del Contratto); Art. 4 (Corrispettivo); Art. 

5 (Uso della porzione di Postazione concessa in locazione); Art. 6 (Obblighi e 

responsabilità delle Parti); Art. 8 (Risoluzione di diritto del Contratto); Art. 9 

(Cessione del Contratto e modifiche societarie); Art. 10 (Spese e 

registrazione); Art. 11 (Modifiche del Contratto); Art. 12 (Elezione di 

domicilio); Art.13 (Foro Competente) 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roveredo in Piano 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 


