
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 17/2017            Seduta del 13.03.2017 

 
OGGETTO STAZIONE RADIO BASE ZONA INDUSTRIALE –COSTITUZIONE DI DIRITTO 

DI SUPERFICIE VENTENNALE SU AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN 
FAVORE DI INWIT SPA 

 
L’anno 2017 addì 13 del mese di marzo alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.05,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis,VENTURATO Paola. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, ESCOBAR Sandra Maritza. 
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Oggetto: Stazione Radio Base Zona industriale – costituzione di diritto di superficie 
ventennale su aree di proprietà comunale in favore di INWIT SpA. 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Mirco Gastaldon - Assessore  
 

La Società Telecom Italia Spa, ha in essere con il Comune di un contratto di locazione per 
l’ installazione di stazioni radio base in via Einstein di circa 85 mq. 
 
A giugno 2016 la società INWIT,società del Gruppo Telecom Italia, ha formulato la 
proposta di costituzione sull’ area di un diritto di superficie di durata ventennale, ovvero di 
riduzione del canone di locazione in essere.  
 
Inoltre nella restante porzione dell’ area di via Einstein sono installati gli apparati per 
l’ esercizio di un impianto stazione radio base di Vodafone Italia spa che ha 
recentemente sottoscritto il nuovo contratto le cui antenne e parabole sono posizionate sul 
medesimo sostegno delle antenne Telecom. 
 
Data la promiscuità delle installazioni, INWIT, ha proposto di estendere il diritto di 
superficie su tutta l’ area interessata dagli apparati sia facenti capo a Teleconm che a 
Vodafone, subentrando nel contratto di locazione in essere tra Comune e Vodafone. 
 
In considerazione del fatto che il settore della telefonia mobile è interessato negli ultimi 
anni da una rapida trasformazione dei servizi offerti e della tecnologia, che recentemente 
ci sono state diverse iniziative dei gestori rivolte alla rinegoziazione al ribasso dei canoni, 
valutato quindi che la costituzione di diritto di superficie consenta al Comune di conseguire 
un corrispettivo certo mentre al contrario non vi è alcuna certezza rispetto al 
mantenimento dei proventi derivanti dai canoni dei contratti di locazione in essere, 
l’ Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che la società Telecom Italia Spa ha in essere con il Comune di Cadoneghe un 
contratto di locazione finalizzato all’ installazione di stazioni radio base, registrato 
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all’ Agenzia delle Entrate di Padova in data 25.9.2003 n. 8743, per l’ utilizzo di area di 
proprietà comunale in via Einstein di circa 85 mq, porzione del mappale 1255 fg. 1 C.T.; 

Preso atto che in data 1/6/2016 prot. n. 11459 e 11460 la società INWIT - società del 
Gruppo Telecom Italia che ha assunto la titolarità dei contratti originari relativi a suddette 
aree a far data dal 1° aprile 2015 - ha formulato, nell’ ambito di un generale piano 
aziendale, la proposta di costituzione, sull’ area citata in premessa, di diritto di superficie 
di durata ventennale ovvero di riduzione del canone di locazione in essere, ed in 
particolare ha proposto la costituzione di diritto di superficie ventennale dietro il 
pagamento anticipato di un corrispettivo una tantum di €  85.000 o, in alternativa, la 
riduzione del canone di locazione in essere da €  14.460 a €  10.000 annui; 

Dato atto, inoltre, che nella restante porzione di mq. 40 del mappale 1255 del fg. 1 di via 
Einstein sono installati gli apparati per l’ esercizio di un impianto stazione radio base di 
Vodafone Italia spa, a seguito della sottoscrizione di un contratto di locazione in data 10 
giugno 2016 (per il quale Vodafone corrisponde al Comune un canone annuo di €  
10.000), e che le antenne e parabole del suddetto impianto Vodafone sono posizionate sul 
medesimo sostegno delle antenne Telecom, esistente nell’ area data in locazione a 
quest’ ultima azienda;  

Preso atto che INWIT, avendo valutato l’ opportunità di subentrare nel contratto di 
locazione in essere tra il Comune e Vodafone, data la promiscuità delle installazioni, con 
nota prot. n 24.655 del 14/12/2016, ha riformulato la proposta economica per la 
costituzione di diritto di superficie ventennale, offrendo per l’ area ospitante la Stazione 
radio Base di Via Einstein denominata Cadoneghe Z.I., comprensiva dell’ area oggetto 
del contratto di locazione in essere con Vodafone, un corrispettivo una tantum di €  
160.000; 

Rilevato che nell’ art. 7 del contratto di locazione sottoscritto tra il Comune di Cadoneghe 
e la società Vodafone Italia in data 16 marzo 2016 è preventivamente consentita - o 
meglio identificata come “ obbligatoria”  -  la cessione del contratto stesso dalla parte 
locatrice a soggetto terzo al quale sia ceduta “ a qualsiasi titolo”  la porzione di immobile;  
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Precisato che Vodafone corrisponderà il canone di locazione a INWIT a partire dall’ anno 
2018 visto che l’ annualità per l’ anno 2017 è già stata versata da Vodafone al Comune 
in data 22/02/2017 (giusta registrazione di accertamento n.39/2017 al capitolo di entrata 
3010301/7 del bilancio 2017); 

Considerato che il settore della telefonia mobile è interessato negli ultimi anni da una 
rapida trasformazione dei servizi offerti e da una altrettanto rapida evoluzione tecnologica; 

Atteso che si sono registrate di recente diverse iniziative dei gestori rivolte alla 
rinegoziazione al ribasso dei contratti di locazione per l’ ospitalità di stazioni radio base, 
in considerazione delle mutate condizioni di mercato; 

Valutato che la costituzione di diritto di superficie sulle aree sopra individuate consente al 
Comune di conseguire un corrispettivo certo - in presenza di impianti già stabilmente 
installati e comunque con il mantenimento del diritto di proprietà sugli immobili –  mentre 
al contrario non vi è alcuna certezza rispetto al mantenimento, negli anni a venire, dei 
proventi derivanti dai canoni dei contratti di locazione in essere, vista la facoltà 
contrattualmente riconosciuta al conduttore di recedere anticipatamente dagli stessi e 
tenuto conto della sopra menzionata incessante e rapidissima evoluzione tecnologica del 
settore; 

Dato atto che il corrispettivo sopra indicato dovrà essere corrisposto preliminarmente alla 
stipula del contratto costitutivo del diritto reale e che tutti gli oneri inerenti e conseguenti 
detto atto saranno completamente assunti in capo al proponente; 

Richiamato il Regolamento per la gestione e la vendita degli immobili di proprietà 
comunale, che può trovare applicazione in via analogica per le parti compatibili; 

Richiamato l’ art. 42, comma 2, lett. l), D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce testualmente 
che rientrano nella competenza del Consiglio gli “ acquisti e alienazioni immobiliari, 
relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti 
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione” ; 
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Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile riportati in calce, espressi sulla 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’ art.49 del D.Lgs. 267/2000;  

 

SI PROPONE 

1. di approvare la premessa al presente atto, qui richiamata a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

2. di autorizzare la costituzione in favore della società INWIT, per la durata di venti anni e per 
un corrispettivo una tantum di €.160.000, sull’immobile di proprietà comunale identificato 
al Catasto Terreni al mappale 1255 del fg.1 della superficie di mq 127, comprensivo 
dell’area oggetto del contratto di locazione in essere con Vodafone, contratto che 
conseguentemente sarà ceduto a INWIT; 

3. di precisare che Vodafone corrisponderà il canone di locazione a INWT a partire 
dall’ anno 2018 visto che l’ annualità per l’ anno 2017 è già stata versata da 
Vodafone al Comune in data 22/02/2017; 

4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce aggiornamento del vigente Piano delle 
Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari; 

5. di demandare al competente Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio gli 
adempimenti successivi al presente provvedimento, dando atto che tutti gli oneri inerenti e 
conseguenti il contratto costitutivo del diritto reale saranno assunti a carico della società 
proponente;  

6. con separata votazione, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di 
deliberazione; 

 

PARERI: 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
Cadoneghe, 
 arch. Nicoletta Paiaro 
 Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
X si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe, 
 dr. Roberto Pinton 
 Responsabile dei Servizi Finanziari  
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Ore 20.05. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 10 dell’ordine del 
giorno. 
 
L’Assessore Gastaldon relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Mavolo, l’Assessore Gastaldon, il Consigliere Tomat e l’Assessore 
Gastaldon. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari   4 (Borella, Vigolo, Escobar, Mavolo) 
Astenuti   3 (Benato, Maschi, Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari   4 (Borella, Vigolo, Escobar, Mavolo) 
Astenuti   3 (Benato, Maschi, Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°     277                  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  20.03.2017 
 
Addì   20.03.2017                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


