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PROVINCIA DI PADOVA
C.a.p. 35016
Tel. (049) 9697911
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Cod. Fisc. 80009670284

li.

15 luglio 2021

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREA COMUNALE A
VACCARINO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE
IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. MANUTENZIONI ECOLOGIA

Premesso che:
- il Comune di Piazzola sul Brenta è proprietario del terreno, sito a Vaccarino, Via Argine,
adiacente al Cimitero, catastalmente individuata al Foglio 48, particella 451 (Allegato 1);
- la ditta Iliad Italia Spa con nota acquisita agli atti prot. 3503 del 24/2/2021 ha chiesto in
concessione specifici spazi in località Vaccarino su cui installare e gestire un impianto di
telecomunicazioni;
- il Comune di Piazzola sul Brenta intende preliminarmente verificare, in questa fase,
l’eventuale interesse alla locazione del suddetto terreno, per la durata di 9 anni, anche da
parte di altri operatori delle telecomunicazioni a tal fine abilitati e capaci a contrarre con la
P.A.;
AVVISA
che è consentito ai predetti operatori manifestare il proprio interesse con apposita comunicazione
che dovrà riportare l’oggetto del presente avviso e pervenire all’ufficio protocollo del Comune di
Piazzola sul Brenta sito in Viale S. Camerini n. 3, 35016 Piazzola sul Brenta (PD), PEC
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip‐veneto.net, entro le ore 12:00 del giorno 30.07.2021.
La manifestazione di interesse (Allegato A) dovrà essere corredata dalla bozza di contratto di
concessione e dall’indicazione di un canone di locazione annuo e del relativo incremento nel caso di
subconcessione dell’impianto ad altri gestori di telefonia mobile.
Gli interessati, prima della scadenza del suddetto termine, potranno richiedere ogni ulteriore
informazione, ivi compresa la possibilità di effettuare un sopralluogo sul terreno interessato, ai
seguenti recapiti:
Responsabile del Procedimento, Dott. Giuseppe Rigo, tel. 049/9697931, e‐mail
lavoripubblici@comune.piazzola.pd.it.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LL.PP. Manutenzioni Ecologia
Dott. Giuseppe Rigo
Firmato digitalmente

