
 

 

COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

 

DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE  N. 15 

Del  04-11-2020 

 

 

 

Oggetto: CONCESSIONE AREA COMUNALE DI MQ. 6 IN CAMPOROTONDO 

PER POSTAZIONE INTERNET- SOCIETA NET REALITY- 

AVEZZANO-AQ 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  quattro del mese di novembre alle ore 14:30, nel proprio ufficio, 

previa esaurimento delle formalità prescritte dalla legge: 

 

A causa della situazione di eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica legata 

alla diffusione del COVID 19 e delle circostanze di necessità e urgenza, la presente seduta si 

svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza. 

Il Presidente provvede ad aprire il collegamento ed ogni membro riesce a visualizzare in 

modo chiaro e distinto il volto dell’altro interlocutore. 

 

 

 

LORENZIN LORENZO SINDACO P 

DI GIACOMO GIUSEPPE VICE SINDACO P 

D'INNOCENZO LUIGI ASSESSORE P 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr  LORENZINI LUIGINO 
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COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: CONCESSIONE AREA COMUNALE DI MQ. 6 IN 

CAMPOROTONDO PER POSTAZIONE INTERNET- 

SOCIETA NET REALITY- AVEZZANO-AQ 

 

VISTI ; 
Il Decreto Legislativo 267/2000; 
Lo Statuto comunale vigente; 
Visto  che con nota Prot. 1406 in data 07.05.2018  è stato pubblicato avviso per la 
locazione di un’area in Camporotondo- stazione di arrivo della seggiovia per 
installazione di ponti radio e segnali TV ,di circa mq. 20/25, dal 07 al 17.05.2018; 
CHE le condizioni  di assegnazione prevedono un canone annuo minimo di euro 
.2.400,00 e traffico dati gratuito per l’Ente; 
CHE nel termine stabilito del 17.05.2018 è pervenuta una sola offerta;  
CHE in data 17.05.2018 a mezzo PEC acquisita al prot.1592 è pervenuta offerta 
della società WITEL srl con sede in TRASACCO-AQ Via XI Febbraio disposta  ad 
ottenere l’assegnazione dell’area   al canone stabilito di euro. 2.400,00, che potrebbe 
essere oggetto di uno scambio di servizi cpn l’Ente  anche parziale; 
VISTA la determinazione n°68 del 26.06.2018 con la quale venne concessa alla ditta 
l’area di mq. 20,00  nei pressi della Stazione di arrivo della seggiovia al canone 
annuo di euro. 2400.00 per sei anni per la realizzazione della stazione radio ; 
 VISTO che non rilevando attività in data  02.10.2020 è stata inoltrata PEC alla ditta 
richiedendo lo stato dell’arte della pratica; 
CHE alla stessa pec non è stato dato risposta; 
CHE in data 17.10.2020 veniva inviata alla ditta PEC con la comunicazione dell’ 
avvio del procedimento di revoca per inadempienza ai sensi della legge 241/90 
assegnando un termine di gg. 10 per il ricevimento di scritti difensivi ; 
CHE ad oggi 30.10.2020 nulla è pervenuto da parte della azienda; 
VISTA la determinazione n°114 del 30..10.2020 con la quale si è provveduto alla 
revoca dell’assegnazione ,debitamente notificata a mezzo PEC alla ditta in pari data; 
RITENUTO pertanto provvedere ,stante la necessità di dotare la località di 
camporotondo di servizi  digitali anche e soprattutto alla luce dell’emergenza 
epidemiologica del covid19 e la necessità di smart working richiesto dalla collettività 
ad individuare nuovo soggetto disponibile all’investimento ;    
VISTA in data  la richiesta della ditta  NetReality con sede in AVEZZANO-AQ  intesa 
ad ottenere sullo stesso sito un area di mq. 6,00 per realizzarsi una postazione di 
telecomunicazione vireless  al Prot. 2281 del 09.09.2020;  
                                                  DELIBERA  
 
 
DI CONCEDERE alla società NET REALITY con sede in AVEZZANO-AQ  via Edison 
24  un’area di mq. 6,00  in Camporotondo ,nei pressi della stazione di arrivo della 
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seggiovia per telecomunicazioni  wireless per la durata di anni 6 rinnovabili al canone 
annuo di euro.590.00; 
 

Cappadocia, 04-11-2020 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere  Favorevole  sotto il profilo della  Regolarita' 

tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

Li: 04-11-2020 Il Responsabile del servizio competente 

 Ferrazza Mario 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

      Vista l’allegata  proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di accoglimento; 

 

      Visti i Pareri  espressi sulla proposta di deliberazione dei servizi interessati, ai sensi 

dell’art. 49c.1 d.lgs. 267/2000; 

 

   

 

DELIBERA 

 
Di approvare in ogni sua parte la suddetta  proposta di deliberazione  

 
 

Dichiara inoltre Immediatamente Eseguibile il presente atto ai sensi dell’Art. 134 Com. 4 

Dec. Lgs. 267/2000  
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

LORENZIN LORENZO LORENZINI LUIGINO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di 

Cappadocia per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi 

 

 

Li             Numero di pubblicazione  IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE 

 BELLOTTA ANNA 

 

___________________________________________________________________________ 
 Soggetta all’invio ai Capigruppo consiliari 

 Inviata alla Prefettura de L’Aquila 

___________________________________________________________________________ 

DIVENUTA ESECUTIVA IL            
 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.LGS 267/2000 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 1, D.LGS 267/2000 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.LGS 267/2000 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 LORENZINI LUIGINO 

__________________________________________________________________________ 


