
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 211 del 13.08.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Approvazione schema di convenzione fra il Comune di Dolo e la Società Ericsson 

Telecomunicazioni S.p.A. per la concessione in uso di una porzione di terreno di 
proprietà comunale (Fg. 9 Mapp. 1355 parte). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che la Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. è risultata aggiudicatrice dell’accordo quadro 
sottoscritto in data 24.07.1998, in forza del quale provvede, su incarico della WIND, alle attività di ricerca, 
acquisizione, progettazione e realizzazione dei siti per l’installazione delle stazioni radio base, nonché alla 
richiesta delle necessarie autorizzazioni alle Autorità competenti; 
 
Visto che la Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A, Direzione e Coordinamento di Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson, con sede legale in Roma, Via Anagnina n. 203,  ha chiesto la disponibilità ad installare una 
Stazione Radio Base per conto della Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. in una porzione dell’area 
destinata a parcheggio di Via del Vaso a Dolo; 
 
Posto che il Comune di Dolo risulta proprietario dell’anzidetta area demaniale destinata a parcheggio situata 
lungo Via del Vaso, identificata catastalmente al Fg. 9. Mapp. 1355 (parte); 
 
Richiamata la deliberazione n. 71 del 04.11.2008 con cui il Consiglio Comunale di Dolo ha approvato il 
piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile; 
 
Visto che il Settore Ambiente di questo Ente ha dichiarato la conformità del sito innanzi individuato alle 
previsioni di piano; 
 
Visto lo schema di convenzione redatto dal competente Ufficio per la regolamentazione dei rapporti fra le 
parti e l’allegata planimetria, che meglio identifica con campitura gialla l’area oggetto di concessione per una 
superficie di mq. 38,22 circa (7,35 ml x 5,20 ml); 
 
Ritenuto di fissare in anni 9 (nove) la durata della concessione e in €. 12.000,00 il corrispettivo annuo da 
corrispondere al Comune Concedente;  
 
Ritenuto dunque di procedere all’approvazione dello schema di Convenzione; 
 
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 concedere in uso alla Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A, Direzione e Coordinamento di 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, con sede legale in Roma, Via Anagnina n. 203, per l’installazione di 
infrastrutture a servizio di un impianto di telecomunicazioni, una porzione di terreno appartenente al 
demanio comunale, ubicata in Dolo lungo Via del Vaso, catastalmente identificata al Fg. 9 mapp 1355 
parte, per una superficie di mq. 38,22 circa (7,35 ml x 5,20 ml); 

 
2. di fissare in anni 9 (nove) la durata della concessione e in €. 12.000,00 il corrispettivo annuo da 

corrispondere al Comune Concedente;  
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3. di dare atto che la presente si configura come concessione/contratto, cosicché si rende necessario 

pervenire alla sottoscrizione con il concessionario di idonea convenzione per la regolamentazione dei 
reciproci diritti ed obblighi; 

 
4. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 
5. di dare atto che l’area oggetto di concessione, come meglio identificata con campitura gialla nella 

planimetria allegata all’anzidetto schema di convenzione, rientra fra i siti individuati dal piano comunale 
di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato dal Consiglio Comunale di 
Dolo con deliberazione n. 71 in data 04.11.2008; 

 
6. di demandare agli Uffici competenti ogni provvedimento conseguente; 
 
7. di rendere la presente immediatamente eseguibile. 


