
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     137        DEL     18/12/2017

OGGETTO:   CONVENZIONE  CON  LA  SOC.  ETI  S.R.L.  PER
L’INSTALLAZIONE  DI  UNA  ANTENNA  WI-FI  PRESSO
STRUTTURA COMUNALE - 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno DICIOTTO  del mese di  DICEMBRE    alle ore   16,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===/

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

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

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Mortaro  

                                   
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli



Richiamata la domanda presentata al Comune di San Venanzo in data 18.4.2016
prot. n. 2030 dalla E.T.I. Srl avente ad oggetto “Richiesta ospitalità c/o
torre  municipale”  per  un  proprio  sistema  di  trasmissione  dati  via  radio
funzionante in banda ISM;

Considerato che il Comune di San Venanzo è privo di questo tipo di servizio
che la Ditta si impegna a garantire gratis;

Valutato meritevole di realizzazione un progetto che permetta ad un piccolo
Comune come San Venanzo di poter accedere ad una rete wi-fi in zone di grande
interesse pubblico quali gli Uffici comunali, il Centro Congressi “La Serra”,
il Museo Vulcanologico e il Parco Vulcanologico;

Acquisito  il  parere  contabile  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio
Economico finanziario Roberto Tonelli;

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico;

Visto lo schema di convenzione elaborato di concerto con la Ditta E.T.I. srl;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente delibera;

2. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di sottoscrivere la
convenzione con la Soc. E.T.I. srl e di seguire tutte le successive fasi
tecniche  relative  alla  installazione  e  al  rispetto,  da  parte  della
E.T.I. srl, degli impegni assunti con la Convenzione stessa;

3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge,
con apposita ed unanime votazione.



COMUNE DI SAN VENANZO
Provincia di Terni

REP.
CONCESSIONE SOC. E.T.I. SRL PER INSTALLAZIONE ANTENNA WI-FI C/O STRUTTURE COMUNALI
L’anno DUEMILADICIOTTO addì ………. del mese di ………. in San Venanzo (Terni) e nella
Residenza Comunale,

TRA
……….., nato a  ……….., nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di San Venanzo proprietario dell’immobile in oggetto C.F. e P.I. 00185990553,
(Decreto Sindacale n. 122 del 2.1.2018);

E
Sig. ……. nato a ……... e residente a……………. Amministratore Unico della Soc. E.T.I. srl
con sede in Strada di Vagoti, 29 – 05100 Terni – P.IVA 01572130555 (nel seguito
“E.T.I. srl”
(nel seguito denominate “le Parti” quando indicate congiuntamente)

PREMESSO
Che  con domanda presentata al Comune di San Venanzo in data 18.4.2016 prot. n. 2030,
la E.T.I. srl chiede al Comune di San Venanzo ospitalità c/o la torre municipale per
un proprio sistema di trasmissione dati via radio funzionante in banda ISM presso la
torre municipale sita nel territorio del Comune.
Che l’installazione in oggetto rientra per espressa dichiarazione della Soc. E.T.I.
srl in quelle previste dall’art. 35, comma 4 L. 111/2011 il quale testualmente recita
“4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia,
sono  soggette  ad  autocertificazione  di  attivazione,  da  inviare  contestualmente
all'attuazione  dell'intervento  a  Comune  e  Arpat,  le  installazioni  e  modifiche  di
impianti con potenza massima non superiore a 10 Watt e dimensione della superficie
radiante non superficie radiante non superiore a 0,5 mq. Il sistema delle Agenzie
ambientali  ha  definito  (delibera  consiglio  federale  del  25.10.2012)  il  contenuto
minimo  della  documentazione  da  trasmettere  ritenuta  necessaria  comprendente
l'indicazione  precisa  del  punto  di  installazione,  la  scheda  radiolettrica
dell'apparato  e  tutte  le  informazioni  necessarie  ad  una  corretta  valutazione  del
relativo impatto elettromagnetico.” 
che il comma 4 dell'art. 6 D.L. 133/2014 prevede “In deroga all'art. 146 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.,
non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di
impianti  delle  reti  di  comunicazione  elettronica  o  di  impianti  radiolettrici,  da
eseguire su edifici e tralicci preesistenti che comportino la realizzazione di pali di
supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 m e superficie delle medesime
antenne non superiore a 0,5 mq. Resta ferma l'applicazione degli artt. 20 e ss. Del
codice di cui al citato d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.”
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 18.12.2017 è stato disposto di
concedere  l’autorizzazione  alla  Società  “E.T.I.  srl”  ad  installare  un  impianto
radioelettrico per trasmissione dati nei seguenti punti:

1) All'interno (parte vetrata) della Torre Medievale sita nel Parco comunale di
Villa Faina;

2) Campanile di Civitella dei Conti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il  Comune  di  San  Venanzo  concede  l’autorizzazione  alla  “E.T.I.  srl”  come  sopra
rappresentata, che accetta di installare un sistema di trasmissione dati via radio
funzionante in banda ISM ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 12 e ss. Dpr 8.6.2001
n. 327:

- all'interno (parte vetrata) della Torre Medievale sita nel   Parco comunale di
Villa Faina;

- all'interno del Campanile di Civitella dei Conti.
L’installazione  è necessaria  alla copertura  del servizio  denominato Oxygenwireless
alle seguenti condizioni:

- La concessione ha la durata di sette anni, salvo disdetta anticipata di una delle
parti,  da  comunicarsi  all’altra  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  a.r.,  con  un
preavviso di 6 mesi;

- L’intervento  di  installazione  non  comporterà  alcun  intervento  sulle  strutture
esistenti e le antenne e le apparecchiature trasmittenti, per quanto riguarda la
Torre medievale, saranno posizionati solo all'interno degli immobili;

- Qualora intervengano provvedimenti giurisdizionali o normative vigenti in materia
di Comunicazioni Elettroniche, volte alla disattivazione degli impianti, o per



cause comunque non dipendenti dalla volontà di “E.T.I. Srl”, quest’ultima avrà la
facoltà di risolvere anticipatamente il contratto a mezzo lettera raccomandata;

- Al  fine  di  garantire  in  ogni  momento  il  corretto  funzionamento  tecnico  degli
impianti la “E.T.I. srl” si riserva la facoltà di cambiare tipo di apparecchiature,
purchè si mantengano uguali le caratteristiche fisiche e radioelettriche delle
stesse. Eventuali altre modifiche, qualora necessarie, dovranno essere concordate
preventivamente tra le parti, pena la risoluzione del presente contratto.

Il Comune di San Venanzo si impegna:

- A permettere il libero accesso, previo avviso telefonico, via email o fax, ai
tecnici della “E.T.I. Srl”, mettendo a disposizione una persona per l’apertura
degli accessi alla struttura o, nei casi di urgenza, mettendo a disposizione le
chiavi;

- A mettere a disposizione, nei siti di installazione degli impianti citati, un
allaccio  elettrico  ed  una  struttura  di  supporto,  anche  preesistente  per
l’alimentazione e il posizionamento degli apparecchi in questione;

- A fornire gratuitamente l’allaccio alla rete elettrica.

La “E.T.I  srl” si impegna:

- A dare accesso gratuito ad internet ad alta velocità nelle seguenti zone:

1) Parco comunale di Villa Faina;

2) Uffici comunali;

3) Serra comunale;

4) Museo vulcanologico;

5) Biblioteca comunale.

- A esonerare il Comune di San Venanzo da ogni responsabilità per danni alle persone
e alle cose di terzi causati da attività di installazione, di manutenzione e dagli
impianti stessi;

- A comunicare al Comune di San Venanzo il nominativo di un responsabile tecnico
della sicurezza.

DISPOSIZIONI FINALI Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto
stabilito dal D.L.vo n. 196/2003.

La presente scrittura privata verrà registrata in caso d’uso.
Qualsiasi  modifica  al  presente  contratto  sarà  valida  solo  se  risultante  da  atto
debitamente sottoscritto tra le Parti.

La  competenza  esclusiva  a  conoscere  ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  in
relazione al presente contratto (comprese quelle inerenti alla sua validità efficacia
e interpretazione, esecuzione e risoluzione), sarà il foro di Terni.

Letto, approvato e sottoscritto.
E.T.I. srl _________________________________________________
COMUNE DI SAN VENANZO _______________________________________
Visto  per l'iscrizione a Repertorio:
IL SEGRETARIO COMUNALE ______________________________________



___________________________________________________________________
_

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  (art.  32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ed è stata compresa nell’elenco n.  820 in

data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   06/02/2018

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  per
quindici giorni consecutivi dal  06/02/2018 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il

………………………

• Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  


	N. 137 DEL 18/12/2017

