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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

  R.G. Nr. 405 del 04/11/2022 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA TECNICO MANUTENTIVA 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVAMENTE ALL’ACQUISTO DI N. 3 (TRE) 

AREE SU CUI INSISTONO ANTENNE DELLA TELEFONIA CON CONTRATTO 
ANCORA IN ESSERE 

 
PREMESSO che: 

• sul territorio comunale risultano installati tre tralicci per la telefonia mobile con contratto di 
concessione in essere, in scadenza in differenti mesi dell’anno 2025;  

• con decreto-legge 31.05.2021 n.77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 
n. 129 e recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30 luglio 2021, all’art 40 comma 5-ter è così statuito: 

“Dopo il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 è inserito il 
seguente: 

− <831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di 
comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al 
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al 
comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul 
territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad 
esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, 
comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo 
richiesto, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi 
sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 
dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile 
di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82>”; 

• in seguito all’entrata in vigore della su citata norma l’entrata discendente dalla concessione 
del diritto di superficie relativo alle menzionate antenne per la telefonia mobile si riduce 
sostanzialmente; 

CONSIDERATO che: 
• i terreni di cui sopra, individuati catastalmente al Comune censuario di Campoformido al 

Foglio 17 p.c. 837, Foglio 25 p.c. 154 e Foglio 18 p.c. 417, non risultano funzionali 
all’attività istituzionale ed amministrativa della scrivente Amministrazione ed hanno perduto 
ogni rilevanza ai fini economici; 
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• l’Amministrazione ha ritenuto di trasferire i beni in parola al “Patrimonio Disponibile” con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 13.10.2022; 

• il Consiglio comunale ha ratificato la predetta Deliberazione della Giunta comunale con 
propria Deliberazione n. 41 del 18.10.2022; 

• si ritiene di dare seguito alla vendita dei beni in parola, riservandone l’acquisto agli iscritti al 
Registro degli Operatori di Comunicazione; 

• l’attale concessionario delle aree di cui trattasi ha presentato proposta di acquisto, il che, 
rendendolo de facto interessato alla presentazione di un’offerta, lo esime dalla 
presentazione di Manifestazione di interesse; 

VALUTATO: 
• la richiesta di acquisto formulata dalla ditta, attuale concessionaria delle aree in parola - e 

acquisita al Protocollo con n. 7963 del 08.06.2022 - con la quale si richiede la cessione in 
proprietà di circa mq. 80 per ogni traliccio e tenendo esente l’Amministrazione comunale da 
ogni e qualunque spesa (a mero titolo esemplificativo: frazionamenti, imposte, 
registrazione, rogito, …); 

• il disposto normativo di cui all’art. 3, comma 5: “È riconosciuto il diritto di prelazione in 
favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, delle unità immobiliari ad 
uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni solo per il 
caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell’opzione (…), 
ed il successivo comma 6 del D.L. 351 del 25.09.2001, convertito con modificazioni dalla L. 
410 del 23.11.2001: “I diritti dei conduttori e degli affittuari dei terreni sono riconosciuti se 
essi sono in regola con il pagamento dei canoni …”; 

• il valore dei terreni di cui trattasi è in fase di valutazione, così come previsto dall’art. 3, 
comma 7, del D.L. 351 del 25.09.2001 da parte di esperto professionista giusta 
Determinazione di impegno n. 387 del 28.10.2022 con consegna della Perizia prevista per 
il 14.11.2022; 

RITENUTO 
• secondo il principio enunciato all’art. 1 della L. 241/1990: “L’attività amministrativa 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (…)”, si ritiene opportuna la pubblicazione 
dell’intendimento dell’Amministrazione comunale di alienare i beni in parola procedendo a 
pubblico incanto; 

• di limitare la manifestazione d’interesse alle sole aziende iscritte al Registro degli 
Operatori di Comunicazione; 

• di dare tempo due settimane a fare data dalla pubblicazione del presente atto sul sito del 
Comune, per presentare la Manifestazione d’interesse; 

VISTO: 
• il R.D. 2440 del 18.11.1923; 
• il R.D. 827 del 23.05.1924, con particolare riguardo al Titolo II: “Dei contratti”, art. 37; 
• il D.L. 351 del 25.09.2001 convertito con modificazioni dalla L. 410 del 23.11.2001; 
• il D.L. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/08, con particolare 

riguardo all’art. 58; 
• il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.; 
• il D.Lgs. 118/2011 
• lo Statuto comunale; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 18.10.2022 ad oggetto: “PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. ESERCIZIO 2022 – INTEGRAZIONE. 
APPROVAZIONE”; 

DATO ATTO che: 
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• l’inserimento degli immobili nel suddetto Piano delle alienazioni ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile; 

• con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• la proposta relativa alla presente determinazione non ha ricadute dirette ed immediate sugli 
aspetti contabili non è necessaria l’acquisizione del parere favorevole in ordine alla 
regolarità Contabile; 

• non sussiste conflitto d’interesse in capo al Responsabile del Servizio nell’ adozione degli 
atti endoprocedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dall’art. 6bis, L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO: 
• IL Decreto sindacale n. 23/2022, avente ad oggetto: “Attribuzione funzioni di cui all’art. 107 

del D.Lgs. 267/2000 TUEL; 
DETERMINA 

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
2. di approvare la pubblicazione dell’intenzione dell’Amministrazione a mettere in vendita le aree 

di cui sopra; 
3. di esentare dalla presentazione della manifestazione d’interesse la ditta richiedente l’acquisto 

in quanto già implicitamente contenuta nella richiesta d’acquisto; 
4. di approvare il periodo di due settimane per la presentazione delle Manifestazioni d’interesse, 

periodo decorrente dal giorno di pubblicazione sul sito del Comune di Campoformido; 
5. di riservare la presentazione della Manifestazione d’interesse alle sole aziende iscritte al 

Registro degli Operatori di Comunicazione; 
 
 
Istruttoria: arch. Giovanni Battista Polesello 
 
  
 
 Il Responsabile 

Firmato digitalmente 
  arch. Giovanni Battista Polesello 
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