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OGGETTO: PATRIMONIO - IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DI GALATA S.P.A. 

SU PROPRIETÀ COMUNALE (VIA TRIPOLI N. 48) – RINEGOZIAZIONE 

CONTRATTO 
 

 

L’anno duemilaventi il venti del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola, Gaggino e Zappalà; 

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste, in videoconferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• in data 15/03/2016 il Comune di Biella ha stipulato con Galata S.P.A. un contratto di 

locazione avente ad oggetto lastrico solare di immobile di 20 mq circa nell’immobile 

denominato Palazzo Pella, sito in Biella (BI) Via Tripoli n. 48, identificato al Catasto 

Fabbricati al Foglio 53, Particella 25, Sub.1 e al Catasto Terreni al Foglio 53, Particella 25, 

al canone annuale, indicizzato al 2019, di € 12.649,72; 

• in data 02/11/2017 il suddetto contratto è stato modificato all’art. 5 (Cessione del Contratto 

e dei crediti); 

• alla data odierna i dati catastali della porzione di immobile oggetto del presente contratto 

sono stati modificati, quindi la porzione interessata è identificata catastalmente al Catasto 

Fabbricati al Foglio 53, Particella 25, Sub.17, categoria F/7 e al Catasto Terreni al Foglio 

53, Particella 25; 

Vista la corrispondenza intercorsa con la società Star Telecomunications S.r.l. che, 

per conto della Società Galata S.p.A., ha richiesto una rinegoziazione del contratto anzidetto al 

fine di portare ad un riallineamento del canone di locazione più vicino a quelli del mercato 

attuale, tali da poter proseguire i rapporti contrattuali con il Comune di Biella, diversamente 

avrebbe potuto indurre la società a valutare la dismissione del sito in oggetto; 

Considerato che la prima proposta fatta dalla suddetta società non era accettabile in 

quanto avrebbe comportato la concessione di un diritto di superficie non opportuno tenuto conto 

della destinazione dell’immobile, e la richiesta successiva non era in linea con le precedenti 

rinegoziazioni attuate dal Comune di Biella, pertanto è stato loro richiesto una rimodulazione 

in linea con le precedenti ri contrattualizzazioni, ottenendo una somma ritenuta congrua per il 

Comune anche in relazione al prolungamento temporale dell’attuale contratto; 

Visto l’incarico della Società Galata S.p.A. alla Società Star Telecomunications 

S.r.l., in data 1/07/2019, a rinegoziare il canone di locazione del sito BI018 di Via Tripoli 48, 

Biella (BI), dove è già collocata una stazione radio per telecomunicazioni; 

Considerato che per ultimo è stata comunicata una possibile rinegoziazione del 

canone nel modo seguente, mantenendo tutte le altre specifiche contrattuali inalterate: 

✓ canone di locazione: € 8.778,00 annui; 

✓ la Conduttrice si impegna a non rinegoziare l’importo per tutta la durata del contratto; 

✓ la decorrenza del nuovo canone sarà il 15/09/2020; 

✓ durata anni 9 più 9; 

✓ le spese di registrazione del Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice. 

✓ gli adempimenti di registrazione saranno svolti dalla Locatrice; 



Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone di aderire alla 

richiesta della società Star Telecomunications S.r.l., per conto della Società Galata S.p.A., 

autorizzando la rinegoziazione contrattuale sulla base delle seguenti considerazioni: 

✓ l’effettiva recessione del mercato immobiliare delle locazioni, comprovato dal fatto che 

i contratti di telefonia deliberati in tempi seguenti da quelli anzidetti hanno dei canoni 

di locazione più in linea con quelli proposti dalla Società; 

✓ la rinegoziazione è in linea con quelle già attuate precedentemente dal Comune di Biella; 

✓ la non accettazione della rinegoziazione richiesta potrebbe portare allo smantellamento 

del sito e quindi ad un azzeramento di incasso da parte dell’Ente; 

Ritenuto quindi di aderire alle richieste della società Star Telecomunications S.r.l., 

per conto della Società Galata S.p.A., autorizzando la rinegoziazione degli anzidetti contratti 

alle condizioni sopra indicate stipulando un nuovo contratto; 

Precisato che le rimanenti clausole contrattuali del contratto attualmente in essere 

saranno riproposte nel nuovo contratto; 

Visti: 

• il D. Lgs n. 259 del 1/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• la Legge n. 392/1978; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

1. di aderire alla proposta della società Star Telecomunications S.r.l., per conto della Società 

Galata S.p.A., per quanto riguarda il sito su Via Tripoli n. 48 (BI018) dove è già collocata 

una stazione radio per telecomunicazioni, nel seguente modo: 

✓ canone di locazione: € 8.778,00 annui; 

✓ la Conduttrice si impegna a non rinegoziare l’importo per tutta la durata del contratto; 

✓ la decorrenza del nuovo canone sarà il 15/09/2020; 

✓ durata anni 9 più 9; 

✓ le spese di registrazione del Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice. 

✓ gli adempimenti di registrazione saranno svolti dalla Locatrice; 

2. di precisare che le rimanenti clausole contrattuali dell’attuale contratto saranno riproposte 

nel nuovo contratto; 

3. di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio la regolarizzazione del 

corrispettivo economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali 

per provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

 


