COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 77 del 17/06/2021
Oggetto: PRESA D'ATTO PASSAGGIO CONCESSIONE SPAZI PER APPARATI RADIO PER
TELECOMUNICAZIONI IN LOC. MONTAGNOLA DALLA SOC. OLISYS S.N.C. ALLA SOC. T.V.S. DI
TORRI MAURO

L’anno duemilaventuno e questo dì diciassette del mese di giugno alle ore 12:30 in collegamento
telefonico, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale che accerta la presenza dei partecipanti.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- il Comune di Gradoli è proprietario di una torretta antincendio costruita in loc. Montagnola, il punto
più elevato del territorio comunale;
- su questa torretta con delibera della G.M. n. 113 del 29/07/2008 fu concesso lo spazio per
l’installazione di apparati radio per telecomunicazioni alla soc. Olisys snc di Viterbo;
- la concessione aveva durata 5 anni e prevedeva un canone annuo di € 300,00 a favore del Comune;
- con delibera della G.M. n. 103 del 07/11/2013 detta concessione veniva rinnovata per ulteriori 3
anni, con scadenza 04/08/2016, con un canone annuo di affitto di € 400,00;
- con delibera della G.M. n. 103 del 17/08/2016 detta concessione veniva rinnovata per ulteriori 3
anni, con scadenza il 04/08/2019, con un canone annuo di affitto di € 800,00;
- con delibera della G.M. n. 108 del 17/09/2019 detta concessione veniva rinnovata per ulteriori 5
anni, con decorrenza dalla data di scadenza della concessione precedente (04/08/2019), e quindi con
nuova scadenza al 04/08/2024, con un canone annuo di affitto di € 900,00;
Vista la comunicazione della Olisys snc, acquisita al prot. comunale in data 04/06/2021, al n. 3393,
con la quale si comunica la cessione della concessione in oggetto alla ditta T.V.S. di Torri Mauro, Via
Cassia Nuova n. 5/7, Montefiascone (VT), P.IVA 01229960560, a far data dal 03/06/2021, al fine di
potenziare e ottimizzare l’erogazione dei servizi di connettività Internet;
Richiamato il Protocollo di Intesa sottoscritto con la Società Olisys snc, come da proprio atto n. 113
del 29/07/2008, che prevede la possibilità di concedere ad altra azienda specializzata nell’erogazione
dei medesimi servizi la concessione per l’utilizzo dei siti autorizzati dall’Amministrazione alle stesse
condizioni;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto di detto passaggio di concessione;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del servizio sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voto unanime e favorevole, reso ed accertato nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di prendere atto che, a far data dal 03/06/2021, la concessione in oggetto, in essere con la soc.
Olisys snc di Viterbo, P.IVA 01484740566, è attribuita alla soc. T.V.S. di Torri Mauro, Via Cassia
Nuova n. 5/7, Montefiascone (VT), P.IVA 01229960560, alle stesse condizioni;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime
votazione, ai sensi dell’art. 134 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 25/06/2021 al 10/07/2021 al n. 356 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/06/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
25/06/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

