
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 85/15 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONCESSIONE PER USO 
DI AREA PUBBLICA IN TARANTASCA-FRAZ. S. CHIAFFREDO, 
FOGLIO N. 10 MAPPALE N. 223 (PARTE) DI PROPRIETÀ 58o/o 
COMUNE DI BUSCA E 42% COMUNE DI TARANTASCA. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì SEI del mese di OTTOBRE 
alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 02 

Assenti: 1 (Giordanengo) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comuna le n. 85 del 06.10.2015. 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONCESSIONE PER USO DI AREA 
PUBBLICA IN TARANTASCA-FRAZ. S. CHIAFFREDO, FOGLIO N. 10 MAPPA LE N. 
223 {PARTE) DI PROPRIETÀ 58% COMUNE DI BUSCA E 42% COMUNE DI 
TARANTASCA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che i Comuni di Busca e di Tarantasca sono comproprietari di un terreno sito in 
Tarantasca , Fraz. S. Chiaffredo, Via Monea, catastalmente censita al Catasto Terreni , 
Foglio 1 O, particella 223 e Foglio 11, particella 70, rispettivamente con le seguenti quote: 
Comune di Busca 58/100 e Comune di Tarantasca 42/100; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale di Busca n. 16 del 06/03/2007 e la Delibera di Giunta 
Comunale di Tarantasca n. 30 del 13/03/2007, con le quali si approvava la Bozza di 
Concessione per uso di Area Pubblica a Vodafone Omnitel, in Tarantasca, Fraz. S. 
Chiaffredo, Via Monea, catastalmente censita al Catasto Terreni, Foglio 10, particella 223 
e Foglio 11, particella 70 di proprietà dei due Comuni rispett ivamente: Comune di Busca 
58/100 e Comune di Tarantasca 42/100; 

Vista la concessione/contratto stipulata tra Comune di Busca, Comune di Tarantasca e 
Vodafone Omnitel, in data 29/03/2007, Repertorio 5816 e registrato il 23/07/2007 a Rho 
(Ml) n. 5152 serie 3°, per la postazione sita nel Comune di Tarantasca (CN) sopra indicata 
che prevedeva un canone di concessione annuo pari ad € 14.000,00; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 109 del 22.09 .2009 avente 
ad oggetto: "Approvazione bozza concessione per uso di area pubblica in Tarantasca per il 
mantenimento dell'installazio ne di una stazione radio per telecomunicazioni con facoltà di 
sublocazione"; 

Vista la Determinazione dell 'Area Tecnica del Comune di Busca n. 16 del 22.01 .201 O e la 
Determinazione del responsabi le del servizio di Tarantasca n° 196 del 14 .10.2010, con le 
quali si approvava dell'Appendice contrattuale concessione/contratto per l'uso di area 
pubblica a Vodafone Omnitel Rep. n. 5816/2007 ; 

Visto l'appendice contrattuale n. rep. 6083 sottoscritta in data 04.11.2010, registrata 
all'Agenzia delle Entrate di Milano il 10.01 .2012 al n. 31 Voi. 3T , con la quale è stato 
modificato l'art. 3 del contratto n. rep.5816 del 29.03.2007, con la quale si è convenuto per 
un canone di concessione annuale pari ad € 19.000,00; 

Dato atto che la ditta Vodafone Omnitel, in data 08 .05.2013 ns prot. n. 2782 del 
14.05.2013 e successivamente in data 21.08 .2014 ns prot. n. 4701 del 21.08.2014 , 
invocando quanto previsto dal D.lgs. 259/2003, comunicava la necessità di rinegoziare il 
contratto soprarichiamato , adeguando il canone con i valori di mercato e/o l'applicazione 
del canone per l'occupazione del suolo pubblico proponendo una sensibile riduzione del 
canone in essere; 

Considerato che sussiste interesse da parte del Comune di Tarantasca e del Comune di 
Busca, stante comunque la connotazione di servizio pubblico in argomento, a mantenere 
la concessione di tale area, anche a fronte dell'introito di un canone annuo minore pari a € 
12.000,00 anziché€ 19.000,00, (entrambi soggetti ad aggiornamento ISTAT) per ulteriori 
sei anni a partire dal 03 .11.2015 e fino al 02.11.2021, in considerazione del fatto che la 
suddetta cifra di € 12.000,00 negozialmente stabilita è da ritenere ancora congrua sulla 
scorta della dimensione dell'area e dei valori di mercato riscontrabili sul territorio, nonché 
per la valutazione di convenienza a che il rapporto contrattuale venga mantenuto e non si 
determinino diverse strategie organizzative da parte della ditta Vodafone Omnitel; 

Visto la Bozza di Concessione/Co ntratto per l'uso di Area Pubblica a Vodafone Omnitel, in 
Tarantasca, Fraz. S. Chiaffredo, Via Monea, catastalmente censita al Catasto Terreni, 
Foglio 10, particella 223 (parte) di proprietà dei due Comuni rispettivamente: Comune di 
Busca 58/100 e Comune di Tarantasca 42/100; 



Vista la nota di conferma pervenuta dalla società Vodafone Omnitel in data 16.07.2015 
della bozza di Concessione per l'uso di Area Pubblica suindicata; 

Ritenuto quindi di approvare la bozza di Concessione/Contratto per l'uso di Area Pubblica 
qui allegata, ponendo a carico della concessionaria tutte le incombenze ed i relativi oneri; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di approvare la bozza di Concessione/Contratto per l'uso di Area Pubblica da stipulare 
con la società Vodafone Omnitel C.F.: 93026890017 P.IVA: 08539010010 secondo il testo 
di Concessione/Contratto che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza connessa 
alla necessità del pronto awio della procedura per mantenere continuità della gestione, ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente del iberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscr itto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to _ __ __ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 09.10.2015 al 24.10.2015 

(X) è stata comunicata , con lettera prot. n. 5337 del 09.10.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 09.10.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 09.10.2015 

------ ------------- --- -------- -------- ------------- -------
Copia conforme all'orig inale per uso amministrativo. 

Lì - -- - ---


