
 

 

CONVENZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER 

TELECOMUNICAZIONI  

tra 

Il COMUNE VEDELAGO con sede a Vedelago (TV) in piazza Martiri della 

Libertà n. 16, codice fiscale e partita IVA 00208680264, rappresentata in 

quest’atto dal sig. Giuseppe Menato nato a Camposampiero il 24/11/1962, in 

qualità di responsabile del Settore Tecnico, che agisce in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta in forza dell’atto 

sindacale n. 13 del 01.10.2018, di seguito indicato come “Concedente”; 

e 

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH 

Luxembourg S.à r.l. - con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 , 

capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, partita IVA 

13378520152, C.F. e Registro Imprese di Milano n. 02517580920, in persona 

del suo procuratore Carminati Umberto nato Milano il 13 aprile 1971, che 

agisce in virtù della procura Rep. N. 18164/5827 del 14 novembre 2017 per 

atto del Dott. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la 

sede della Società medesima, in seguito indicata come “Concessionario” o 

“Wind Tre”, il concedente ed il concessionario nel seguito sono 

congiuntamente indicati come le “Parti”,  convengono e stipulano quanto 

segue: 

ART. 1 – Oggetto 

Il Comune di Vedelago concede in concessione a Wind Tre, che accetta, 

porzione di terreno di mq. ______, (di seguito per brevità “l’immobile”), sita 

nel Comune di Vedelago (TV), via xxxxxxx, iscritta al N.C.E.U. al foglio xx, 



 

 

mappali xxxx e xxxx, per l'installazione dell’impianto per telecomunicazioni, 

il tutto come risulta dall’allegata planimetria sub lett. A). 

Il concedente, nella sua qualità di proprietario dell’immobile facente parte del 

patrimonio indisponibile del Comune, dichiara che sullo stesso non insistono 

diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del 

bene da parte del concessionario. 

Nel caso in cui il concedente intendesse trasferire a titolo oneroso o concedere 

a terzi la porzione di immobile concessa alla scadenza del contratto, spetterà 

al concessionario il diritto di prelazione, ai sensi delle norme vigenti. 

Il concedente garantisce al concessionario l’accesso, in ogni momento e senza 

restrizioni, alla porzione concessa da parte del proprio personale dipendente o 

personale da esso incaricato e munito di chiavi per compiere le operazioni 

necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, non che per 

ogni necessità di manutenzione o di servizio. 

ART. 2 – Scopo della concessione 

L’immobile sarà utilizzato dal concessionario per l’installazione e l’esercizio 

di impianti di telecomunicazione, comprensivi di tutte le necessarie strutture, 

antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazione 

(nel seguito l’impianto) per la fornitura di un servizio pubblico di 

telecomunicazioni. Il concedente prende atto che gli ambienti locati saranno 

utilizzati dal concessionario per la realizzazione di impianti di 

telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed 

apparecchiature  per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito 

«l’Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni. 



 

 

Il concessionario avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per 

tutta la durata della concessione, i lavori necessari per la corretta installazione 

delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro 

manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per 

l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio 

a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale , cui il concedente, ora per 

allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di 

enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta. 

Il Comune concede, pertanto, espressamente a Wind Tre l’autorizzazione ad 

eseguire, a totale cura e spese di quest’ultima, i lavori e le opere necessarie ad 

installare nell’Immobile concesso il predetto Impianto o aggiornarne le 

funzionalità. In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi 

strutturali dell'immobile, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di 

impianti di qualsiasi genere, sovraccarico dei solai (previa adozione dei dovuti 

accorgimenti tecnici) e quant'altro necessario all'uso dichiarato dell'immobile. 

Il Comune autorizza Wind Tre, senza che le sia dovuta alcuna somma 

ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di 

alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi e quant’altro 

necessario) sull’area di proprietà privata. 

La Concessionaria dichiara che l’Impianto viene realizzato in piena 

conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte. 

 La realizzazione di tali opere non comporterà per il concedente alcun onere 

aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi 

summenzionati, il concedente riconosce al concessionario la facoltà di 

richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse 



 

 

indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in 

questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del 

concessionario. 

ART. 3 – Durata 

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del presente atto. Le Parti convengono che, alla scadenza dei 9 

(nove) anni, l’Atto si estinguerà senza bisogno di ulteriori comunicazioni da 

parte del Concedente, e potrà essere rinnovato previa richiesta del 

Concessionario.  Alla sottoscrizione del presente atto,  il concessionario 

conferma il proprio interesse e chiede il rinnovo della presente concessione a 

scadenza, salvo sua formale disdetta da formalizzarsi a mezzo raccomandata 

A/R o posta elettronica certificata con preavviso di 12 mesi dalla scadenza. 

Detto rinnovo rimane comunque vincolato a espressa Delibera della Giunta 

Comunale essendo escluso il tacito rinnovo. 

ART. 4 – Canoni 

Il canone annuo della concessione è convenuto in € 6.000,00 (seimila/00) da 

corrispondersi in un’unica rata anticipata da versare entro il mese della data di 

inizio lavori con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Cooperativo 

Trevigiano, di Vedelago (TV): IBAN IT82 E 03599 01800 000000132541, 

intestato al Comune di Vedelago (TV).  

Resta inteso tra le parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire 

dalla data di inizio lavori, evento che sarà comunicato dal Concessionario al 

Concedente a mezzo PEC o raccomandata A/R. Si precisa che l’inizio dei 

lavori dovrà avvenire entro 360 gg dalla dal rilascio di tutte le autorizzazioni 

necessarie alla realizzazione delle opere. Il canone predetto sarà aggiornato 



 

 

annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) 

delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di 

operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente, come accertato 

dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78, e comunque 

in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della 

stipula del presente atto. Quale base di calcolo della variazione annuale 

ISTAT sarà assunto l’indice del mese di decorrenza del canone. È vietata la 

cessione dei crediti derivanti dalla presente concessione salvo diverso accordo 

tra le Parti. 

ART. 5 – Cessione e subconcessione degli spazi concessi 

Il Comune consente fin d’ora a Wind Tre la facoltà di cedere il presente atto o 

di subconcedere anche parzialmente la porzione oggetto di concessione a 

terzi. In entrambi i casi la cessione o subconcessione saranno preventivamente 

comunicate al comune con lettera raccomandata A/R.  

La subconcessione avverrà con un aumento, del canone contrattuale, 

quantificato in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni singola 

subconcessione, a far data dalla comunicazione di inizio lavori del 

subConcessionario.  

Resta inteso tra le Parti, che nel caso in cui l’operatore ospitato dovesse 

lasciare l’area, il Concessionario dovrà comunicarlo tempestivamente alla 

Concedente ed il canone di concessione tornerà quello precedente alla 

subconcessione, aggiornato dell’ISTAT.  

ART. 6 – Condizione risolutiva e recesso anticipato 

Qualora le Pubbliche Autorità competenti, entro 12 (dodici) mesi dalla data di 

sottoscrizione della presente Concessione, non rilasciassero le necessarie 



 

 

autorizzazioni che legittimano l’installazione delle apparecchiature ed il loro 

utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare e  in caso di 

eventuali ulteriori impedimenti all’utilizzo dell’immobile per la fornitura del 

servizio di telefonia che si manifestassero anche a seguito della data di inizio 

lavori, e non dipendenti dall’attività e/o dalla volontà del concessionario, il 

Concessionario avrà facoltà di considerare come risolto il Contratto medesimo 

a far data dalla sua conclusione e quindi con efficacia retroattiva. 

Il concessionario avrà facoltà, altresì di recedere dal contratto qualora non 

iniziasse i lavori di installazione dell’impianto entro 12 (dodici) mesi dalla 

sottoscrizione del medesimo pur essendo in possesso dei titoli autorizzativi, 

tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R con 

preavviso di 15 (quindici) giorni antecedenti la data cui il recesso deve avere 

esecuzione e senza che il concedente abbia nulla a pretendere dal 

concessionario. 

Le Parti convengono che il concessionario possa recedere in qualsiasi 

momento dalla concessione dandone avviso al concedente mediante 

raccomandata A.R. e/o PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il 

recesso deve avere esecuzione.   

Il presente atto potrà risolversi, su iniziativa del Concedente, qualora si 

verifichino gravi motivi o almeno una tra le sotto elencate condizioni: 

- in caso di mancato pagamento del canone annuo superiore a 30 giorni 

qualora, decorsi inutilmente ulteriori 45 giorni dal ricevimento di formale 

richiesta -a mezzo di raccomandata A.R. e/o PEC- da parte del Concedente, il 

Concessionario non abbia provveduto a tale pagamento; 



 

 

- qualora il Concessionario non abbia più i requisiti necessari per contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

- l’utilizzo, da parte del Concessionario, dell’area data in concessione per 

finalità diverse da quelle indicate nella presente scrittura; 

Nei casi suindicati, la presente scrittura potrà, quindi, essere risolta 

unicamente dal Concedente con un preavviso di 30 giorni, tramite invio di 

comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, senza che il 

Concessionario abbia nulla a pretendere dal Concedente. 

ART.7 – Manutenzione 

Il concessionario provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione 

ordinaria degli spazi concessi.  

Il concedente garantisce che l’immobile concesso è a norma con le vigenti 

normative anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare non 

risulta inquinato da rifiuti. Inoltre il concedente dichiara che nella porzione 

concessa non vi è la presenza di materiali contenenti amianto. 

Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché 

degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il comune concede al 

concessionario garanzie per l’accesso all’immobile concesso ed alle relative 

strutture e pertinenze in qualsiasi momento. In caso di svolgimento di lavori 

in regime di appalto, il comune si impegna a collaborare con Wind Tre e/o 

con le ditte appaltatrici, al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi 

da interferenza 

ART. 8– Ripristino 

Il Concessionario entro sei mesi dalla data di cessazione della concessione 

salvo eventuali rinnovi concordati tra le parti o entro i necessari tempi tecnici 



 

 

preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale, provvederà a 

propria cura e spese alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino 

dell’immobile concesso. In caso contrario il ripristino dei luoghi avverrà a 

cura del Concedente con successivo addebito delle spese al Concessionario. 

Indipendentemente dal ripristino dell’immobile, il concedente si impegna a 

garantire l’accesso di imprese incaricate dal concessionario per l’effettuazione 

degli interventi di smontaggio ed asporto delle infrastrutture installate, 

unitamente a qualsiasi altro accessorio o bene di pertinenza. 

A maggior esplicitazione dell’impegno sopra descritto, il Concedente dichiara 

e riconosce che tale accesso per il ripristino potrà avvenire in ogni tempo ed 

indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato dal concedente ai sensi del 

presente contratto. 

ART. 9 – Riservatezza 

In relazione alle attività che saranno eseguite nell’ambito della presente 

Concessione, a seguito della sottoscrizione per accettazione della stessa, le 

Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti 

dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il 

Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”),nonché di ogni ulteriore norma 

vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati 

(la “Normativa Applicabile”). 

Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per 

l’esecuzione della presente Concessione, agiranno ciascuna per la parte di 

propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la 

definizione contenuta all’art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno 

raccogliere i dati personali necessari per l’esecuzione della presente 



 

 

Concessione nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, 

impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo 

principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti 

riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati 

medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR. Le Parti altresì si impegnano 

reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione della 

presente Concessione nei limiti di cui alle rispettive informative privacy 

fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per 

l'adempimento di eventuali obblighi derivanti della presente Concessione, 

dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per 

la protezione dei dati personali. 

Wind Tre S.p.A. non sarà responsabile delle eventuali violazioni della 

Concedente alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel 

presente articolo. Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati 

personali sono reperibili sul sito web del Comune 

(https://www.vedelago.gov.it/comune/info/privacy.html). 

ART. 10 – Variazioni al testo del contratto.  

Qualsiasi modifica, aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente 

contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a 

seguito dell’avvenuto accordo scritto tra di esse. 

ART. 11 – Clausole fiscali e registrazione del contratto  

Il presente contratto dovrà essere registrato a cura e spese del concessionario 

secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. 

ART. 12 – Domicili contrattuali  

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: 



 

 

Il concedente: piazza della libertà n. 16 – 31050 Vedelago (TV) – PEC 

comune.vedelago.tv@pecveneto.it 

Il concessionario al seguente indirizzo operativo: Wind Tre Spa – Via Cesare 

Giulio Viola n. 48 00148 Roma  – PEC realestate@pec.windtre.it  

Art. 13 – Foro competente Le parti dichiarano che ogni controversia inerente 

il presente contratto, comprese le questioni inerenti la sua interpretazione od 

esecuzione, sarà devoluta esclusivamente alla competenza del Tribunale di 

Treviso.  

ART. 14 – Disposizioni finali  

La presente concessione costituisce la manifestazione completa degli accordi 

raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e 

precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. 

Ogni modifica od integrazione al presente atto non sarà valida e vincolante se 

non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla 

Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto 

valere. 

Vedelago, lì ……. 

Il Concedente                                                                      Il Concessionario 

Geom. Giuseppe Menato Carminati Umberto 

(documento informatico con firma digitale  ai sensi  dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005) 

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale il concedente in relazione al 

disposto nell’art. 1341 Cod. Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono 

qui specificatamente approvati gli articoli 3 (Durata), 4 (Canoni), 5 (Cessione 

e subconcessione degli spazi concessi), 6 (Condizione risolutiva e recesso 

anticipato), 9 (Riservatezza),13 (Foro competente), 14 (Disposizioni finali). 



 

 

Vedelago, …………………. 

Il concedente_______________________ 

(documento informatico con firma digitale  ai sensi  dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005) 

Elenco Allegati: 

-Sub. All. A e B 


