
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 359 

DETERMINA 
N. 272 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dosso Sandro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Zavagnin Fausto

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE PATRIMONIO E ESPROPRI

OGGETTO:
INSTALLAZIONE  DI  UNA  STAZIONE RADIO  BASE PER LA TELEFONIA  MOBILE SU  UN'AREA DI 
PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO IL PARCHEGGIO CRICOLI - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
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                                                               IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Wind Telecomunicazioni S.P.A. (codice fiscale 05410741002), con sede legale a Roma, ha 

presentato istanza di autorizzazione U.T. N. 2862/2014 per installare una Stazione Radio Base 

(SRB) per il servizio radiomobile di comunicazione in un'area presso il Parcheggio Cricoli, facente 

parte del patrimonio comunale e individuato al Catasto Terreni al foglio 72 mappale 653.

Il progetto prevedere che l'area di circa mq 22,5 interessata dall'installazione sia delimitata 

da una recinzione in rete metallica plastificata con cancello pedonale di accesso al sito. All'interno 

di  detta  area  sarà  collocato  un  palo  poligonale  zincato  avente  l'altezza di  circa  m 30 con  in 

sommità un pennone di m 4 su cui sarà installato il sistema radiante.

Alla base del palo sarà realizzata una platea in c.a. (m 9 x m 2,5) sulla quale saranno 

posizionati dei cabinet contenenti gli apparati di ricetrasmissione.

Dal  punto  di  vista  edilizio  /  urbanistico  l'intervento  proposto  risulta  conforme  al  D.Lgs. 

259/2003  “Codice  delle  Telecomunicazioni  Elettroniche”  e  quindi  compatibile  con  qualsiasi 

previsione urbanistica.

La  decisione  di  Giunta  comunale  23  gennaio  2013  n.25  ha  stabilito  in  €  7.000,00 

(settemila/00) a gestore il canone annuo per SRB installate su aree di proprietà comunale,  da 

incrementarsi di altri € 7.000,00 annui per ogni altro gestore che dovesse insediarsi sul medesimo 

sito.

Considerato  quanto  sopra,  vista  altresì  la  decisione  di  Giunta  comunale  n.442  del  9 

dicembre 2014 con cui è stato espresso parere favorevole all'installazione della SRB in oggetto, si 

ritiene di consentire a Wind Telecomunicazioni S.P.A. di installare e mantenere una SRB per il  

servizio  radiomobile  di  comunicazione,  come  da  pratica  U.T.  N.  2862/2014  e  da  planimetrie 

allegate, su un'area di proprietà comunale sita presso il Parcheggio Cricoli, avente la superficie di 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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mq 22,5 e individuata al Catasto Terreni al foglio 72 mappale 653 porzione, alle seguenti principali 

condizioni:

– durata della concessione anni sei, decorrenti dalla data di inizio lavori;

– canone annuo a carico di Wind Telecomunicazioni S.P.A. di € 7.000,00 (settemila/00);

– Wind  Telecomunicazioni  S.P.A.  deve  costituire  una  fideiussione  di  importo  pari  a  € 

10.000,00  (diecimila/00),  a  garanzia  del  pristino  dello  stato  dei  luoghi  al  termine  del 

rapporto e delle obbligazioni che andrà ad assumere con la firma del contratto;

– il  Comune di  Vicenza ha la  facoltà  di  revocare  la  concessione  per  motivi  di  interesse 

pubblico,  previo preavviso di almeno 120 giorni  rispetto alla data in cui la revoca deve 

avere esecuzione.

Le suddette principali condizioni sono riportate nello schema di atto di concessione allegato 

alla presente determinazione.

Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs. 

126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio 

contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  (esercizio  provvisorio  e  gestione 

provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 

2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) 

che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 

che  approvano  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Finanziario  2014/2016  (P.E.G.)  (e  successive 

variazioni);
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Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  288/102209  del  19/12/2014  che  approva  il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2014-

2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di consentire a Wind Telecomunicazioni S.P.A. di installare e mantenere una Stazione Radio 

Base (SRB) per il servizio radiomobile di comunicazione su un'area di proprietà comunale presso il 

Parcheggio Cricoli,  avente la superficie di mq 22,5 e individuata al Catasto Terreni al foglio 72 

mappale  653 porzione,  come da istanza di  autorizzazione U.T N. 2862/2014 e da planimetrie 

allegate, alle principali condizioni di cui alle premesse;

2) di approvare lo schema di atto di concessione allegato alla presente determinazione;

3) di dare atto che l'accertamento del canone previsto dalla presente determina sui provvederà in 

seguito alla sottoscrizione del contratto di concessione, così come disposto dall'art. 179 del TUEL 

e successive modifiche e integrazioni;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  
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5) di dare atto che alla presente determinazione farà seguito la stipula dell'atto di concessione e la 

trasmissione alla Ragioneria degli atti per l'accertamento dell'entrata ai sensi dell'articolo 179 del 

Tuel.   
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Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, 
attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle 
norme vigenti.

Parere _ firmato digitalmente da _ il _. Il richiamato parere è stato espresso ai sensi dell'art. 4 
comma 5 del regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza e costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione.

Motivazioni:  

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure 
responsabili.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fausto Zavagnin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


