COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 07.05.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto:

Concessione alla Società Fastweb SpA per l’utilizzo di canalizzazioni di impianti di pubblica
illuminazione – modifica convenzione
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con propria deliberazione n. 274 del 20.11.2007, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la
bozza di convenzione con la Società Fastweb SpA, con sede legale in Via Caracciolo n. 51 Milano, per
l’utilizzo di alcune canalizzazioni di impianti di pubblica illuminazione;
- che con propria deliberazione n. 1 del 08.01.2008, resa immediatamente esecutiva è stata approvata la
modifica del corrispettivo per ogni metro di canalizzazione di impianti di pubblica illuminazione
esistente dato in concessione;
- che con propria deliberazione n. 92 del 01.04.2008 è stato preso atto della nomina del nuovo Procuratore
con poteri di firma della Società Fastweb SpA;
- che a fronte di alcune richieste dell’Amministrazione comunale alla Società Fastweb SpA (collegamento
linea dati con fornitura e posa di idoneo cavo tra sede municipale e biblioteca comunale, fornitura e posa
di idoneo cavo per collegamento linea dati tra sede municipale di Via Cairoli e sede di Via Rizzo),
questa vi ha aderito totalmente;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto pertanto di adeguare la bozza di convenzione suindicata alle modifiche suesposte;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.
DELIBERA
1. di sostituire il punto 3 della bozza di convenzione per l’utilizzo di alcune canalizzazioni di impianti di
pubblica illuminazione con la Società Fastweb SpA approvata con provvedimento n. 274/07 così come
segue:
- la Società Fastweb SpA a fronte della concessione in argomento, oltre al corrispettivo di 15,50
€/m per le canalizzazioni esistenti, realizzerà la posa a propria cura e spese di un cavidotto
costituito da un tubo del diametro di 50 mm per l’interramento di alcuni tratti della linea della
illuminazione pubblica del Comune di Dolo della lunghezza di 487,50 metri in Via Argine
Sinistro e 1.350,80 metri in Via Brentasecca (dal civico 5 al civico 63) e realizzerà la posa di un
idoneo cavo fornito dalla Società stessa della lunghezza di 580 metri utilizzando il cavidotto
esistente di proprietà del Comune di Dolo tra la sede municipale di Via Cairoli n. 39 e la sede del
Settore Ambiente e LL.PP. di Via Rizzo n. 2. Inoltre la stessa Società realizzerà il collegamento
tra la sede municipale e la biblioteca comunale con la posa di un cavo della lunghezza di metri
109,50;
2. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

