COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 62 del 17/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DEL
COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN
RIPETITORE RADIO A FINI DI PROTEZIONE CIVILE SU TRALICCIO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN VIA SPALTI 6/B
L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di maggio alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DEL
COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN
RIPETITORE RADIO A FINI DI PROTEZIONE CIVILE SU TRALICCIO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN VIA SPALTI 6/B
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.” ;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
PRESO ATTO della richiesta ricevuta agli atti municipali in data 03/02/2022 e acquisita la
prot. nr. 0003144 inoltrata dal Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la
Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia, per brevità Coordinamento di Reggio
Emilia, volta alla richiesta di installazione di un ponte radio presso un immobile di proprietà
del Comune di Guastalla;
RILEVATO che l’immobile individuato dal Coordinamento di Reggio Emilia a seguito di
specifico sopralluogo è il traliccio metallico posto nell’area cortile del magazzino comunale
in Via Spalti nr. 6/b;
CONSIDERATO che il traliccio ospita attualmente una antenna ed i relativi apparati di
proprietà dell’Associazione di Protezione Civile “I Ragazzi del Po” utilizzata quale ponte
radio per le comunicazioni durante le emergenze;
SPECIFICATO che l’installazione di apparati di trasmissione radio su tale traliccio si è
dimostrata molto efficace per ubicazione, dimensioni e altezza;
PRECISATO che :
- il traliccio è di proprietà del Comune di Guastalla;
- l’installazione di nuovi apparati per la trasmissione dei dati a favore del Coordinamento di
Reggio Emilia avverrebbe mantenendo comunque gli apparati esistenti di Protezione
Civile;
- l’eventuale adeguamento del traliccio al fine del suo utilizzo da parte del Coordinamento
di Reggio Emilia, avverrebbe a spese del medesimo;

CONSIDERATO che le finalità della nuova installazione sono comunque di pubblica utilità, in
quanto si tratterebbe di apparti radio volti all’ottimizzazione ed al potenziamento della rete
provinciale delle comunicazioni;
RICHIAMATO il precedente parere espresso nella seduta di Giunta Politica del 12/04/2022,
con la quale l’Amm.ne Comunale esprimeva il proprio consenso alla stipula di un contratto di
comodato d’uso gratuito con il Coordinamento di Reggio Emilia per l’installazione di un
ripetitore radio a fini di Protezione Civile sul traliccio di proprietà del Comune di Guastalla e
ubicato in Via Spalti nr. 6/b all’interno dell’area cortiliva dell’immobile oggi destinato a sede del
magazzino comunale;
PRESO ATTO della bozza del comodato d’uso gratuito allegato al presente atto a formarne
parte integrale e sostanziale;
RILEVATO che tale installazione non comporta alcun esborso di somme di denaro da parte
del Comune di Guastalla e, alla scadenza del comodato d’uso gratuito prevista fra 9 anni a
partire dalla data di sottoscrizione con possibilità di ulteriore pari rinnovo, gli apparati saranno
rimossi a cura e onere del Coordinamento di Reggio Emilia, ovvero mantenuti nel caso
fossero ancora efficienti ed utilizzabili;
DATO ATTO che:
-che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Geom. Gelmini Elena, come da nomina di cui all’atto
amministrativo nr. 8 del 31/03/2022;
- nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento non sussistono altresì le cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal
D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'istruttore tecnico Geom. Lara
Balestrazzi;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile del procedimento, e del
collaboratore che ha istruito il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così
come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
SPECIFICATO che non viene espresso il parere di regolarità contabile in quanto, il presente
atto, non comporta oneri contabili diretti o indiretti;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la bozza di comodato d’uso gratuito, allegato alla presente a formarne
parte integrale e sostanziale, a favore del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato
per la Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia per l’installazione di un ripetitore
radio a fini di Protezione Civile sul traliccio di proprietà del Comune di Guastalla e ubicato in
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Via Spalti nr. 6/b all’interno dell’area cortiliva dell’immobile oggi destinato a sede del
magazzino comunale;
2) DI DARE MANDATO al responsabile del Settore lavori Pubblici e Patrimonio di
sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Guastalla il contratto di comodato d’uso
gratuito in parola
3) DI INCARICARE il competente Responsabile del Settore all’effettuazione delle verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con
voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma,
del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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