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L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di Maggio alle ore 18.25 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con Ia presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAUR.A, Síndaco
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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C. 47 OGGETTO:

PREMESSO

CONSIDERATO

DATO ATTO

Concessione locazione terreni di proprietà comunale per
installazione stazione radio base presso il sito n. USB 1.

LA GIUNTA COMUNALE

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.09.2004,
esecutiva ai sensi di legge, veniva adottata la variante ai sensi della L.R
2311997',
che e pervenuta al protocollo comunale in data 06.12.2004 n 20356
osservazione da parte dei proprietari del mappale 15 foglio 12 con il
quale gli stessi proponevano in alternativa il mappale 95 o il mappale 13
delfoglio 12;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22.12.2004,
esecutiva ai sensi di legge, è stata accolta I'osservazione suddetta a
favore della localizzazione delle stazioni radio base sul mappale 95 del
foglio 12 in quanto rientrante nelle aree idonee all'installazione di SRB
accessibili da strade pubbliche individuate con atto di Giunta Comunale
n. 60 del 24.09.2004;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 22.12.2004,
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata variante parziale ai sensi
della L.R. 2311997 per la localizzazione dei siti idonei all'insediamento di
stazioni radio base per la telefonia mobile;
che con delibera di Consiglio comunale n 74 del 15.12.2008, esecutiva
ai sensi di Legge, è divenuto efficace il 9 settembre 2009, a seguito della
pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul B.U.R.L. - Serie
lnserzioni e Concorsi - n. 36 del 09.09.2009 il Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) che ha recepito i contenuti e siti identificati con la
variante di localizzazione delle antenne di telefonia;

che il Comune di Motta Visconti ha concesso in locazione, a Siemens
lnformation e Comunication Networks S.p.a., con contratto registrato
all'Agenzia delle entrate di Abbiategrasso in data 1910712001 al numero
56411,|a porzione di terreno di mq 155, sita in Comune di Motta Visconti,
in Viale De Gasperi, all'interno del Centro Sportivo, riportato nel N.C.T. di
Motta Visconti, Foglio 4 - particella 214, per l'installazione di stazione
radio base per la rete di telefonia mobile;
che occorre dismettere tale impianto in quanto insistente su un'area non
piu idonea ai sensi delvigente Piano di Governo del Territorio;
che e stato comunicato all'affittuario di non voler procedere al rinnovo del
contratto di affitto;

che il Comune ha concesso in locazione in data 21.12.2006 a Ericsson
TELECOMUNICAZIONI s.p.a. e in data 01.09.2006 a TELECOM ITALIA
S.p.A. un terreno di mq 41 circa, sito nel Comune di Motta Visconti (Ml),
in prossimità della Strada Statale 526 identificato al Catasto Terreni di
Motta Visconti, Foglio 12, Particella 95 (parte) per I'installazione di
infrastrutture per l'esercizio della telefonia mobile (sito radio base 1

previsto nel Piano di Governo delTerritorio);



PRESO ATTO

PRESO ATTO

- che in data 14.03.2011, con nota protocollo comunale n. 2941,
I'Amministrazione comunale richiedeva alla società Wind la disponibilità
allo spostamento presso il sito radio base 1 dell'impianto attualmente
ubicato in Via De Gasperi presso il Centro Sportivo;

- che la società Wind con nota pervenuta al protocollo comunale n. 4423 in

data 15.04.2011, ha dato la propria disponibilità allo spostamento
richiesto;

- che il Comune di fi4otta Visconti con nota protocollo comunale n. 13261

del 19.12.2011 ha comunicato ai proprietari dell'area I'awenuto deposito
presso l'Ufficio per le espropriazioni, ai sensi dell'art.12 comma 1 lettera b

del D.P.R. I giugno zAU , N. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di espropriazione per pubblica utilità", del piano particellare di
esproprio per l'ampliamento dell'area di localizzazione dei siti idonei
all'insediamento di stazioni radio base per la telefonia mobile - SRBI;
che con nota pervenuta al protocollo comunale n. 13366 de\22J2.2011 i

proprietari hanno condiviso I'indennità di espropriazione e hanno
dichiarato di voler procedere alla cessione bonaria delle aree di cui
appresso: Foglio 12, mappale 95 parte, per mq. 67 circa qualità
SEMINATIVO IRRIGUO;

che il mappale 95, interessato alla procedura espropriativa, e stato frazionato
e censito come mappale 361 per Ha 0.00.49 e al foglio 12, mappale 362 per
Ha 0.00.15, che deriva dai tipo di frazionamento approvato dall'Agenzia del
Territorio di Milano il 05 marzo 2012 al n. 146110 di protocollo;

VISTI La Legge 39211978;
I pareri di rito;
il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Con voti unanimí e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Dl CONCEDERE in locazione, per quanto in narrativa, a Wind Telecomunicazioni S.p.A. i

terreni citati in premessa alle condizíoni espresse nella bozza di contratto allegata sub A):

1. stipula di contratto, in deroga alla normativa attualmente vigente in materia, secondo
quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 03.05.1982;

2. canone di locazione di€ 15.000,00 annui, da corrispondere in rate trimestrali anticipate
di Euro 3.750,00 (Euro tremilasettecenquanta/O0) IVA esc/usa aggiornato annualmente
in misura percentuale pari al 75olo delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente,
dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato
dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392178 e comunque in misura
non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente
contratto. ll canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di inizio



lavori;

3. durata della locazione anni nove a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
rinnovabile per un periodo di sei anni in sei.

Dl DARE MANDATO al Responsabile del Settore Gestione del Territorio di sottoscrivere il

relativo contratto di locazione.

Dl RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di
procedere alla redazione delle pratiche necessarie e propedeutiche allo spostamento
dell'antenna.
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Comune di Motfa Visconfi
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WIND Telecomunicazioni S.p.A.

Comune di Motta Visconti

CONTRATTO DI LOCAZIONE

PER STAZIONE RADIO TELECOMUNICAZIONE
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CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna

delle parti contraenti, ed uno per I'Agenzia delle Entrate,

tra

il Comune di Motta Visconti con Sede in Motta Visconti, Piazza San Rocco

N'9/A, codice fiscale n'82000790152, e partita IVA n'05987050159,

rappresentato in questo atto da Alberico geom. Damaris Barbara, in qualità di

Responsabile Settore Gestione del Territorio , nata a Pavia, n 12.02.1975 e

domiciliata per la carica presso ii Comune di Motta Visconti che agisce e si

obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che

rappresenta, ed rn seguito indicato come "Locatrice"

e

WIND Telecomunicazioni S.p.A., società con azionista unico, Direzione e

coordinamento dí WIND TELECOM S p A , con sede legale in Roma, Via C.

G. Viola n. 48, capitale sociale Euro 147.100.000,00 interamente versato,

codice fiscale, partita IVA e CCIAA di Roma n. 05410741002, in persona del

Responsabile Network Dott. Mauro Cantina, nato a Roma (RM) il 15 gennaio

'1965, che agisce in virtu della Procura del 15 gennaio 2010 Repertorio N.

391, Raccolta N. 176 per atto del Dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma,

domrciliato per la carica presso la sede della Società, in segurto indicata come

"Conduttrice"

ART. 1 - OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria, concede in locazione alla

Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno (area

nuda) di circa mq. 64, sita in Comune di Motta Visconti, in località "Vigna della

Pace", strada vicinale delle Ciliege, distinta nel Catasto Terreni dello stesso

Comune di Motta Visconti, alfoglio n. 12, particelle n.361 e 362.

ll tutto come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta

dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del

presente atto.

L'immobile locato sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per

telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice l'accesso, in ogni momento e senza
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restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, all'immobile

locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa

incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'ottenimento

permessi (ivi compresi gli accertamenti e i rilievi propedeutici all'ulilizzo

dell'immobile stesso), all'installazione delle apparecchiature di cui sopra,

nonché per ogni necessita di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma di aver consentito alla Conduttrice l'accesso

all'immobile prima della sottoscrizione della presente scrittura, esclusivamente

per l'effettuazione di accertamenti e rilievi propedeutici all'utilizzo dell'immobile

stesso. Le Parti convengono espressamente che tale accesso non costituisce

inizio della locazione ne tantomeno immissione in possesso dell'immobile

locato.

La Locatrice conferma di essere nella piena disponibilità dell'area di cui

trattasi in quanto interessato alla procedura di esproprio da pafie

dell'Amministrazione Comunale per una porzione di terreno censita al foglio

12, mappale 95 del N.C.T. attualmente frazionato e censito al foglio 12

mappale 361 per Ha 0.00.49 e al foglio 12, mappale 362 per Ha 0.00.15, che

deriva dat tipo di frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio di Milano

il 05 marzo 2012 al n. 146110 di protocollo con cui è slata frazionata

l'originaria particella 95 e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che

possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte

della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e

pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla

fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara, inoltre, che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici

sono stati realizzali in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che

essa detiene ogni necessaria aulorizzazione o certificazione, che si obbliga a

consegnare alla Conduttrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata in

caso di alienazione o cessione ed altro titolo dell'immobile di cui al presente

contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.6.

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di

sottoscrizione del presente contratto.
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Le parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il contratto, si

rinnoverà tacitamente per periodi di 6 (sei) anni in 6 (sei), se una Parte non

avrà comunicato all'altra Parte disdetta mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 12 mesi dalla data di

scadenza.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'AREA

La Locatrice prende atto che gli ambienti locati saranno utilizzati dalla

Conduttrice per la realizzazione di una stazione radio-base per

telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed

apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel

seguito <l'impianto>) per la fornitura di un servizio pubblico di

telecomunicazioni.

La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per

tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle

apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione

ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per I'aggiornamento

dell'lmpianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove

tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico) , cui la

locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a

seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Conduttrice

l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le

opere necessarie ad installare nell'area locata il predetto lmpianto.

La Locatrice aulorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma

ulteriore rispetto a quanto previsto dall'Art.4 che segue, al passaggio di cavi di

alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi), con relativi

appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di

condizionamento, sia sugli spazi o porzioni immobiliari locati ivi comprese le

porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore sia sull'area di

proprietà o disponibilità del locatore (a titolo esemplificativo. prospetti, cortili,

stradelli, viottoli, etc.), a partire dal confine con il suolo pubblico fino a

raggiungere la stazione radio base e dalla stazione stessa al sistema di

antenne, fatte salve le richieste degli Enti erogatori dei servizi di città.

La conduttrice dichiara che l'impianto viene realizzato in piena conformità a

tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.
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La Locatrice garantisce che fornirà a Wind tutte le informazioni relative agli

immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere

agli oneri previsti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro.

ln caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice s'impegna a

collaborare con Wind e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta

per volta, eventuali rischi di interferenza.

Al termine della locazione dell'area, anche in caso di recesso anticipato, a

richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei

tempi tecnici necessari, e comunque non superiore a 6 mesi alla remissione

dell'area in pristino ed alla rimozione delle installazioni.

La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e

domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente

necessarie all'esecuzione dei lavori e alla fornitura dei servizi di

telecomunicazioni. Qualora pero fosse necessario, la Locatrice si impegna a

richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. ln entrambi i casi, le

relative spese saranno a carico della conduttrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle

telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'area oggetto del

presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Conduttrice e

dietro presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità

dei nuovi impianti con quelli della Conduttrice, salvo, cornunque, il

risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli impianti e

salva la facoltà della conduttrice di risolvere immediatamente la presente

scrittura privata dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso

di ricevimento.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento

dell'lmpianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è

condizione essenziale e imprescindiblle per la stipula e la validità del presente

Contratto per tutta la sua durata.

La Locatrice consente che la Conduttrice applichi, nel rispetto dell'eventuale

regolamento dello stabile e delle vigenti leggi in materia, nelle parti locate,

insegne pubblicitarie, cartelli e diciture in genere interessanti I'attività della

Conduttrice.

La rimozione delle medesime ed il pristino stato al termine della locazione e a
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cura e spese della Conduttrice

ART.4 CANONI

ll canone annuo di locazione è convenuto in Euro 15.000,00 (Euro

quindicimila), IVA esc/usa, da corrispondere in rate trimestrali anticipate di

Euro 3.750,00 (Euro tremilasettecenquanta/OO) IVA esciusa, ciascuna, da

pagarsi, con bonifico bancario presso I'lstituto di Credito Banca del Monte dei

Paschi di Siena, agenzia di Motta Visconti sul conto corrente n. 135380, ABI

01030, CAB .33420, IBAN code 1T03P0103033420000000135380, intestato a

Comune di Motta Visconti.

ll canone verrà pagato solo a fronte della relativa fatlura che dovrà pervenire

al Conduttore entro il primo giorno del trimestre cui si riferisce il pagamento.

ll canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e, sarà

aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni,

verificatasi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie

di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTA e pubblicato in G.U. ai sensi

della Legge n. 392178 e comunque in misura non superiore a quella prevista

dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. ll canone di

locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di inizio lavori.

ln caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni

(60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla

Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, nella misura del tasso legale di

interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo

e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni

dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui

cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due

punti percentuali.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge

392178, all'art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del

Locatore dell'l mmobile.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE

DELL'AREA

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 2 in ordine alla durata, il locatore

attribuisce al conduttore la facoltà di cedere il presente contratto nonché la

facoltà di sublocare anche parzialmente gli spazi locati, ad eventuale altro
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gestore del servizio di telecomunicazioni, previa autorizzaztone scritta del

locatore e revisione delle condizionr economiche del presente atto; é data,

inoltre, facoltà al conduttore di cedere o sublocare, in tutto o in pafte, la

porzione immobiliare oggetto del presente contratto ad altre aziende del

Gruppo, con preavviso al locatore e previo assenso ed eventuale valutazione

di modifica dell'importo contrattuale.

ll Conduttore si rende inoltre disponibile, su richiesta scritta

dell'Amministrazione comunale, ad ospitare sulla propria struttura

(palo/traliccio) eventuale altro gestore di servizi di telecomunicazione; questi

dovrà preventivamente verificare la compatibilità radioelettrica degli impianti in

fase di installazione. lnoltre ll nuovo gestore ospitato sulla struttura

provvederà a stipulare con il locatore un contratto per la locazione dell'area

alla base del palo atta ad ospitare i suoi apparati.

ART. 6 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO

Qualora le Pubbliche Autorità competenti entro 12 mesi dalla data di

sottoscrizione del presente contratto, non rilasciassero le necessarie

autorizzazioni che legittimano I'installazione delle apparecchiature di cui all'art.

3 ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare, la

Conduttrice avrà facoltà di considerare come risolto il contratto medesimo a

far data dalla sua conclusione e quindi con efficacia retroattiva. Per quanto

riguarda la disdetta della Locatrice, le parti convengono che, per la

complessità degli impianti che la Conduttrice collocherà nell'area oggetto del

presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che

potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni),

questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno dodici

mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento.

ll Locatore consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'ar1..27 - comma Vll

- legge 392[8, recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi

momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di n. 90

(novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o

trasmissione via fax. ln caso di rilascio parziale dell'immobile, il canone verrà

rideterminato in un importo proporzionale alla superlicie che rimarrà locata da

Wind.

ART.7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
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Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla

Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla parte

Locatrice.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :

La Locatrice'. in Piazza San Rocco, n" 9/A - 20086 - Motta Visconti.

La Conduttrice: in Via Cesare Giulio Viola, n" 48 - 00148 - Roma

ART. 8 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare

per WIND il diritto alla risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento

danni, dichiara di non aver svolto attività in conflitto di interessi con il presente

contratto.

In padicolare, si dichiara che:

. l'amministratore delegato e i propri familiari (coniuge non separato,

parente/affine in linea retta di 1' grado) non hanno rivestito negli ultimi 24

mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività

che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del

Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

ART. 9 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO DI WIND EX D.LGS 23112001

Wind nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporli interni si

riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico. ll Codice Etico e consultabile

presso http:i/www.windgroup. itlit/stakeholders/codice_etico. phtml sezione

Codice Etico.

La Locatrice dichiara inoltre di aver preso atto del Modello di organizzazione,

gestione e controllo del Conduttore disponibile sul sito

http:/iwww.windgroup. itiitlstakeholdersi modello. phtml la cui osservanza

costituisce pade essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione

del presente Accordo Quadro.

La mancata adozione da parte della Locatrice del modello di organizzazione

gestione e controllo previsto nel D.Lgs 23112001 non esenta la Locatrice

stessa dal rispetto di tutte le norme in esso previste e I'accusa di

commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs comporterà la
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risoluzione immediata del presente Contratto, anche prima del passaggio in

giudicato dell'eventuale sentenza di condanna, senza alcun obbligo da parte

di Wind di risarcire il danno nel caso in cui la Locatrice dovesse essere

assolta dal reato contestato.

Art. 10- DISPOSIZIONI FINALI

ll presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi

raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e

precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e

vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per

accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà

essere fatto valere.

Motta Visconti, il

La Locatrice La Conduttrice

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art.

1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli

articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso dell'area), 5) (Cessione contratto, dei crediti e

sublocazione area), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato).

Per accetlazione

La Locatrice
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 47

ta

Il Presente processo verbale previa

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 5 llA0. 2012 come

orescritto dall'art. 124 comma I del D.Les. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
'lettera n. /< in data 2 5 h;IJ. Zi lài rig.ti Capigruppo Consiliari così come prescritto

dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

2 5 llA6. 2012

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
44s1200a.

,q
Li (J

all'originale, depositato

F--lu" ?ilU

presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge


