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OGGETTO: Concessione in uso locale comunale a Società Vodafone
Omnitel N.V.- Approvazione schema di contratto.
Autorizzazione al Responsabile Ufficio Tecnico per
sottoscrizione.

L’anno duemilaundici, il giorno Dieci del mese di Novembre alle ore 18,15 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig. Francesco NIGRO

“” “”

Sig.ra Giuseppina PECORA

“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: ///////
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Claudio Auricchio .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista:
-

la Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 25/03/2011;

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 45 dell’08/06/2011;

Rilevato che il progetto prodotto dalla Soc. Vodafone Omnitel N.V. , con sede in Pozzuoli, per la
realizzazione di una stazione radio base (Impianto con potenza in antenna superiore a 20 Watt) ai
sensi degli artt. 86, 87, 88 del D.L.gvo 259/03, presso il Cimitero Comunale, ha ottenuto le seguenti
autorizzazioni:
-

Parere favorevole della Commissione CEI del 21/07/2001;

-

Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici di Salerno
e Avellino di cui alla nota n. 23515 del 14/09/2011;

-

Nulla Osta espresso dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano espresso con nota n.
17493 del 10/10/2011;

-

Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Responsabile del Procedimento n. 4 del
25/10/2011;

Dato atto che occorre approvare l’accluso schema di Contratto di locazione del sito presso il
Cimitero Comunale per l’importo del canone annuo pari ad €. 7.000;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Approvarsi la premessa parte integrante del dispositivo;
2. Di Approvare l’accluso schema di Contratto di locazione del sito presso il Cimitero Comunale per
l’importo del canone annuo pari ad €. 7.000;

3. Di nominare il responsabile del servizio tecnico Geom. Chirico Michele quale responsabile del
procedimento;
4. Di incaricare il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, Geom. Chirico Michele, alla
sottoscrizione del contratto di locazione;
5. Di inviare copia della presente alla Soc. Vodafone Omnitel N.V. con sede in Pozzuoli;
6. Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra

n._______________ del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________ al______________
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