
 

  

 
CITTA’  DI  BIELLA 

Ufficio Patrimonio 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE FINANZIARIO 

 

CENTRO DI COSTO:                      PATRIMONIO 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE ..F.to Istr. Amm.vo Cont.le  Dott.ssa Paola Vizia 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PRECARIA DI PORZIONI DI LOCALI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE PER IL POSIZIONAMENTO DI CONCENTRATORI PER LA 

RICETRASMISSIONE DATI DEI CONTATORI DEL GAS DEL GESTORE 2I RETE GAS A 

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.  - APPROVAZIONE CLAUSOLE 

CONTRATTUALI. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 513/PT in data 12/07/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 Premesso che  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 24 agosto 2015 all’oggetto 

“CONCESSIONE PRECARIA DI PORZIONI DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL 

POSIZIONAMENTO DI CONCENTRATORI PER LA RICETRASMISSIONE DATI DEI CONTATORI 

DEL GAS DEL GESTORE 2I RETE GAS A ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.” è stato 

deliberato di concedere a ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, per conto del 

gestore 2I RETE GAS SPA, la concessione precaria di n. 18 siti (una porzione di 

sottotetto/lastrico solare/tetto) per il posizionamento di un piccolo apparecchio 

(cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni 

(circa cm 29x20), contenente componentistica elettronica, unitamente alle sue antenne di 

ricetrasmissione posizionate esternamente su apposita o preesistente struttura di supporto; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 13 giugno 2016 all’oggetto 

“CONCESSIONE PRECARIA DI PORZIONI DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL 

POSIZIONAMENTO DI CONCENTRATORI PER LA RICETRASMISSIONE DATI DEI CONTATORI 

DEL GAS DEL GESTORE 2I RETE GAS A ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.” è stato 

deliberato di concedere a ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, per conto del 

gestore 2I RETE GAS SPA, la concessione precaria dei seguenti altri 4 siti alle stesse 

condizioni contrattuali della precedente concessione precaria: 

 
ID. SITO INDIRIZZO 

19 Scuola Elementare Collodi Via Zara 

20 Villa Schneider Piazza Lamarmora 

21 Palazzetto dello Sport Via Pajetta 49 

22 Centro Incontro Anziani Via Rivetti 5/7 

 

 Vista la concessione precaria Rep. n. 6959 del 18/09/2015 e la successiva modifica Rep. N. 

7097 del 15/01/2016; 



 

  

 Dato atto che occorre procedere con gli atti amministrativi relativi alla stipula del contratto di 

concessione precaria; 

 

 Ritenuto di approvare le clausole contrattuali relative alla concessione precaria di cui 

all’oggetto; 

 

 Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- la Legge 3 maggio 1982 n. 203 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di concedere a ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, per conto del gestore 2I RETE 

GAS SPA, la concessione precaria nei n. 4 siti di cui alla premessa, di una porzione di 

sottotetto/lastrico solare/tetto, per il posizionamento di un piccolo apparecchio (cosiddetto 

concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20), 

contenente componentistica elettronica, unitamente alle sue antenne di ricetrasmissione 

posizionate esternamente su apposita o preesistente struttura di supporto; 

2. Di dare atto che canone annuo di concessione precaria per l’anno 2016 è stabilito in € 400,00 

annui per ogni concentratore installato; 

3. Di approvare le sotto riportate clausole contrattuali: 

 
CITTA’ DI BIELLA                                                                                                                PROVINCIA DI BIELLA  

CONCESSIONE PRECARIA DI PORZIONI DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL 

POSIZIONAMENTO DI CONCENTRATORI PER LA RICETRASMISSIONE DATI DEI CONTATORI DEL GAS 

DEL GESTORE 2I RETE GAS A ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.  

************ 

REPERTORIO N. _______ 

L’anno duemilasedici, il giorno  __________del mese di _____________in Biella. 

 

TRA: 

- ____________________, nata/o a _______ (__) il __________ e residente in _______ (__), che interviene al 

presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA, nella sua qualità di Dirigente del Settore 

Attività Finanziarie (P.IVA del Comune: 00221900020), d’ora innanzi COMUNE; 

E 

- OMODEI Ing. EMANUELE, nato a ****** (**) il **********, domiciliato per la carica in Via Anagnina 203 – 

00118 ROMA, il quale interviene in qualità di Procuratore Speciale pro tempore, in virtù della procura a rogito 

registrata in data 28/01/2013 all’Ufficio delle Entrate di Roma 3 n° 2282, serie 1T dal Dott. Giovanni Vicini, Notaio 

in Roma, Via Nomentana n° 126, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Rep. N. 218019/23575, 

della Società ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., con sede e domicilio fiscale in Via Anagnina 203 – 

00118  ROMA (P.IVA 00886171008 e C.F. 00412200586), d’ora innanzi ERICSSON; 

 

In esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 204 del 13 giugno 2016 e della determinazione del Dirigente 

n.__________in data___________, che qui si intendono integralmente richiamate e che il concessionario ha firmato per 

accettazione incondizionata, 



 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

Il COMUNE e per esso il Dirigente del Settore Attività Finanziarie Dott. ________________, concede in via precaria a 

ERICSSON, l’uso precario dei seguenti siti ubicati nei sottotetti/lastrico solare/tetto, per l’installazione di un piccolo 

apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20), 

contenente componentistica elettronica, unitamente alle sue antenne di ricetrasmissione posizionate esternamente a 

sottotetti/lastrico solare/tetto su apposita o preesistente struttura di supporto, utilizzati per consentire la ricetrasmissione al 

sistema centrale e lo scambio di informazioni relativo al consumo di gas rilevato dai contatori del gestore 2I RETE GAS 

posti nelle vicinanze e per la verifica del funzionamento degli stessi finalizzato alla comunicazione di dati: 

ID. SITO INDIRIZZO 

19 Scuola Elementare Collodi Via Zara 

20 Villa Schneider Piazza Lamarmora 

21 Palazzetto dello Sport Via Pajetta 49 

22 Centro Incontro Anziani Via Rivetti 5/7 

alle seguenti condizioni: 

Art. 1 

Le porzioni degli stabili anzidetti si concedono ad ERICSSON al solo scopo dell’installazione, uso e manutenzione dei 

concentratori per la trasmissione delle letture dei contatori del gas per la Società 2I RETE GAS. 

ERICSSON garantisce che tale apparecchiatura rientra tra quelle definite di libero uso dall’art. 105 del D.lgs 259/2003 

(per le quali non è richiesta l’autorizzazione generale) in quanto la frequenza di 169MHz utilizzata dal concentratore è tra 

quelle identificate dalla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 richiamata dall’art. 105 di cui sopra. 

L’installazione degli apparati di cui sopra sarà effettuata da ERICSSON anche attraverso ditte specializzate, operanti per 

conto della stessa, e che provvederanno insieme ad ERICSSON anche alla manutenzione e gestione delle apparecchiature 

installate. 

ERICSSON dichiara di aver preso visione dello stato dell’area oggetto di concessione e di prendere in consegna tale area 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

Il COMUNE dichiara e garantisce di avere la piena ed esclusiva disponibilità dell’area che viene concessa in concessione 

precaria, la sua idoneità all’uso convenuto, nonché il libero accesso all’area stessa anche attraverso le parti comuni 

dell’edificio, previo preavviso da concordare con gli uffici comunali. 

Il COMUNE consente espressamente a ERICSSON di allacciarsi all’utenza elettrica intestata ad esso. Le spese ed i lavori 

necessari per tale allaccio saranno a carico di ERICSSON. 

La presente concessione potrà essere ceduta da ERICSSON a 2I RETE GAS o a suo eventuale successore e per questo sin 

d’ora il COMUNE, con la sottoscrizione del presente contratto, dà il suo preventivo consenso alla predetta cessione non 

avendo nulla da eccepire al riguardo. Cessione che dovrà comunque essere comunicata al COMUNE. 

L’area ed i beni oggetto della presente concessione potranno altresì essere ceduti in uso e/o in godimento da ERICSSON 

a 2I RETE GAS o a suo eventuale successore e per questo sin d’ora il COMUNE, con la sottoscrizione del presente 

contratto, dà il suo preventivo consenso alla predetta cessione non avendo nulla da eccepire al riguardo. 

Il COMUNE, senza espressa autorizzazione di ERICSSON, non potrà cedere a terzi i diritti derivanti dal presente 

Contratto. 

Art. 2 

La concessione decorre dal giorno della stipula del presente atto e si intende accordata fino al 17/09/2025, data di 

scadenza della concessione precaria Rep. N. 6959 in data 18/09/2015, non tacitamente rinnovabile 

Essa non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, con preavviso di sei mesi, dato con lettera 

raccomandata con avviso di  ricevimento o pec. 



 

  

Il Comune consente a ERICSSON di recedere anticipatamente, in tutto o in parte, dalla presente concessione in qualsiasi 

momento, con preavviso di sei mesi, inviato al COMUNE con lettera raccomandata con avviso di  ricevimento o pec.. In 

caso di risoluzione parziale, il canone sarà ridotto in proporzione al numero minore di concentratori installati. 

Art. 3 

Il canone di concessione precaria per l’utilizzo degli spazi occupati dall’installazione dei concentratori e per il loro 

consumo elettrico, a partire dall’anno 2016, è stabilito in € 400,00 annui per ogni concentratore installato. 

Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge, verrà aggiornato annualmente in misura percentuale pari 

al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed 

impiegati, come accertato dall'ISTAT e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al 

momento della stipula del presente contratto. 

Il canone verrà richiesto dal COMUNE anticipatamente, e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. 

ERICSSON si obbliga a provvedere al pagamento al COMUNE a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente IBAN  

IT60Y0200822310000104156509 presso UNICREDIT, intestato a TESORERIA DEL COMUNE DI BIELLA. 

Il canone così definito non potrà essere suscettibile di variazione da parte del COMUNE anche durante il perdurare della 

concessione stessa. 

Art. 4 

ERICSSON deve occuparsi della manutenzione ordinaria della porzione dei locali concessi in uso precario per la sola 

quota parte degli spazi occupati dalla installazione dei concentratori. 

Art. 5 

Il mancato utilizzo della porzione dei locali dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili al COMUNE, non 

conferisce ad ERICSSON alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto. 

Art. 6 

Alla scadenza del presente contratto, ERICSSON si impegna a riconsegnare l’area nelle medesime condizioni esistenti al 

momento della consegna, salvo il normale deperimento d’uso. 

Gli eventuali danni arrecati all’area oggetto della presente concessione precaria, saranno addebitati ad ERICSSON 

esclusivamente per fatti imputabili alla stessa, ai suoi incaricati o a soggetti operanti nel suo interesse.  

ERICSSON si impegna a mantenere indenne e manlevare il COMUNE da qualsiasi responsabilità per danni che 

dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o 

dall’ammontare degli stessi. 

ERICSSON si impegna inoltre a farsi carico delle spese che il COMUNE stesso, eventualmente chiamato in causa, 

dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico 

in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale. 

Art. 7 

Il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale. 

L’omesso pagamento del canone per un ritardo superiore a tre mesi implicherà diffida ad adempiere, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 1454 c.c., entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, e decorso inutilmente tale termine la concessione 

s'intenderà automaticamente risolta di diritto 

Art. 8 

Il COMUNE riconosce che la presente Concessione ed il suo contenuto sono riservati e si impegna a non divulgarli a 

terzi, fatta salva la produzione in sede giudiziale qualora dovessero insorgere eventuali contestazioni in riferimento al 

Contratto stesso. 



 

  

Le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e s.m.i. e si danno reciprocamente 

atto di essersi scambiate l’informativa ivi prevista in relazione al reciproco trattamenti dei dati personali. 

Art. 9 

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Concessione dovrà essere inviata: 

- per il COMUNE: Ufficio Patrimonio Via Tripoli n. 48 – 13900 - Biella; 

- per ERICSSON: Via Anagnina 203; 00118 - Roma; 

Art. 10 

Tutte le spese relative alla presente concessione, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario. 

Le Parti concordano che il Foro competente, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza giurisdizionale per 

territorio, sarà esclusivamente quello di Biella, salva diversa disposizione inderogabile di legge. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte II D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL CONCESSIONARIO                                                                     IL DIRIGENTE INCARICATO 

 

 

 

==================================================================================== 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELL’ENTRATA: 

Di introitare l’incasso al Cap. 3100311043 “Concessioni Precarie Aree” sul BILANCIO 2016 

 

************************ 

 

DETERMINAZIONE N. 513/PT in data 12/07/2016 

 

IL DIRIGENTE F.F. 

F.to Dott.ssa Angelina Fatone 

 


