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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila diciotto (2018) addì diciannove (19) del mese di settembre, nella residenza della 

Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, sede operativa dell’Istituto Europeo per le 

Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 

 

Fatto l’appello dei componenti: 

 

ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio Vice Presidente PRESENTE 

RIGONI DIEGO Rappresentante di Lusiana Membro ASSENTE 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

La dott.ssa Marisa Zotti, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

OGGETTO: GALATA SPA – DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIDUZIONE 

CANONE E/O CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE. 

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Prende la parola al Direttore, il quale riferisce che la Società Galata Spa, con mail del 05/09/2018, ha 

reiterato la richiesta di riduzione del canone e chiesto la concessione dell’area in diritto di superficie, 

comunicando la necessità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto per la locazione in 

oggetto, in quanto la Wind Telecomunicazioni S.p.a., precedente intestataria del contratto  in essere 

è, allo stato attuale, "ospite" di Galata S.p.a. e non avendo la stessa Wind garantito una permanenza 

certa sul sito e, al contempo, non essendo Galata un gestore telefonico, la priorità per una corretta e 

proficua prosecuzione del rapporto collaborativo con il locatore, diventa stipulare un nuovo contratto 

direttamente con la Galata, e garantire a quest'ultima la possibilità di prosecuzione del proprio 

business. 

Già il 20 settembre del 2017, era stato comunicato il rigetto dell’offerta allora pervenuta da parte del 

C. di A. (Delibera n. 04/2017), ricordando che la riduzione del canone, inizialmente pari a 17.500,00 € 

negli anni ha subito delle consistenti riduzioni e con i subentri societari o cessioni di ramo d’azienda 

non sempre i pagamenti sono stati onorati. 

Il 5 ultimo scorso la Società ha fatto la seguente proposta: Costituzione del Diritto di Superficie 

sull'area interessata dall'impianto, per complessivi 58.890,00 € per la durata di anni 35. 

Galata ritiene che la presente offerta, per la parte locatrice, presenta 3 aspetti importanti: 

1. La possibilità di riscuotere in un'unica soluzione anticipata il prezzo di cessione del diritto di 

superficie; 

2. L'importo relativo alla cessione del diritto di superficie è esentasse, a differenza del regime 

fiscale che riguarda invece la locazione; 

3. Far ricadere al 100% il rischio d'impresa per la società Galata S.p.A., ed evitare alla parte 

Locatrice, il rischio delle continue richieste di rinegoziazione, causate dalla necessità di 

adeguare i canoni ai nuovi prezzi di un mercato sempre in cambiamento oppure dalla 

necessità di dismettere gli impianti o di accorpare a quelli già esistenti. 

In alternativa, Galata S.p.A. potrebbe anche essere interessata ad un acquisto dell'area interessata 

per un importo pari a 66.290,00 €, accollandosi in caso di accordo, inoltre, le spese tecniche per il 

frazionamento della particella e le spese notarili. 

Il Direttore continua poi ricordando che il vigente contratto, con decorrenza 01/06/2011 e in scadenza 

nel 2020, prevede un canone di 11.000,00 € + Iva. 

Terminata l’esposizione prende la parola il Vicepresidente Franco, il quale ritiene che la richiesta di 

concessione di un diritto di superficie della durata di 35 anni sia inaccettabile. Il Presidente conviene 

con quanto sottolineato dal Vicepresidente. L’ing. Franco Massimo continua poi sostenendo che, al 

limite si potrebbe stipulare un nuovo contratto di locazione direttamente con la società Galata Spa, 

prevedendo magari una riduzione del canone. 

Terminata la discussione, prende la parola la Presidente la quale 

 

PROPONE 

 

- Di declinare l’offerta inoltrata dalla società Galata Spa che prevede la concessione di un 

diritto di superficie; 



- Di invitare il Direttore a comunicare tale decisione a Galata Spa e con l’occasione, di 

comunicare la disponibilità di codesto C. di A. a valutare un’offerta di un nuovo contratto che 

preveda la concessione in locazione, con durata simile a quello già in essere.  

 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITI gli interventi dei presenti, i quali sostengono che l’offerta così come formulata sia inaccettabile 

e che, dato l’importo, è opportuno andare a scadenza e che la durata massima potrà essere nove 

anni rinnovabili; 

VISTO il D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 

267/2000 e successive modificazioni; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di rigettare la richiesta e proposta della società. Gàlata Spa; 

 Di non poter concedere il diritto di superficie; 

 Di essere disponibile a valutare una nuova offerta per un nuovo contratto della durata di anni 

9 rinnovabili che preveda la concessione in locazione; 

 Di incaricare il Direttore a comunicare il deliberato alla società in oggetto. 

 

 

 

  



VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Leg267/2000; 

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in 

qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, 

anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i 

pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 19.09.2018 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott.ssa Marisa Zotti f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
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