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OGGETTO: INDIZIONE BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
DI AREA IN VIA CILEA, DESTINATA ALL’OCCUPAZIONE DI STAZIONE
RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE

Vista la delibera di C.C. n. 23 del 22/05/2013 di aggiornamento del Regolamento
Comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione.
Dato atto che in Via Cilea, presso il Campo di Calcio, in area distinta nel Nuovo
Catasto Terreni al foglio n. 10, mappale n. 220-222, sussiste occupazione del genere,
in virtù di contratto registrato al n. 6716 il 6.08.2010.
Considerato che il contratto con l’attuale controparte GALATA SPA, C.F.
13264231005, è scaduto, e tuttavia Galata non ha provveduto a sgomberare l’area,
ma, al contrario, ha avanzato, con protocollo numero 74656/2018, informale
proposta in merito al mantenimento dell’occupazione.
Preso atto che per tutta la durata dell’occupazione con detta antenna, l’area in
questione ha avuto una copertura telefonica e che non si può prevedere i disagi che
deriverebbero da una interruzione della stessa.
Riscontrato che, per l’area già locata, a suo tempo è stato verificato il rispetto di
tutti i vincoli urbanistici, edilizi e ambientali.
Valutato che, in caso di mancato mantenimento della locazione dell’esistente
impianto da parte di GALATA SPA, al fine di consentire o un nuovo servizio di
telefonia mobile e trasmissione dati o la cessazione totale per gara deserta, ci
saranno opportuni tempi di sgombero e l’area sarà resa disponibile, libera da
manufatti o impianti, direttamente a cura di GALATA.
Da quanto sopra premesso si propone di approvare il Bando per la locazione
dell’area di proprietà comunale con aggiudicazione per presentazione della migliore
offerta partendo dal minimo definito, alla luce dei nuovi indirizzi ANCI su contratti
similari già in vigore, in € 15.000,00= annui, oltre oneri fiscali.

Cinisello Balsamo, 19.10.2018
Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa

Pontecorvo

Raffaella

IL DIRIGENTE
VISTI:
Ø La relazione del responsabile del procedimento e ritenuta meritevole di
approvazione per le motivazioni sopraccitate;
Ø Tutti gli atti citati in premessa e l'allegato bando pubblico (All.1) e relativi
allegati, quali parti integranti al presente atto;
Ø

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Ø

lo Statuto Comunale;

Ø La Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20.12.2017 di approvazione
aggiornamento del D.U.P.
Ø La Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.2017 con la quale si è
proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2018/2020, e degli allegati al Bilancio di previsione 2018;
Ø La Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2018 ad oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2018 organicamente unificato
con il piano della “Performance” del triennio 2018/2020.”

DETERMINA

1.

di approvare il bando pubblico (All. 1) e relativi allegati, parti integranti del
presente atto, al fine di assegnare in locazione, definita a corpo, con offerte al rialzo
sull'importo posto a base di gara fissato in € 15.000,00= annui, oltre oneri fiscali,
l'area di proprietà comunale sita in Via Cilea, presso il Campo di Calcio, in area
distinta nel Nuovo Catasto Terreni al foglio n. 10, mappale n. 220-222, per un periodo
di anni sei rinnovabili di altri sei;

2.

di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la
pubblicazione del Bando di gara all’Albo Pretorio dell’Ente e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, nonché sul sito comunale.

Il Dirigente
Dott. Eugenio Stefanini

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

ALLEGATI

- ALL. A DOMANDA (impronta:
40AF3B4AE5F182B804E0DA4D01EC780016781D3B2CD050BD47A3147CE28B4289)

- ALL. B OFFERTA ECONOMICA (impronta:
53DFFBF599FA7331813BEBB01986D97AFC6A44995F662D457A7FFA7049AD466F )

- ALL. C PRESA VISIONE (impronta:
70A82DE602025E27963212D2645749682BB34A735C973CBA1EDD79E4A918E497 )

- ALL. D AUTOCERTIFICAZIONE (impronta:
F4396C8CD931A201EAB9B8E0E12D598D6B160F9D689EDF8EE9401106A1502252)

- ALL. E INFORMATIVA (impronta:
D66B6ECEEDE02090CBCF6B9755B62DAA2BE34579699315B0B701D3021BF5F4A8 )

