COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 79 del 13/07/2019
OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA DITTA EOLO SPA AREA POSTA
IN VIA ANSELMA (TORRE FARO) PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO
FINALIZZATO ALLA RICETRASMISSIONE DATI RADIOELETTRICI.
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 09:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 79 del 13/07/2019
OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA DITTA EOLO SPA - AREA
POSTA IN VIA ANSELMA (TORRE FARO) PER INSTALLAZIONE DI UN
IMPIANTO FINALIZZATO ALLA RICETRASMISSIONE DATI RADIOELETTRICI.
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 13/12/2018, la ditta Eolo Spa, con sede legale in Busto Arsizio
(Va), Via Gran San Bernardo 12 CF e P.iva 02487230126, ha richiesto in locazione uno
spazio in Via Anselma (zona campo sportivo) presso Torre faro sita in incrocio SP 57,
per l'installazione di un impianto finalizzato alla ricetrasmissione dati e/o segnali
radioelettrici i generale;
Visto il comma 2 dell'art.3 del D.lgs 1 agosto 2003, n.259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche” il quale definisce “libera” e di “preminente interesse
generale” la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica;
Dato atto, peraltro, che l'art.5 del predetto decreto legislativo attribuisce agli enti
locali il compito di promuovere “livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul
territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi,
nelle strutture commerciali e in quelle ricettive, turistiche e alberghiere”;
Preso atto che il richiedente è una società operante in territorio italiano nel settore
delle telecomunicazioni munita di idonee autorizzazioni per la trasmissione di segnali
radioelettrici;
Visto l'art.86, comma 2 del D.Lgs n.259/2003, a norma del quale sono, in ogni caso,
fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti Locali e gli operatori, per quanto attiene alla
localizzazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione;
Ritenuto che l'istanza, con riguardo alla concessione in locazione dello spazio
comunale, sia meritevole di accoglimento, ferma restando la competenza dell'U.T.C. In
merito all'eventuale autorizzazione all'installazione dell'impianto da rilasciarsi a norma
della vigente normativa in materia;
Ritenuto in particolare di concedere in locazione per anni 6 (sei) l'area “Torre faro” sita
in Dosolo Via Anselma - incrocio SP 57 zona campo sportivo – catastalmente censita al
NCEU Fg. 18 Mappale 97 per il corrispettivo di € 2.000,00/annui;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
1. di concedere in locazione, per le causali citate in premessa e per la durata di
anni 6 (sei) l'area “Torre faro” sita in incrocio SP 57 zona campo sportivo

catastalmente censita al NCEU Fg. 18 Mappale 97 per l'installazione di un
impianto finalizzato alla ricetrasmissione dati e/o segnali radioelettrici in
generale;
2. di fare salva la competenza dell'U.T.C. In merito all'eventuale autorizzazione
all'installazione dell'impianto a norma della vigente normativa in materia;
3. di approvare lo schema di contratto di locazione, che si unisce al presente
provvedimento e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale,
autorizzando il responsabile U.T.C. Alla sua sottoscrizione.
4. Di introitare il corrispettivo annuale di € 2.000,00 per la durata contrattuale;
Successivamente

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 21 del 13.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

