COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 141 DEL 23/11/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN'AREA DI
PROPRIETA' COMUNALE CON LA SOCIETA' ILIAD ITALIA SPA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA
STAZIONE DI TELEFONIA MOBILE
L’anno 2020 addì 23 del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
·
la società ILIAD Italia spa con sede in viale Francesco Restelli 1/A - 20124, Milano
Partita IVA: 1397016100 è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico per il
servizio "MNO - Mobile Network Operator" in data 25/07/2016 ai sensi dell'art. 25 del
D.Lgs. 259/2003, per costruire e gestire una rete di telefonia mobile sul territorio nazionale;
·
che la società ILIAD Italia spa, per il tramite della società M&R Intermediae Srl con sede
in Strada Statale Sud 117 - 41037 Mirandola (MO) con nota prot. 11991 del 05/09/2020, ha
richiesto l'ospitalità di un’area di proprietà comunale per l’installazione di una stazione radio
base per l’esercizio del pubblico servizio di telecomunicazioni mobili;
·
che, come disposto dall’Amministrazione Comunale, sono state esaminate varie
soluzioni prevedendo posizioni differenti fra le quali quella più consona, è risultata essere
quella sita in via Roma n.5, in prossimità dello scolo interrato Zara Polirone su una porzione
dell’area censita al foglio 48 mapp.le 36, ora adibita a cortile in disuso degli alloggi popolari;
Visto l’allegato schema di contratto di locazione all’uopo predisposto che prevede le seguenti
clausole:
·
durata di anni nove con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;.
·

che il canone annuo a favore del Comune è stabilito in Euro 10.000,00 da versarsi in due
rate semestrali anticipate e da aggiornarsi annualmente nella misura della variazione
dell’indice ISTAT;

·

area da occupare di circa 60 mq con l’installazione di un palo di altezza 30 ml e di
apparati per gli impianti elettrici, oltre alla realizzazione di un apparato vegetativo di
mitigazione ambientale costituito da un filare di alberi ad alto fusto posto sul confine del
lotto di proprietà comunale;

Vista l’allegata relazione descrittiva del sito e del tipo di intervento redatta del Responsabile del
settore tecnico;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.

di concedere in locazione alla società ILIAD Italia spa, con sede in viale Francesco Restelli
1/A - 20124, Milano Partita IVA: 1397016100, la porzione di area di mq 60 della particella
censita al foglio 48 mapp.le 36, posta in via Roma n.5 presso il cortile degli alloggi popolari
di proprietà comunale, per l’installazione di una stazione radio base per l’esercizio del
pubblico servizio di telecomunicazioni mobili, così come meglio individuata nell’allegata
planimetria
2. di approvare l'allegato schema di contratto di locazione allo scopo predisposto, per
l’installazione su detto terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazioni mobili,
da stipulare con la ditta società ILIAD Italia spa, assegnataria di concessione governativa
per costruire e gestire una rete di telefonia mobile sul territorio nazionale;
3. di dare atto che le clausole principali dello schema del contratto di locazione saranno le
seguenti:
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·
·

durata di anni nove con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;.
che il canone annuo a favore del Comune è stabilito in Euro 10.000,00 da
versarsi in due rate semestrali anticipate e da aggiornarsi annualmente nella misura
della variazione dell’indice ISTAT;
·
area da occupare di circa 60 mq con l’installazione di un palo di altezza 30 ml e
di apparati per gli impianti elettrici, oltre alla realizzazione di un apparato vegetativo
di mitigazione ambientale costituito da un filare di alberi ad alto fusto posto sul
confine del lotto di proprietà comunale;
4. di accertare l'entrata complessiva di Euro 91.821,16 al piano dei conti finanziario integrato
E3.01.03.01.003 della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 5
“Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” dei bilanci 2021/2029 (CAP. 880/0 – ACC. 176/2020

suddivisa sul Bilancio per ciascun anno di riferimento del contratto, come indicato nel
seguente schema riepilogativo ipotizzando un indice ISTAT annuale costante del 0,5 %:
PROSPETTO VERSAMENTI CANONI ANTICIPATI
INDICE ANNUO ISTAT STIMATO:
0,5%
ANNO
INIZIO
FINE
IMPORTO
N.
IMPORTO
CONTRATTO CONTRATTO
CANONE
RATE
RATE
ANNUO
ANNUE
1
01/01/2021
31/12/2021
€ 10.000,00
2
€ 5.000,00
€ 5.000,00
2
01/01/2022
31/12/2022
€ 10.050,00
2
€ 5.025,00
€ 5.025,00
3
01/01/2023
31/12/2023
€ 10.100,25
2
€ 5.050,13
€ 5.050,13
4
01/01/2024
31/12/2024
€ 10.150,75
2
€ 5.075,38
€ 5.075,38
5
01/01/2025
31/12/2025
€ 10.201,51
2
€ 5.100,75
€ 5.100,75
6
01/01/2026
31/12/2026
€ 10.252,51
2
€ 5.126,26
€ 5.126,26
7
01/01/2027
31/12/2027
€ 10.303,78
2
€ 5.151,89
€ 5.151,89
8
01/01/2028
31/12/2028
€ 10.355,29
2
€ 5.177,65
€ 5.177,65
9
01/01/2029
31/12/2029
€ 10.407,07
2
€ 5.203,54
€ 5.203,54
SOMMANO
€ 91.821,16
€ 91.821,16

SCADENZA
RATE
PAGAMENTO
02/03/2021
29/08/2021
02/03/2022
29/08/2022
02/03/2023
29/08/2023
01/03/2024
28/08/2024
02/03/2025
29/08/2025
02/03/2026
29/08/2026
02/03/2027
29/08/2027
01/03/2028
28/08/2028
02/03/2029
29/08/2029

ANNO DI
ACCERTAMENTO
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
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Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA

Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

Spett.le
GIUNTA COMUNALE
sede

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE DI
TELEFONIA MOBILE DA PARTE DI ILIAD ITALIA SPA PRESSO L’AREA DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITA IN VIA ROMA
RELAZIONE DESCRITTIVA DEL SITO E DEL TIPO DI INTERVENTO
L’area su cui verrà installata la stazione radio base, si trova presso il cortile degli alloggi popolari di
proprietà comunale siti in via Roma n.5. L’area necessaria per l’installazione del traliccio e degli apparati
presenterà una superficie di circa 60 mq come da planimetria allegata e sarà delimitata da una
recinzione.
L’accesso avverrà esclusivamente dallo stradello retrostante mentre non verrà occupato ulteriore spazio
del cortile comunale. La ditta installatrice eseguirà contestualmente all’installazione degli apparati, un
idonea opera di mitigazione ambientale costituita dalla piantumazione di un filare di alberi ad alto fusto
sul perimetro dell'area di proprietà comunale in fregio allo stradello.
Si allega planimetria e con individuazione dell’area oggetto dell’intervento e lo schema progettuale
dell’installazione delle attrezzature impiantistiche
San Benedetto Po, lì 20/11/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. LANFREDI FLORINDO
Firmato digitalmente

1
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MN46027_002

ING.MARIO_DE_VIVO
PATRIZIO_CUOMO
A3
--
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Ing. Mario de Vivo

PRO&NG s.r.l.

0.0

SAN BENEDETTO PO'

09/2020

Via Roma n.5
ESTRATTO DI MAPPA

MN46027_002_PDM

1/6

MN46027_002

ING.MARIO_DE_VIVO
PATRIZIO_CUOMO
A3
---
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09/2020

Via Roma n.5
ESTRATTO MAPPA TECNICA
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ING.MARIO_DE_VIVO
PATRIZIO_CUOMO
A3
---

copia informatica per consultazione

Ing. Mario de Vivo
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0.0

SAN BENEDETTO PO'

09/2020

Via Roma n.5
ESTRATTO PGT

MN46027_002_PDM
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Ing. Mario de Vivo

PRO&NG s.r.l.

0.0

SAN BENEDETTO PO'

09/2020

Via Roma n.5
INQUADRAMENTO GENERALE

MN46027_002_PDM
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NUOVA
PIANTUMAZIONE

ALTRA PROPRIETA'

CONTATORE
ENEL

CONTATORE
ILIAD

E

T

5

TRASFORMATORE + ICA
SRB 30+6

FARETTO DI
ILLUMINAZIONE
6.5
6.5

ALTRA PROPRIETA'

MN46027_002

ING.MARIO_DE_VIVO
PATRIZIO_CUOMO
A3
1:100
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Ing. Mario de Vivo

PRO&NG s.r.l.

0.0

SAN BENEDETTO PO'

09/2020

Via Roma n.5
PIANTA SRB

MN46027_002_PDM
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PRO&NG s.r.l.

+0.00

CONTATORE ILIAD

QUADRO ELETTRICO
ILIAD

+30.00

+30.75

Rastrelliera verticale
porta cavi RF

Scala di risalita
con guida di sicurezza

AREA APPARATI ILIAD

PALO POLIGONALE
DA 30+6mt.

Moduli ILIAD

0.75

+31.45

+35.63 c. e.
dummy

Parabole Ø 60
ILIAD

2.00

+33.00

+35.00 c.e.a.

+36.00 t.a.
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ING.MARIO_DE_VIVO
PATRIZIO_CUOMO
A3
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MN46027_002

09/2020

Via Roma n.5
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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

1
La scrittura privata è redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per
l’Ufficio del Registro,
tra
Il Comune di San Benedetto Po, con sede in via Ferri n.79 C.F. e P.IVA: 00272230202 rappresentato
in questo atto da Ing. FLORINDO LANFREDI, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del
Comune di San Benedetto Po - il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune stesso ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in esecuzione
del decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale è stato nominato responsabile del
Settore Tecnico sino al 31/12/2021, in seguito indicata come “Locatrice”
e
ILIAD ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli 1A, 20124 C.F., P. IVA ed
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13970161009, MI - 2126511 in persona del Sig.
Francesco Ruocco, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, munito dei necessari poteri
in forza di Procura Speciale rilasciata dal notaio Laura Cavallotti in data 08/05/2019, Rep. n.
33.887/11.168, registrata a Milano 6 in data 21/05/2019 al N. 20040 serie 1T, e modificata con Atto
del Notaio Paolo Cerasi, rep n. 9367/4571, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data
22/09/2020 n. 17392 serie 1T, in seguito indicata come “Iliad” o “Conduttrice”
Di seguito congiuntamente denominate “le Parti”.
PREMESSE
La Conduttrice è una società che svolge l’attività di realizzazione e fornitura di una rete di
trasmissione radiomobile ad uso pubblico.
A tal fine, la Conduttrice ha contattato la Locatrice per definire i termini e le condizioni per
l’installazione, gestione e utilizzo di apparati e impianti tecnici e trasmissivi all’interno
dell’immobile/terreno della Locatrice.
Il presente contratto di locazione e i relativi allegati, unitamente alle Premesse che ne
costituiscono parte integrante, costituiscono il contratto di locazione (di seguito “Contratto di
Locazione”).
La Locazione definisce i termini e le condizioni in base alle quali la Locatrice concede in locazione
alla Conduttrice la [porzione di terreno] (di seguito “Immobile”), come descritto al successivo
Articolo 1, al fine di permettere alla Conduttrice di installare, gestire e utilizzare gli Impianti
Tecnici, anche adattandoli per apportare modifiche alla propria rete mobile, in particolare al fine
di gestire nuove frequenze, essendo questa una previsione essenziale per la Conduttrice ai fini
della stipula del presente contratto.
In tale contesto, la Locatrice concede a la Conduttrice l’accesso agli spazi locati, per consentirle di
svolgere i collaudi e i test di trasmissione al fine di installare gli Impianti Tecnici.
ART. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE
La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé
e aventi causa, porzione di terreno ubicato in San Benedetto Po via Roma n. 5 distinto nel Catasto
Fabbricati dello stesso Comune al Foglio 48 particella 34 sub 8 categoria catastale BCNC il tutto, per
complessivi mq 60 circa come risulta dall’allegata planimetria (Allegato 1), affinché la Conduttrice
possa svolgere la propria attività di gestione di reti e fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche
e, in particolare, installare, gestire e utilizzare gli Impianti Tecnici all’interno dell’immobile della
Locatrice.

Contratto di Locazione_ Iliad Italia S.p.A.
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Deve espressamente escludersi che con il Contratto di Locazione la Locatrice intenda attribuire e/o
attribuisca alla Conduttrice un diritto reale di superficie sull’Immobile.
ART. 2 - DURATA E RECESSO
Il Contratto di Locazione è concesso e accettato per un periodo di anni 9 (nove) interi e
consecutivi dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del primo periodo di anni 9 (nove), il
Contratto di Locazione si rinnoverà tacitamente per successivi periodi di 6 (sei) anni interi e
consecutivi, salvo disdetta ad opera di una delle Parti, da notificarsi a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC almeno dodici mesi prima della scadenza di ciascun periodo di
locazione.
La Locatrice rinuncia sin da ora al diritto di negare il primo rinnovo del presente Contratto di
Locazione per le ragioni di cui all’articolo 29 della Legge n. 392/1978. In ogni caso, e salvo quanto
previsto all’Articolo 3 del presente contratto, non sarà possibile procedere al rinnovo nel caso in
cui la Conduttrice non fosse titolare di un’autorizzazione che le consenta di installare e utilizzare
gli Impianti Tecnici.
La Conduttrice avrà in ogni caso il diritto di recedere dal Contratto di Locazione in qualsiasi
momento ai sensi dell’art. 27, comma 7, della Legge 392/1978, con un preavviso minimo di sei (6)
mesi, da notificarsi alla Locatrice a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Per
accordo tra le parti, si conviene che tale facoltà, non potrà essere esercitata dalla Conduttrice per
i primi 24 mesi di durata del presente contratto.
ART. 3 - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
La Conduttrice dovrà provvedere a propria cura e spese ad ottenere le autorizzazioni
amministrative e regolamentari necessarie per gestire la propria rete o per installare e gestire i
propri Impianti Tecnici.
La Conduttrice si impegna a presentare nel più breve tempo possibile le richieste ed i progetti
necessari per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni che legittimano l’istallazione dell’impianto,
ed altresì si impegna a presentare nel più breve tempo possibile le eventuali integrazioni che
venissero richieste dai suddetti enti competenti nel corso dell’istruttoria.
Qualora le Pubbliche Autorità competenti, e, entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del
presente contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l’installazione
degli Impianti Tecnici ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare, la
Conduttrice avrà facoltà di considerare come risolto il Contratto di Locazione a far data dalla sua
conclusione e quindi con efficacia retroattiva.
La Locatrice autorizza espressamente la Conduttrice a presentare e depositare ogni documento
e/o istanza al fine di ottenere qualunque autorizzazione necessaria per l’installazione e la
gestione e la modifica degli Impianti Tecnici.
ART. 4 - CANONE DI LOCAZIONE - DECORRENZA PAGAMENTI - INDICIZZAZIONE
Il canone di locazione annuo (“Canone”) è pari all’importo totale specificato qui di seguito:
Importo in cifre

€ 10.000,00

Importo in lettere

Diecimila/00 euro

Debito IVA

No IVA

Contratto di Locazione_ Iliad Italia S.p.A.
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Il Canone è comprensivo delle spese generali ed oneri accessori e al lordo di eventuali ritenute di
legge ed è da intendersi dovuto a titolo di corrispettivo per l’occupazione o l’utilizzo di tutti gli
spazi necessari alla realizzazione, gestione, manutenzione e innovazione degli Impianti Tecnici, ivi
comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio della Locatrice, il passaggio di
cavidotti interrati e l’utilizzo del percorso di accesso anche carrabile a partire dal confine con il
suolo pubblico fino a raggiungere gli Impianti Tecnici, e dagli Impianti Tecnici stessi al sistema di
antenne.
Il Canone sarà corrisposto convenzionalmente in rate semestrali anticipate. Il canone sarà
corrisposto mediante bonifico bancario sull’IBAN IT88X0569611500000070000X15 intestato al
Comune di San Benedetto Po.
La Locatrice accetta espressamente che ciascun pagamento effettuato sul suddetto
conto libererà, ai sensi dell’Art. 1292 c.c. la Conduttrice nei confronti di tutti i creditori. Qualsiasi
successiva variazione dell’IBAN di accredito dei canoni dovrà essere comunicato alla Conduttrice
per iscritto e sottoscritto dalla Locatrice.
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del Canone avrà decorrenza a partire dal primo giorno
del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori
oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal
presente Contratto.
Il Canone sarà indicizzato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il 1° gennaio di
ogni anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della Locazione, la variazione
del Canone iniziale sarà pari alla variazione rilevata tra l’ultimo indice pubblicato a quella data e
l’ultimo indice pubblicato alla data di efficacia del Contratto di Locazione. Il 1° gennaio degli anni
successivi, la variazione del Canone sarà pari alla variazione rilevata tra l’ultimo indice pubblicato
a quella data e l’indice per lo stesso trimestre dell’anno precedente. Nel caso in cui l’indice scelto
non fosse più pubblicato o non potesse essere applicato per qualsivoglia ragione,
l’aggiornamento sarà effettuato in base all’indice sostitutivo pubblicato a quella data. Nel caso in
cui non fosse pubblicato alcun indice sostitutivo, le Parti convengono di sostituirlo con un indice
scelto di mutuo accordo. In ogni caso l’adeguamento previsto dall’indice Istat o da altro indice
sostitutivo dovrà essere calcolato nella misura percentuale massima consentita dall'art. 24 della
L.392/78 o inferiore qualora dovesse comportare un aumento superiore al 2% del canone annuo.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 giorni dall’inizio del semestre di riferimento.
E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente
contratto, senza preventiva approvazione scritta da parte della Conduttrice. In assenza della
suddetta approvazione scritta, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte
della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno posso essere incassati da soggetti
diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestori. A
titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe
all’incasso.
La Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10

Contratto di Locazione_ Iliad Italia S.p.A.

copia informatica per consultazione

MN46027_001 (CANDIDATO COMUNALE)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

4
comma 1, punto 8 del D.P.R. 633/1972.
ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA LOCATRICE
La Locatrice acconsente che la Conduttrice installi gli Impianti Tecnici o provveda affinché gli
stessi siano installati da terzi dalla stessa incaricati.
La Locatrice autorizza la Conduttrice a effettuare, a spese di quest’ultima, gli allacciamenti
necessari per il funzionamento degli Impianti Tecnici, e si impegna, in particolare, a sottoscrivere
l’eventuale contratto di servitù di passaggio di cui il fornitore di energia competente e/o
l’eventuale fornitore di fibra dovesse domandare la stipula per l’allacciamento degli impianti
della Conduttrice alla rete. L’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli Impianti
Tecnici, nonché i corrispettivi per servizi di telecomunicazioni, saranno a carico della Conduttrice
che, per quanto necessario, dovrà stipulare tutti i necessari contratti di fornitura.
Per consentire l’installazione, la manutenzione, l’utilizzo e l’aggiornamento degli Impianti Tecnici,
la Conduttrice, il suo personale autorizzato e i terzi da essa incaricati avranno accesso
all’Immobile con qualsiasi mezzo ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette per tutta
la durata del Contratto di Locazione. A tal fine, la Locatrice dovrà, per quanto necessario, fornire
alla Conduttrice tutti i mezzi incluse le relative chiavi, per la custodia delle quali La Conduttrice
provvederà se necessario all’installazione di un key box all’ingresso dell’area locata o della
proprietà della Locatrice per accedere agli Impianti Tecnici all’interno dell’immobile, come verrà
concordato dalle Parti successivamente.
Su richiesta della Conduttrice, la Locatrice dovrà fornire tutte le informazioni e tutta la
documentazione in suo possesso di cui la Conduttrice necessiti per poter provvedere
all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie perché la Conduttrice possa
installare e utilizzare gli Impianti Tecnici.
ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA CONDUTTRICE
La Conduttrice e/o i suoi incaricati dovranno installare gli Impianti Tecnici nel pieno rispetto degli
standard tecnici e di settore. La Conduttrice si impegna a rispettare tutti i limiti di trasmissioni
radio definiti dalle leggi vigenti o future.
La Conduttrice e/o i suoi incaricati avranno accesso al sistema di cablaggio, ai cavi, alle linee e agli
impianti elettrici e ai conduttori di messa a terra già esistenti. Al fine di rendere possibile
l’entrata in servizio e l’utilizzo degli Impianti Tecnici installati nonché per collegarli alla rete di
telefonia, la Conduttrice e/o i suoi incaricati potranno installare nuovi cavi e utilizzare tutti i
mezzi tecnici necessari, ivi inclusi i collegamenti radio.
La Conduttrice e/o i suoi incaricati potranno apportare le modifiche e/o gli adattamenti che
riterranno necessari ai propri Impianti Tecnici, in conformità ai relativi requisiti tecnici, agli
standard di settore, nei limiti delle autorizzazioni rilasciate alla Conduttrice e degli standard a cui
essa è vincolata, in particolare in termini di sicurezza e trasmissioni radio.
La Conduttrice dovrà garantire che i propri Impianti Tecnici funzionino sempre in conformità alla
vigente normativa, con particolare riferimento agli obblighi di salute e sicurezza. In caso di
modifiche alla normativa e nel caso in cui sia impossibile per La Conduttrice conformarsi alle
stesse entro i termini di legge, la Conduttrice potrà sospendere le trasmissioni dagli Impianti
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Tecnici in questione finché gli stessi non siano adeguati alla nuova normativa.
ART. 7 - PRESENZA DI ALTRI OPERATORI
Durante il periodo di validità del presente contratto la Locatrice, prima di autorizzare un altro
operatore a installare propri impianti di telecomunicazioni su altre porzioni dell’immobile o del
terreno meglio definito all’Articolo 1 del presente contratto, si impegna a provvedere affinché
tale operatore svolga, a proprie spese, studi di compatibilità tecnica e funzionale degli impianti
da installare con gli Impianti Tecnici esistenti della Conduttrice, affinché il pieno ed efficiente
utilizzo di questi ultimi non sia in alcun modo pregiudicato e salva la facoltà della Conduttrice di
risolvere immediatamente il Contratto di Locazione dandone comunicazione con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
ART. 8 - ASSICURAZIONE
La Conduttrice dovrà stipulare con una o più primarie compagnie assicurative e mantenere in
vigore per tutta la durata del Contratto di Locazione, una o più polizze assicurative contro tutti i
rischi connessi con l’esecuzione ad opera di quella Parte dei propri obblighi previsti nel Contratto
di Locazione e dovrà fornire alla Locatrice i relativi certificati assicurativi a prima richiesta.
Fermo restando quanto previsto all’Articolo 1229 del Codice Civile, la Conduttrice sarà
esclusivamente responsabile per danni personali e a cose che siano ad essa direttamente
imputabili. Al riguardo, la Conduttrice sarà responsabile per i danni direttamente ed
esclusivamente causati dai propri Impianti Tecnici. Fermo restando quanto previsto all’Articolo
1229 del Codice Civile, nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti e/o
non personali e, in particolare, per perdite di profitto o lucro cessante, perdite d’esercizio, danni
all’immagine o alla reputazione o perdite di clientela, perdite commerciali o economiche e
qualunque altro danno patrimoniale.
Fermo restando quanto previsto all’Articolo 1229 del Codice Civile, la responsabilità massima
complessiva di ciascuna Parte per tutta la durata del Contratto di Locazione non potrà superare
l’importo annuo del canone definito all’Articolo 4, salvo in caso di danni personali.
ART. 9 - RESTITUZIONE E RECUPERO IMPIANTI TECNICI
Alla cessazione del Contratto di Locazione per qualsivoglia ragione, la Conduttrice dovrà
rimuovere a proprie spese tutti gli Impianti Tecnici che ha installato nell'area concessa in
locazione, comprese le opere di ingegneria civile, e dovrà restituire gli spazi concessi in locazione
nello stato originale entro sei mesi dalla cessazione del Contratto di Locazione.
ART. 10 - CESSIONE DI PROPRIETA' DELL’IMMOBILE O DI UN SUO DIRITTO REALE DI GODIMENTO
Nel caso in cui la Locatrice intendesse alienare la proprietà o cedere un diritto reale di
godimento, in tutto o in parte dell’Immobile oggetto del presente Contratto di Locazione, la
Locatrice dovrà darne comunicazione alla Conduttrice entro 30 giorni dalla avvenuta cessione.
Il Contratto di Locazione sarà efficace nei confronti di eventuali acquirenti della proprietà o del
diritto reale di godimento dell’Immobile ai sensi dell’Articolo 1599 del Codice Civile i quali
avranno l’obbligo di comunicare al Conduttore l’avvenuta cessione.
La Locatrice si impegna a comunicare a tali eventuali acquirenti l’esistenza del Contratto di
Locazione e i relativi termini e condizioni nella documentazione relativa alla cessione della
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a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

proprietà o del diritto reale di godimento dell’Immobile, rimanendo inteso che l’acquirente
dell’Immobile subentrerà nel Contratto di Locazione ai medesimi termini e condizioni.
ART. 11 - RISOLUZIONE
Il Contratto di Locazione potrà essere risolto su iniziativa della Locatrice:
- in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze pattuite, previa notifica
alla Conduttrice di formale sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o PEC, rimasto senza seguito per almeno tre (3) mesi;
- nel caso in cui fosse necessario effettuare degli interventi strutturali che comportino la
demolizione totale o parziale dell’Immobile e non si riesca a raggiungere un accordo tra le
Parti per trovare altre porzioni di immobile o di terreno che possano ospitare gli Impianti
Tecnici, alle stesse condizioni di quelle definite nel Contratto di Locazione, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, fermo restando il rispetto del periodo di
preavviso di diciotto (18) mesi.
Il Contratto di Locazione potrà essere risolto su iniziativa della Conduttrice, nei seguenti
casi:
revoca o annullamento delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’attività della
Conduttrice e/o per l’installazione e l’esercizio degli Impianti Tecnici. In tal caso la Conduttrice
dovrà comunicare alla Locatrice l’avvenuto evento. Il Contratto di Locazione sarà risolto
automaticamente con effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione;
La Conduttrice fosse tenuta a rimuovere gli Impianti Tecnici a seguito di un provvedimento
emesso da un’Autorità giudiziaria;
annullamento, con sentenza definitiva emessa da un’Autorità giudiziaria, delle
autorizzazioni ai sensi delle quali la Conduttrice ha il diritto di utilizzare le frequenze necessarie
per costituire e gestire una rete di trasmissione radiomobile ad uso pubblico;
le trasmissioni radio della Conduttrice fossero pregiudicate da interferenze;
una modifica dell’architettura della rete gestita dalla Conduttrice o uno sviluppo tecnologico
che porti a una modifica della stessa rete;
nei casi indicati agli Articoli 3.2 e 7.1.
in caso di violazione di uno degli obblighi previsti all’articolo 5 decorsi due (2) mesi dalla
data di presentazione per la consegna di una diffida formale notificata a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno o PEC, rimasta senza effetto.
Fermo restando quanto previsto all’Articolo 3, nei casi indicati sopra alle lettere a), b), c), f) e g),
la risoluzione potrà avere efficacia senza alcun termine di preavviso; nei casi d) ed e), La
Conduttrice dovrà rispettare il termine di preavviso di tre (3) mesi. Resta valido quanto previsto
all’Articolo 3.3 del presente contratto di locazione.
ART. 12- RISERVATEZZA
Ciascuna delle Parti dovrà garantire la riservatezza dei documenti e delle informazioni di
qualunque tipo di cui la stessa venga a conoscenza nell’ambito del Contratto di locazione, e che
l’altra Parte indichi come “riservati” con apposita descrizione, o di documenti o informazioni la
cui divulgazione causerebbe pregiudizio a tale Parte, in particolare di natura finanziaria,
strategica o di immagine. Al riguardo, ciascuna delle Parti dovrà utilizzare le informazioni
riservate unicamente ai fini dell’esecuzione del Contratto di Locazione.
La Conduttrice avrà il diritto di comunicare le informazioni riservate all’interno del proprio
gruppo societario, restando inteso che la Conduttrice dovrà garantire che gli obblighi previsti nel
presente articolo siano rispettati anche da parte della società del proprio gruppo che potrebbero
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ricevere le informazioni riservate. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà valido per un
periodo di trentasei (36) mesi successivamente alla cessazione del Contratto di Locazione, a
prescindere dalla ragione della cessazione della stessa. La Locatrice dovrà astenersi dall’utilizzare
la denominazione e i marchi della Conduttrice, anche menzionandoli quale credenziale aziendale,
senza il previo consenso espresso della Conduttrice. Ciascuna delle Parti garantisce che i propri
dipendenti ed eventuali sub-appaltatori, nel caso in cui sia consentito il sub-appalto,
rispetteranno il presente obbligo di riservatezza.
ART. 12 bis - LEGALITÀ E TRASPARENZA
Ciascuna Parte dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il
"Decreto") e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare: (i) le violazioni
della richiamata normativa e delle normative e delle best practice rilevanti in materia di
prevenzione della corruzione a cui le Parti risultano essere soggette; (ii) la commissione di uno
dei reati previsti dal medesimo Decreto.
Ciascuna Parte dichiara e garantisce:
a. di astenersi dall'offrire, promettere o pagare (direttamente o indirettamente) o autorizzare
l’offerta o il pagamento di denaro, o la corresponsione di alcun bene di valore o intraprendere
azioni volte a esercitare un’influenza illecita su pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o
comunque soggetti in senso lato riconducibili alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare
un atto o una decisione relativi al loro ufficio;
b. di non avere (direttamente o indirettamente) mai offerto, pagato, o autorizzato l’offerta o il
pagamento di denaro, o la corresponsione di alcun bene di valore o intrapreso azioni volte a
esercitare un’influenza illecita su funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio o comunque
soggetti in senso lato riconducibili alla Pubblica Amministrazione.
Ciascuna Parte dichiara altresì: (i) di non aver riportato alcuna condanna, anche non passata in
giudicato, ai sensi del Decreto e di non aver subito l’applicazione di alcuna misura cautelare; (ii)
che nessun procedimento è pendente a proprio carico ai sensi del Decreto né a carico dei propri
amministratori, dirigenti, responsabili, preposti e/o collaboratori in genere in relazione a
qualsiasi violazione che possa comportare una responsabilità ai sensi di tale normativa. Ciascuna
Parte si impegna, in caso di apertura di procedimento ai sensi del Decreto, a darne immediata
comunicazione per iscritto all’altra Parte la quale si riserva sin da ora la facoltà di risoluzione ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1453 c.c..
Ciascuna Parte garantisce sin d’ora la veridicità delle informazioni comunicate all’altra Parte.
La violazione delle citate disposizioni viene ritenuta inadempimento contrattuale e ciascuna
Parte, nei casi valutati di maggior gravità, si riserva sin da ora di risolvere il rapporto in essere ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. con, altresì, possibilità di richiedere il ristoro di ogni
eventuale danno patito e patiendo di natura patrimoniale e non come conseguenza di tale
condotta.
ART. 13 - CAMBIO DI CONTROLLO
Nel caso in cui un soggetto terzo assuma direttamente o indirettamente il controllo di una Parte,
ai sensi dell’Articolo 2359 del Codice Civile, tale Parte rimarrà vincolata al rispetto di tutti i suoi
diritti ed obblighi previsti nel presente Contratto di Locazione.
Inoltre, in caso di fusione, scissione o conferimento parziale delle attività di una Parte, i diritti e
gli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto di Locazione saranno trasferiti
interamente alla società incorporante, alla nuova società o a qualunque altro soggetto che sia il
successore dei diritti di quella Parte.
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La Locatrice coinvolta in una fusione, scissione o altro conferimento parziale dovrà informarne la
Conduttrice entro quindici (15) giorni dal perfezionamento di tale operazione.
ART. 14 - SUBLOCAZIONE - CESSIONE
La Conduttrice autorizzata a concedere in sub-locazione una o più parti della porzione
dell’immobile locato versando il Canone incrementato di un importo pari al 20% per ogni
operatore ospitato restando inteso tra le Parti che il predetto incremento dovrà corrispondersi a
far data dal completamento dell’installazione degli impianti della sub-conduttrice e cesserà di
essere dovuto a far data dalla cessazione del contratto di sub-locazione per qualsivoglia ragione.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

La Locatrice autorizza sin da ora la Conduttrice a cedere il presente Contratto di Locazione. A tal
fine, la Conduttrice dovrà comunicare alla Locatrice l’avvenuta cessione a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno o PEC.
ART. 15 - REGISTRAZIONE - DOMICILI CONTRATTUALI - FORO COMPETENTE
Le spese di registrazione del presente Contratto di Locazione saranno sostenute dalla
Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Locatrice la quale
richiederà alla Conduttrice il rimborso delle spese sostenute.
Il Contratto di Locazione è regolato dal diritto italiano. Qualsiasi controversia sarà devoluta
alla competenza esclusiva al Tribunale di Mantova (MN).
Tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione o l’esecuzione del presente
Contratto di Locazione che non fossero definite in via amichevole entro il termine di un mese
dovranno essere rimesse alla competenza esclusiva del foro competente indicato sopra. La
Locazione è soggetta alla Legge n. 392/1978 e, in ogni caso, alle disposizioni del Codice Civile.
A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio :
La Locatrice: in E. Ferri, 79 - 46027 San Benedetto Po (MN) – pecmail:
protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it - Codice SDI UFZT5D
La Conduttrice: in
Milano, Viale Francesco Restelli 1A, 20124 – pecmail:
rental.iliaditalia@legalmail.it - Codice SDI: X46AXNR
Ciascuna Parte dovrà informare l’altra Parte di qualunque modifica del proprio domicilio.
ART. 16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano, ciascuna per le attività di propria competenza, al rispetto della normativa
vigente ratione temporis in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse le disposizioni del
D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., nonché le
norme del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati.
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Nel caso in cui una previsione del Contratto di Locazione fosse dichiarata nulla o inefficace
da una competente autorità arbitrale, giudiziaria o amministrativa, tale previsione dovrà
considerarsi esclusa dal Contratto di Locazione. Le altre previsioni rimarranno invece pienamente
efficaci.
Qualunque avviso, richiesta, certificazione e comunicazione notificata o effettuata ai sensi
del Contratto di Locazione dovrà essere in forma scritta e dovrà essere consegnata a mani o
inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC presso il domicilio eletto ai sensi
dell’Articolo 15 dalla Parte in questione.
La Locatrice dichiara e garantisce:
- che le informazioni indicate nel presente Contratto di Locazione sono corrette;
- che non è soggetta a procedure di ristrutturazione o liquidazione o scioglimento a seguito di un
provvedimento di un’autorità giudiziaria o a procedure di esproprio;

Contratto di Locazione_ Iliad Italia S.p.A.

copia informatica per consultazione

MN46027_001 (CANDIDATO COMUNALE)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

9
- che non è sottoposta ad alcuna procedura fallimentare o concorsuale;
- che ha piena capacità per stipulare il Contratto di Locazione e che ha ottenuto tutte le
autorizzazioni e deliberazioni a tal fine necessarie;
- che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena
disponibilità ed il completo godimento dell’Immobile da parte della Conduttrice, la quale resta
pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, ivi comprese quelle
conseguenti o connesse alla dichiarazione di invalidità delle necessarie autorizzazioni e
deliberazioni, comunque aventi causa od occasione dalla fruizione dell’Immobile, obbligandosi
altresì a tenere indenne la Conduttrice da tutti i danni (anche nei confronti di terzi), costi e oneri,
ivi comprese le eventuali spese legali, conseguenti alla mancata piena disponibilità o al mancato
completo godimento dell’Immobile ovvero alla dichiarazione di invalidità delle necessarie
autorizzazioni e deliberazioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi, anche
amministrativi, di smantellamento e di delocalizzazione degli Impianti Tecnici e i danni derivanti
dalla mancata copertura radiomobile dell’area.
4.
La Locatrice si impegna a informare la Conduttrice (o qualunque altra persona o soggetto
che agisca interamente o parzialmente in sua vece) dell’esistenza di qualunque privilegio
speciale, ipoteca, servitù o diritto reale relativo all’Immobile e di cui sia a conoscenza.
San Benedetto PO (MN) lì _________________________
La Locatrice

La Conduttrice

________________
_______________
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del
Codice Civile dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli:
2), 4), 11), 13) 14) 15) 16) e 17).
San Benedetto PO (MN) lì _________________________
Per accettazione
La Locatrice

__________________

Elenco Allegati
Numero Allegato

Titolo Allegato

Allegato 1

Mappa catastale e planimetria impianto

Allegato 2

Prospetto impianto
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ALLEGATO 1

Comune di San Benedetto Po foglio 48 mappale 34 - Mappa catastale
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Planimetria impianto

AREA DATA IN LOCAZIONE. SUP. 60 mq circa
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Allegato 2: Prospetto impianto
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 658/2020 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE CON
LA SOCIETA' ILIAD ITALIA SPA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE DI TELEFONIA
MOBILE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 20/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 658/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE CON LA SOCIETA'
ILIAD ITALIA SPA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE DI TELEFONIA MOBILE si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 20/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 141 del 23/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN'AREA DI
PROPRIETA' COMUNALE CON LA SOCIETA' ILIAD ITALIA SPA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA
STAZIONE DI TELEFONIA MOBILE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 04/12/2020 e sino al 19/12/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 04/12/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 141 del 23/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN'AREA DI
PROPRIETA' COMUNALE CON LA SOCIETA' ILIAD ITALIA SPA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA
STAZIONE DI TELEFONIA MOBILE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 04/12/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 15/12/2020

San Benedetto Po li, 15/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 141 del 23/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN'AREA DI
PROPRIETA' COMUNALE CON LA SOCIETA' ILIAD ITALIA SPA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA
STAZIONE DI TELEFONIA MOBILE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 04/12/2020 e sino al 19/12/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 21/12/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

