COMUNE DI MODENA
N. 241/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/05/2020
L’anno 2020 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 241
CONCESSIONE A INWIT DI AREA IN LOCALITA QUATTRO VILLE PER IMPIANTO
DI TELEFONIA MOBILE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario dell’area sita in Modena, in località Quattro Ville, in
Strada Forghieri, identificata all’Agenzia del Territorio di Modena al foglio 25 mappale 378,
evidenziata nella planimetria allegata;
- che INWIT in data 10.07.2018 prot. 105010 ha presentato, congiuntamente al gestore di telefonia
Tim S.p.A., una richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile in
località Quattro Ville a Modena;
- che l’area sopra identificata è stata sottoposta al vaglio dei gestori INWIT e TIM e che è risultata
idonea all'installazione di un impianto di telefonia mobile che dia copertura all'abitato della località
di Quattro Ville;
- che era pervenuta comunicazione da parte di Telecom Italia S.pA. recepita al protocollo n. 54600
del 24.04.2015 (ns. Rep. 42675) di aver conferito il proprio ramo di azienda, costituito dai beni e
dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete mobile, alla Società Infrastrutture
Wireless Italiane S.p.A. (di seguito per brevità “INWIT”) facente parte del gruppo Telecom Italia,
ed in virtù di ciò INWIT è intestataria degli atti contrattuali, e delle relative obbligazioni ivi incluso
il pagamento dei canoni di concessione/locazione, restando in capo a Telecom gli apparati
ricetrasmittenti, per i quali essa risulta l’unica attualmente legittimata in quanto titolare dei diritti
individuali di uso delle frequenze radio per il servizio di telefonia mobile rilasciati dal Ministero
dello Sviluppo Economico;
- che attualmente la licenza delle frequenze radio mobili legati agli apparati oggi esistenti sono e
rimangono in capo a Telecom/Tim S.p.A. che è titolare dei diritti individuali di uso delle frequenze
radio, e che, pertanto, quanto contrattualmente previsto nella concessione riguardante questo
argomento resta in capo alla stessa;
- che nell'eventualità in cui INWIT intenda iniziare la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica dovrà fornire allo Sportello Unico per le Imprese copia della licenza ministeriale di
assegnazione del diritto all’utilizzo delle frequenze, stante la avvenuta iscrizione nel registro
ministeriale degli operatori di comunicazione ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 259/2003, e attivarsi
per il rispetto di tutte le procedure previste per legge;
- che, in seguito alla richiesta di installazione del 2018 sopracitata, il gestore non aveva più dato
corso alla richiesta stessa, e che ha rinnovato la richiesta solo recentemente, facendo pervenire la
necessaria garanzia fideiussoria prevista all'art. 3.7 con mail in data 11.05.2020, conservata agli atti;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa
Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali , dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di concedere in uso dal 01.07.2020 al 30.06.2029 una porzione di area sita a Modena in località
Quattro Ville, in Strada Forghieri, di proprietà comunale, da considerarsi bene patrimoniale
indisponibile terreni, iscritta all'Agenzia del Territorio di Modena, Foglio 25 Mappale 378,
evidenziata nella planimetria allegata, da utilizzarsi per l’installazione di un impianto di telefonia
mobile;
- di approvare, in allegato parte integrante a questa deliberazione, la concessione, da stipularsi dalle
parti dopo l’esecutività del presente atto;
- di dare atto che il canone di concessione viene quantificato in complessivi € 6.000,00, e che detto
canone sarà aggiornato annualmente, dal secondo anno contrattuale, nella misura della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell’anno
precedente, ridotta al 75% ed ultima disponibile;
- di accertare il canone di concessione nel seguente modo:
· € 3.000,00 al Cap. 3180 del Peg 2020-2022, anno 2020;
· € 6.000,00 al Cap. 3180 del Peg 2020-2022, anno 2021;
·€ 6.000,00 al Cap. 3180 del Peg 2020-2022, anno 2022;
- di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2028 l'entrata annua di € 6.000,00 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
- di dare atto inoltre che per l’anno 2029 l'entrata annua di € 3.000,00 sarà prevista in sede di
approvazione del relativo Bilancio;
- di dare atto infine che la gestione relativa alla concessione in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello
Statuto, compete all'Ufficio Patrimonio e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente
Responsabile dell'Ufficio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o
impedimento dei suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

