Comune di Tezze sul Brenta
- Provincia di Vicenza UFFICIO URBANISTICA

Prot. 9812

Tezze sul Brenta, 04.07.2022

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE
DI UN’AREA COMUNALE A CAMPAGNARI PER L'INSTALLAZIONE DI UN
IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Premesso che:
- il Comune di Tezze sul Brenta è proprietario del terreno, sito a Campagnari, Via Padre Luigi
Scrosoppi, catastalmente individuata al Foglio 11, particella 2484 (Allegato 1);
- una società che gestisce la telefonia mobile ha chiesto in locazione specifici spazi in località
Campagnari su cui installare e gestire un impianto di telecomunicazioni;
- il Comune di Tezze 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.;

AVVI S A
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 Tezze sul Brenta sito
in Piazza della Vittoria n. 1, 36056 Tezze sul Brenta (VI), PEC tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net, entro
le ore 12:00 del giorno 20 luglio 2022.
La manifestazione di interesse (Allegato A) dovrà essere corredata dalla bozza di contratto di
locazione e dall'indicazione di un canone di locazione annuo e del relativo incremento nel caso di
sublocazione 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. Marcon Paride Giuliano, tel. 0424/535926, e-mail
edprivata@comune.tezze.vi.it.
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