
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 82/16 

OGGETTO: CONCESSIONE/CONTRATTO PER L'USO DI 
STRUTTURE PORTANTI DEL PALO SUD-EST 
DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN 
BUSCA FRAZ. SAN CHIAFFREDO PER IL POSIZIONAMENTO 
DI ALCUNI APPARATI PER LA TRASMISSIONE DI SEGNALE 
INTERNET IN MODALITA' WI-FI. 

L'anno DUEMILASEDICI, addì QUATTRO del mese di 
AGOSTO 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 prowede 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 Comunale n. 82 del 04.08.2016. 

OGGETTO: CONCESSIONE/CONTRATTO PER L'USO DI STRUTTURE PORTANTI 
DEL PALO SUD-EST DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN 
BUSCA FRAZ. SAN CHIAFFREDO PER IL POSIZIONAMENTO DI ALCUNI APPARATI 
PER LA TRASMISSIONE DI SEGNALE INTERNET IN MODALIT A' WI-FI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
- che è pervenuta da parte di ENTER SRL con sede in Milano (Ml) la richiesta di 

uti lizzazione temporanea del palo di illuminazione del campo sportivo per posa antenne 
per ripetizione segnale internet wi-fi, per conto di ISI UNE s.r.l.; 

- che il sito del campo sportivo, di proprietà per i 2/3 del Comune di Busca e 1 /3 del 
Comune di Tarantasca, presenta adeguati spazi a terra per l'istallazione degli apparati 
tecnici e adeguato palo dell'illuminazione per il posizionamento delle antenne e parabole 
necessarie per la trasmissione del segnale; 

- che nel caso di specie l'esperimento di procedura concorsuale non sortirebbe effetti 
migliori, dal momento che il terreno e il palo, per ubicazione e caratteristiche, non 
potrebbe essere utilizzato con miglior profitto per altre destinazioni; 

- che la richiesta, dopo le necessarie valutazioni, può essere assentita e regolata secondo 
l'assetto delle disposizioni dell'allegato schema di contratto quale strumento 
tecnico/giuridico ritenuto più idoneo in ragione del sito in argomento; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale di Busca n. 99 del 03.08.2016 avente pari 
oggetto; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

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; 

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

DELIBERA 

1. Di approvare ed autorizzare la concessione in uso del palo sud-est dell' illuminazione 
pubblica sito presso il campo sportivo sito in Busca Frazione San Chiaffredo 
catastalmente censito al Catasto Terreni, Foglio 34 particella 949, alla ISI LINE s.r.l. 
finalizzata al posizionamento di alcuni apparati per la trasmissione di segnale internet in 
modalità wi-fi come da contratto che si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando i necessari 
adattamenti ed integrazioni che si rendessero necessari ad opera del responsabile 
dell'Ufficio Tecnico nel rispetto, comunque, dell'assetto principale dell'impianto dell'atto 
di locazione come allegato; 

2. Di stabilire che come dal presente atto disponga la responsabile dell'Ufficio Tecnico 
sig.ra Anna Arneodo. 



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

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 10/08/2016 al 25/08/2016 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4199 del 10/08/2016 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 21/08/2016 

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

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


