
 

 

COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

AREA TECNICA 
 

Oggetto:  LOCAZIONE AREA IN AMPOROTONDO PER GESTORI DI TELEFONIA- 

AGGIUDICAZIONE WITEL- TRASACCO-AQ 

 
Numero  68  del  26-06-2018 

 
VISTI ; 
Il Decreto Legislativo 267/2000; 
Lo Statuto comunale vigente; 
Il Provvedimento Prot. 1775 del 20.06.2018 con il quale lo scrivente è stato nominato 
resp.le dell’area tecnico manutentiva dell’Ente; 
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; 
TENUTO conto che tale società è già fornitrice di servizi telefonici per  l’Ente  per cui l’Ente 
paga un canone mensile ; 
RITENUTA la proposta pertanto meritevole di attenzione  ; 
DATO atto che l’area non risulta gravata da usi civici essendo residuale e comrpesa 
nell’intervento di ammodernamento degli impianti scioviari di campo rotondo ,già oggetto 
di procedura di sdemanializzazione e cambio d’uso ai sensi della L.R. 25/88;  
 
                                                  DETERMINA 
 
 
DI  CONCEDERE  alla società WITEL srl con sede in TRASACCO-AQ 
P.IVA=01878420668  l’area comunale di circa mq. 20/25 in Camporotondo ,nei pressi 
della stazione di arrivo della seggiovia per segnali radio tv per la durata di anni 6 
rinnovabili al canone annuo di euro. 2.400,00; 
STABILIRE che il suddetto  canone  potrà essere oggetto con la società di scambio anche 
parziale di servizi (canoni telefonici etc)  gia forniti  dalla WITEL a questo Comune.-                
 

 Il Responsabile del Servizio 
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 FERRAZZA MARIO 

 

 

Cappadocia, 26-06-2018 
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________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Numero di pubblicazione 264 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 

dal ____26-06-2018_____ al _____11-07-2018___ 

 

 

Cappadocia lì 12-07-2018 Il responsabile del servizio 

 Bellotta Anna 

 

 

 

 


