
 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

COPIA 

 

AREA V - SERVIZI ALLA CITTA' 
 

 

Oggetto: 

COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE VENTICINQUENNALE SU 
AREE DI PROPRIETA' COMUNALE OCCUPATE DA STAZIONI RADIO 
BASE DI TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI 
ART. 192 D.LGS. 267/2000 E APPROVAZIONE BANDO ED ELABORATI 
DI GARA. 

 

Cig:  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 177   del 15-12-2021 
 

N. Generale 1655   del 15-12-2021 

 
Il Responsabile dell'Area 

 
   Il sottoscritto, Geom. Giuseppe Musso, Responsabile U.O.1 – Servizi Manutenzione e 
Patrimonio Comunale - dell’AREA V° - Servizi alla Città – giusta Determinazione Dirigenziale N.36 
Racc. 448 del 04/05/2020, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno 
potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del dpr 62/2013, sottopone al dirigente la 
seguente determinazione a contrarre e approvazione bando ed elaborati di gara, per la 
costituzione del diritto di superficie venticinquennale su aree di proprietà comunale occupate da 
stazioni radio base di telefonia mobile: 
 
Premesso che il Comune di Partanna (TP) è proprietario delle aree di seguito descritte: 
 

1) NCEU foglio 34. P.lla 1265; (area interna al campo sportivo “Madonna delle Grazie”);  
 

2) NCT foglio 32. parte di P.lla 493, foglio 31. parte di P.lla 764 e ½ strade pubbliche; (area 
interna alla rotonda tra “Viale Papa Giovanni XXIII e Viale Gramsci”); 

 
3) NCEU foglio 31. P.lla 825; (area interna al depuratore di “C.da Camarro”). 

 
Dato atto che tali aree, su cui insistono stazioni radio base di telefonia mobile, comprensive delle 
strutture complementari, antenne ed apparecchiature radio, delimitate da opportuna recinzione, 
sono concesse in locazione, per una parte di superficie, a gestori di telecomunicazioni, in virtù dei 
seguenti contratti, ad oggi vigenti, validi ed efficaci: 
 



LOTTO IMPIANTO AREA CONTRATTO/SCADENZA GESTORE CANONE ANNUO 

Lotto n. 1 TP544 

NCEU  
foglio 34. P.lla 1265  

Locazione immobile ad uso non 
abitativo area mq. 36,60  Rep. 
4448 del 

17/11/2006  Scadenza 

17/11/2021 

 
ERICSSON 
Telecomunicazioni S.p.A. € 16.639,56 

Lotto n. 2 TP545 

NCT  
foglio 32. parte di P.lla 493; 
foglio 31. parte di P.lla 764 e ½ 
strade pubbliche   

Locazione immobile ad uso non 
abitativo area mq. 60,00 Rep. 4300 
del 

22/12/2005  Scadenza 

22/12/2020 

 
ERICSSON 
Telecomunicazioni S.p.A. € 16.639,56 

Lotto n. 3 TP085 

NCEU  
foglio 31. P.lla 825  

Locazione immobile ad uso non 
abitativo area mq. 60,00 Rep. 4157 
del 

13/12/2004  Scadenza 

13/12/2025 

 
SIEMENS MOBILE 
COMUNICATIONS S.p.A. € 14.672,00 

 
Accertato che: 

▪ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 adottata in seduta del 12/08/2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - Esercizio 2021 – 2023; 

▪ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15.05.2020, esecutiva, relativamente 
all’allegato "Piano delle Alienazioni" con relativo “Elenco dei beni da alienare”, e le aree 
sopra indicate (ciascuna per la parte occupata dagli impianti di telefonia mobile) sono state 
individuate tra gli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili 
di valorizzazione e/o dismissione, prevedendone la possibile concessione in diritto di 
superficie; 

▪ gli immobili rientrano nel patrimonio disponibile del Comune di Partanna (TP); 
 

Considerato che per le caratteristiche dei siti e per le condizioni previste nei relativi contratti di 
locazione, per procedere alla prevista concessione del diritto di superficie risulta opportuno 
raggruppare le aree in tre distinti Lotti, attivando  3 distinte procedure di gara: 
 

Lotto n. 1  
NCEU foglio 34. P.lla 1265; (area interna al campo sportivo “Madonna delle Grazie”);  
 
Lotto n. 2  
NCT foglio 32. parte di P.lla 493, foglio 31. parte di P.lla 764 e ½ strade pubbliche; (area 
interna alla rotonda tra “Viale Papa Giovanni XXIII e Viale Gramsci”); 

 
Lotto n. 3  
NCEU foglio 31. P.lla 825; (area interna al depuratore di “C.da Camarro”). 

 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla concessione in diritto di superficie per un periodo di anni 
trenta (30) delle aree di proprietà comunale, come descritte nelle premesse e di cui ai Lotti 1, 2 e 
3), in attuazione di quanto previsto dal “Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, mediante 
procedura aperta, fissando il prezzo da porre a base d’asta come segue: 

• Lotto n. 1: €    140.000,00; 

• Lotto n. 2: €    140.000,00; 

• Lotto n. 3: €     120.000,00; 
oltre IVA e tasse di legge se dovute; 
 
Accertato che il diritto di superficie sarà finalizzato al mantenimento, sulle aree oggetto di 
concessione, degli esistenti impianti per il servizio di telefonia mobile e trasmissione dati, ovvero 
alla loro implementazione, nel rispetto della vigente normativa a tutela della salute pubblica; 
 



Considerato che l’aggiudicatario a titolo definitivo dell’asta, per ciascun lotto, subentrerà a tutti gli 
effetti al Comune di Partanna, proprietario, nella posizione di locatore dei contratti di locazione 
sopra indicati ed attualmente in essere, a far data dalla sottoscrizione dell’atto di costituzione del 
diritto di superficie e fino alla naturale scadenza dei contratti stessi; 
 
Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Ritenuto a questo punto di procedere all’assunzione della determinazione a contrattare; 
 
Dato atto che: 
 

- il contratto, da stipularsi previo frazionamento delle aree a cura e spese dell’aggiudicatario 
di ciascun lotto, avrà ad oggetto “CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 
VENTICINQUENNALE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE, SU CUI INSISTONO 
STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE”; 

- il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa, con rogito del segretario 
generale, e tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico della parte acquirente; 

- la stipula del contratto sarà preceduta da una gara a procedura aperta e l’aggiudicazione 
avverrà per mezzo del criterio delle offerte segrete in aumento o alla pari da confrontarsi 
con il prezzo a base d’asta, ai sensi degli artt. 73, lett. C) e 76 del Regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924;  

- le offerte saranno esaminate da apposita commissione di gara, composta: dal Segretario 
Generale, dal Responsabile dell’Area V, dal Responsabile del Servizio Patrimonio, e da 
due testi; 

- il bando, allegato al presente atto, sarà pubblicato per almeno 7 giorni consecutivi nelle 
seguenti modalità: 
 

a) Albo pretorio del Comune di Partanna; 
b) Sito internet del Comune di Partanna www.partanna.gov.it; 

 
Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
 

PRO PONE 
 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, e si intendono integralmente riportate e trascritte; 
 
2. Di approvare l’indizione della gara da svolgersi con le modalità descritte in premessa per la 

concessione in diritto di superficie venticinquennale delle aree di proprietà comunale, come 
identificate in premessa e di cui ai Lotti n. 1, 2 e 3;             
 

3. Di approvare il bando ed i modelli di dichiarazione allegati al presente atto; 
 

4. Di fissare i seguenti valori a base d’asta: 
 

• Lotto n. 1: €    140.000,00; 

• Lotto n. 2: €    140.000,00; 

• Lotto n. 3: €       120.000,00; 
     oltre IVA e tasse di legge se dovute; 
 



5. Di stabilire che l’atto di costituzione del diritto di superficie a favore dell’aggiudicatario, all’esito 
dell’asta, sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa, a rogito del segretario generale e 
che tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico della parte acquirente; 
 

6. Di stabilire che l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà provvedere, a propria cura e spese e 
prima della sottoscrizione del rogito notarile, al frazionamento delle aree oggetto di 
concessione; 

 
7. Di procedere, unicamente nel caso in cui la gara andasse deserta, a trattativa privata fra coloro 

i quali manifestino un interesse all’acquisizione degli immobili oggetto della gara; 
 
8. Di trasmettere, ai sensi art. 151 comma 4 – del vigente T.U. Enti Locali, la presente 

determinazione al Responsabile Ufficio Ragioneria; 
 
9. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Ente 

per giorni 15 consecutivi. 
 

 
Il Responsabile del procedimento 
f.to  GIUSEPPE MUSSO 

 
Il Responsabile dell'Area 

f.to GEOM. Salvatore Bonura 
 

 





ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 177 del 15-12-2021, con n. gen. 1655 del 
15-12-2021, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, 
con decorrenza dal 15-12-2021.  
 

N. Reg. Albo: 2495 
 
 

  Partanna, 15-12-2021  
  

 Il Responsabile dell'Area 

 f.to GEOM. Salvatore Bonura 
  

 


