
N.  704  DEL  21.12.2005 
 
PATRIMONIO – REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE IN 
SISTEMA UMTS DI TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.  SU  PROPRIETA’ 
COMUNALE – AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA’ H3G ALLA 
SUBLOCAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
- Che con propria deliberazione n. 204 del 01.04.2005 ha autorizzato la cessione in 

locazione di un sito di proprietà Comunale ubicato nel fabbricato di via Italia 77, per 
l’installazione di una stazione radio base della società TIM Telecom Italia Mobile s.p.a.; 

 
- Che la suddetta Società, al fine di contenere i costi e contenere la proliferazione di 

impianti, ha richiesto successivamente di utilizzare in sublocazione gli stessi spazi già 
concessi in locazione alla Società H3G  s.p.a., senza quindi alterare in alcun modo altra 
area dell’immobile di proprietà Comunale; 

 
- Che in seguito a tale proposta, la società H3G titolare del contratto di locazione stipulato 

con il Comune, con note del 24.10.05 e del 02.12.2005 ha richiesto l’autorizzazione alla 
sopradescritta sublocazione del sito ubicato in via Italia 77, dichiarandosi disponibile ad 
aumentare l’attuale canone annuo di locazione corrisposto di € 13.500,00  ad  € 25.000,00; 

 
- Che la Società TIM  s.p.a  precisa, nella succitata richiesta, che gli impianti saranno 

realizzati rispettando scrupolosamente le Leggi sanitarie vigenti e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e della salute dei cittadini, e solo in seguito al rilascio delle necessarie 
autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e ambientali; 

 
 
Preso atto dei pareri favorevoli già espressi  preventivamente dalla Divisione Tecnica 
comunale e dall’Ufficio Ambiente con note del 17.12.2004 e 13.01.2005, fatte salve le 
specifiche disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali di cui al D. Lgs.vo 490/99 per 
effetto delle quali dovranno essere ottenute specifiche autorizzazioni regionali oltre a quelle 
edilizio-urbanistiche; 
 
 
Ritenuto quindi di aderire alle richieste della società H3G s.p.a., autorizzando la sublocazione 
del sito già concesso alla società TIM Telecom Italia Mobile s.p.a.  nella proprietà comunale 
sopra descritta; 
 
 
Visto il D. Lgs.vo 215 del 13.09.2002; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
 

 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

Di autorizzare il seguente atto di indirizzo: 
 

1) Autorizzare la sublocazione alla società TIM Telecom Italia Mobile s.p.a.  di un sito di 
proprietà Comunale ubicato nel fabbricato di via Italia 77, già concesso in locazione alla 
società H3G s.p.a, per l’installazione di stazione radio-base per realizzare una rete di 
comunicazione di telefonia mobile in sistema UMTS  nella città; 

 
2) Demandare al Dirigente del Settore Patrimonio la regolazione del corrispettivo economico 

e la predisposizione degli atti amministrativi e contrattuali conseguenti alla suddetta 
cessione in sublocazione, subordinando la realizzazione dell’impianto allo scrupoloso 
rispetto delle leggi sanitarie vigenti e nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute dei 
cittadini, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e 
ambientali.  

 
 
 


