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L’anno Duemiladodici questo giorno dieci del mese di marzo alle ore 10,25
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’allegato schema di contratto tra il Comune di Castell’Arquato e la società
Wind Telecomunicazioni S.P.A per la locazione di porzione di terreno sita in
Comune di Castell’Arquato, via Campo sportivo c/o depuratore comunale, riportata
al N.C.E.U di Castell’Arquato Foglio n. 26, particella n. 1060 (derivante dalla
soppressione della n. 88), per l’installazione e mantenimento di una stazione radio per
telecomunicazioni;
Premesso che:
 il contratto avrà durata di anni nove (9), con decorrenza dal 01 01 2013, e che
potrà essere rinnovato per uguale periodo alla scadenza esclusivamente previa
deliberazione della parte Locatrice, essendo escluso il tacito rinnovo
 il canone annuo è convenuto in € 9.860,00 (novemilaottocentosessanta/00), da
corrispondere in due rate semestrali anticipate, e sarà aggiornato annualmente
in misura percentuale pari al 100% della variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT;
Valutato l’interesse e la convenienza per l’Amministrazione di tale contratto;
Ritenuto pertanto di approvare tale schema di contratto tra il Comune di
Castell’Arquato e la società Wind Telecomunicazioni S.P.A per la locazione di
porzione di terreno sita in Comune di Castell’Arquato, via Campo sportivo c/o
depuratore comunale, riportata al N.C.E.U di Castell’Arquato Foglio n. 26, particella
n. 1060 (derivante dalla soppressione della n. 88), per l’installazione e mantenimento
di una stazione radio per telecomunicazioni;
Ritenuto di delegare alla firma di tale contratto la Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici Urbanistica e Ambiente Arch. Gozzi Francesca;
Visto il parere favorevole in linea tecnico –contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare l’allegato schema di contratto tra il Comune di Castell’Arquato e la
società Wind Telecomunicazioni S.P.A per la locazione di porzione di terreno sita in
Comune di Castell’Arquato, via Campo sportivo c/o depuratore comunale, riportata
al N.C.E.U di Castell’Arquato Foglio n. 26, particella n. 1060 (derivante dalla

soppressione della n. 88), per l’installazione e mantenimento di una stazione radio per
telecomunicazioni, alle condizioni tutte riportate;
Di dare atto che è stato valutato l’interesse e la convenienza per l’Amministrazione di
tale contratto;
Di delegare alla firma di tale contratto la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Urbanistica e Ambiente Arch. Gozzi Francesca;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4 comma del dlgs n. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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PROVINCIA DI PIACENZA
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IL SINDACO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 21 3 12 e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

