CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 111 DEL 03.05.2021
OGGETTO: PATRIMONIO - IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETÀ
INWIT S.P.A. SU PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE

L’anno duemilaventuno il tre del mese di maggio alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 111 DEL 03/05/2021
PATRIMONIO - IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETÀ INWIT
S.P.A. SU PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 072 del 29/03/2021 all’oggetto “IMPIANTO DI
TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETA’ INWIT S.P.A. SU PROPRIETÀ COMUNALE –
INTEGRAZIONE CANONE SUB-LOCAZIONE”, che qui integralmente si richiama, che ha
deliberato di aderire a quanto proposto dalla società Elliot S.r.l., per conto di INWIT S.p.A.,
autorizzando la stipula di un contratto integrativo per il canone aggiuntivo annuale di € 1,000,00
per ogni gestore di telefonia ospitato sull’impianto esistente sito in Via Cerrione n. 4 – Biella,
mantenendo le altre clausole contrattuali invariate;
Considerato che dalla corrispondenza intercorsa con la Società Elliot S.r.l.,per
conto di INWIT S.p.A., è emersa la necessità , per effettuare una sub-locazione da parte della
società Inwit di un ulteriore spazio nel sottotetto di 5 (cinque) mq. al fine di posizionare gli
apparati necessari per eventuali ulteriori ospiti dell’impianto;
Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone di aderire a
quanto richiesto e quindi arrivare alla stipula di un contratto integrativo, già autorizzato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 072 del 29/03/2021, che integrerebbe il contratto in essere
con la locazione di uno spazio di 5 (cinque) mq.;
Ritenuto quindi di aderire a quanto proposto dalla società Elliot S.r.l. per conto di
INWIT S.p.A., autorizzando uno spazio aggiuntivo di 5 (cinque) mq. nel sottotetto
dell’immobile di Via Cerrione n. 4 – Biella, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati Fg
61 part. 120 e al Catasto Fabbricati al Fg 61 part. 120 dal sub 1 al sub 25, per l’apposizione di
impianti necessari ad un eventuale sub-locatore;
Visti:
•

il D. Lgs.vo 259 del 1/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

•

il vigente Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento di Contabilità;

•

il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di aderire a quanto proposto dalla società Elliot S.r.l. per conto di INWIT S.p.A.,
autorizzando la locazione di uno spazio aggiuntivo di 5 (cinque) mq. nel sottotetto Via
Cerrione n. 4 – Biella, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati Fg 61 part. 120 e al

Catasto Fabbricati al Fg 61 part. 120 dal sub 1 al sub 25, per l’apposizione di impianti
necessari ad un eventuale sub-locatore;
2. di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio la predisposizione dei
successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere a quanto disposto dal presente
atto;
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

