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OGGETTO: PATRIMONIO - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETÀ 

GALATA S.P.A. SUBENTRATA A WIND S.P.A. SU TERRENO DI 

PROPRIETÀ COMUNALE (VIALE VENEZIA – CIMITERO FAVARO – 

VIA TRIPOLI) – MODIFICA CONTRATTI 

 

 

L’anno duemilasedici il diciotto del mese di gennaio 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 010   DEL   18.01.2016 

 

PATRIMONIO - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETÀ GALATA 

S.P.A. SUBENTRATA A WIND S.P.A. SU TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE 

(VIALE VENEZIA – CIMITERO FAVARO – VIA TRIPOLI) – MODIFICA 

CONTRATTI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 in data 03/03/2006 Il Comune di Biella ha stipulato con Siemens S.p.A. un contratto di 

locazione registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma in data 27/03/2006 al numero 1587 

Serie 3, avente ad oggetto una porzione di immobile (terreno) ubicato in Biella, Viale 

Venezia iscritto al N.T.C. di Biella Fg. 88, part. 260, per circa 50 mq. di superficie (Codice 

Sito BI007); 

 

 in data 20/07/2006 Il Comune di Biella ha stipulato con Siemens S.p.A. un contratto di 

locazione registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 8 in data 01/08/2006 al numero 

3678 Serie 3, avente ad oggetto una porzione di immobile (terreno) ubicato in Biella 

Località Favaro, Zona Cimitero, iscritto al NTC di Biella fg. 3, part. 564, per complessivi 

mq 40 circa (Codice Sito BI039); 

 

 in data 11/06/2012 il Comune di Biella ha stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A. un 

contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate di DPRM” UT Roma 6 in data 

31/07/2012 al numero 3520 Serie 3T, avente ad oggetto una porzione di immobile, lastrico 

solare, ubicato in Biella, Via Tripoli 48, iscritto al NCEU di Biella fg. 53, part. 25, sub 

1,categoria Catastale B/4 e NCT di Biella Foglio 53, Part. 25, per complessivi mq 20 circa 

(Codice Sito BI018);  

 

 in data 30/08/2007 Wind Telecomunicazioni S.p.A. subentra a Siemens S.p.A. assumendo 

tutte le obbligazioni derivanti dal contratto in essere; 

 

 Wind Telecomunicazioni in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata Sp.A. a 

rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima 

società una serie di asset di cui è parte anche i contratti sopra citati; 

 

Vista la corrispondenza intercorsa, dal mese di aprile 2015 in poi, con la Società 

Galata che ha fatto riferimento ai cambiamenti subiti dal mercato immobiliare delle locazioni 

e alla continua richiesta delle pubbliche amministrazioni per la riduzione ed ottimizzazione 

degli impianti di telecomunicazione, così come disciplinato dal Codice delle 

Telecomunicazioni elettroniche (D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259), oltre a sottolineare il fatto 

che Galata stessa ha acquisito un parco torri rilevante da Wind Telecomunicazione Spa e che 

sua intenzione è quella di ottimizzare la distribuzione del parco torri sull’intero territorio, non 

avendo come oggetto sociale quello di essere una società di telecomunicazioni ma bensì una 

tower company; 

 

Considerato che per ultimo, con nota prot. N. 57734 in data 23/11/2015, è stato 

comunicato da Galata  che a seguito di una mancata accettazione a rinegoziare il canone al 

ribasso, avrebbero provveduto a formale disdetta al fine di rendere migliore la loro 

competitività sul mercato, che la riduzione del canone proposta è in media del 23% circa, con 

le seguenti specifiche contrattuali: 

 



CODICE SITO  BI007  
- canone:  € 11.500,00  annui 

 

CODICE SITO BI039  
- canone:  € 10.000,00  annui 

 

CODICE SITO BI018  
- canone:  € 12.500,00  annui 

 

CLAUSOLE  COMUNI A TUTTI E 3 I CONTRATTI 
- durata locazione: 9+9 anni rinnovabili  

- pagamento: semestrali  anticipati 

- decorrenza: dalla data di stipula 

- Ripristino area locata: a totale cura e spese della Conduttrice  

- spese di registrazione: come di legge  

- competenza registrazione: Conduttrice Galata 

- foro competente: Tribunale di Biella; 

 

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

richiesta della società Galata Sp.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 da Galata; 

- la non accettazione della rinegoziazione richiesta porterebbe allo smantellamento dei siti e 

quindi ad una riduzione di incasso da parte dell’Ente; 

 

Ritenuto quindi di aderire alle richieste della società Galata S.p.A., autorizzando 

la rinegoziazione degli anzidetti contratti nel seguente modo: 

 

CODICE SITO  BI007  
- canone:  € 11.500,00  annui 

 

CODICE SITO BI039  
- canone:  € 10.000,00  annui 

 

CODICE SITO BI018  
- canone:  € 12.500,00  annui 

 

CLAUSOLE  COMUNI A TUTTI E 3 I CONTRATTI 
- durata locazione: 9+9 anni rinnovabili  

- pagamento: semestrali  anticipati 

- decorrenza: dalla data di stipula 

- Ripristino area locata: a totale cura e spese della Conduttrice  

- spese di registrazione: come di legge  

- competenza registrazione: Conduttrice Galata 

- foro competente: Tribunale di Biella; 

 

Precisato che ulteriore integrazione al contratto di cui al sito BI007, sarà la 

clausola seguente: “La Locatrice fa presente alla Conduttrice, che ne  prende atto, che il 

terreno in Viale Venezia (NCT Fg 89 part. 260) su cui è installata la stazione radio base per 

telecomunicazioni, potrebbe essere interessato dal futuro rifacimento del Campo di Calcio 

comunale, il cui progetto preliminare è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 

413 del 10/10/2011. In Considerazione della possibilità che l’area locata potrebbe risultare 



interessata, anche in parte, al progetto di rifacimento del campo di calcio, Le Parti 

convengono che l’Amministrazione Comunale dovrà  informare la Conduttrice, a mezzo 

lettera raccomanda AR, con un preavviso di 6 (sei) mesi; L’Amministrazione Comunale si 

impegna a concedere alla Conduttrice,  nelle immediate vicinanze,  una postazione alternativa, 

comunque compatibile con il progetto di Rete del Gestore delle Telecomunicazioni Mobili 

 presente, sulla quale trasferire, previo accordo tra le parti, l’impianto esistente.”; 

 

Visti: 

 

 il D. Lgs.vo 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; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di aderire alle richieste della società Galata S.p.A., autorizzando la rinegoziazione degli 

anzidetti contratti nel seguente modo: 

 

CODICE SITO  BI007  
- canone:  € 11.500,00  annui 

CODICE SITO BI039  
- canone:  € 10.000,00  annui 

CODICE SITO BI018  
- canone:  € 12.500,00  annui 

CLAUSOLE  COMUNI A TUTTI E 3 I CONTRATTI 
- durata locazione: 9+9 anni rinnovabili  

- pagamento: semestrali  anticipati 

- decorrenza: dalla data di stipula 

- Ripristino area locata: a totale cura e spese della Conduttrice  

- spese di registrazione: come di legge  

- competenza registrazione: Conduttrice Galata 

- foro competente: Tribunale di Biella; 

 

2. di precisare che ulteriore integrazione al contratto di cui al sito BI007, sarà la clausola 

seguente: “La Locatrice fa presente alla Conduttrice, che ne  prende atto,  che il terreno in 

Viale Venezia (NCT Fg 89 part. 260) su cui è installata la  stazione radio base per 

telecomunicazioni, potrebbe essere  interessato dal futuro rifacimento del Campo di Calcio 

comunale, il cui progetto preliminare è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale 

n. 413 del 10/10/2011. In Considerazione della possibilità che l’area locata potrebbe 

risultare interessata, anche in parte, al progetto di rifacimento del campo di calcio, Le Parti 

convengono  che   l’Amministrazione  Comunale dovrà  informare la Conduttrice, a mezzo 

lettera raccomanda AR, con un preavviso di 6 (sei) mesi; L’Amministrazione Comunale si 

impegna a concedere alla Conduttrice, nelle immediate vicinanze, una postazione 

alternativa, comunque compatibile con il progetto di Rete del Gestore delle 

Telecomunicazioni Mobili  presente,  sulla quale trasferire, previo accordo tra le parti, 

l’impianto  esistente.”; 



3. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la regolarizzazione del corrispettivo 

economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per 

provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 

 


