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Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici il giorno
del mese di
In Gallarate, nel mio studio in piazza Garibaldi n. 8.
Avanti a me Mario Lainati, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di
Milano,
sono comparsi i signori:
1) FERRARO Arch. SILVANO, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 23

REGISTRATO
REGISTRATO
A VARESE
A VARESE
il ...........................................
il ...........................................
al n. ....................... serie 1T
al n. ....................serie ........
esatti € ................................
Esatti € ................................

TRASCRITTO A
..............................................

ottobre 1960,

il ...........................................

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Responsabile del
Settore opere Pubbliche e come tale in rappresentanza del
" COMUNE DI CASTELLANZA "
con sede in Castellanza (VA) viale Rimembranze n. 4, ove il predetto domicilia
per la carica, codice fiscale 00252280128, tale nominato, ai sensi dell’articolo
4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli articoli 107,
commi 2 e 3, lettera c), e 109 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, con Decreto Sindacale del 18 dicembre 2013 -prot.22953 che in copia
conforme all'originale si trova allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito
in data 1 luglio 2014 rep.110934/47549;
nonché in esecuzione:
- della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data [•] N.[•] Reg.
Del. n. 860 Reg. Pubblic., pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data [•]
divenuta esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si

al n. ............................. Gen.
al n. ............................. Part.
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allega al presente atto sotto la lettera "A".
- di seguito indicato come "Comune"
2)

- di seguito indicato come "Superficiario"
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi
richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale,
premettono che
a) in data 3 aprile 2014 prot. n. 6815/2014 il "Superficiario" presentava
istanza al Comune di Castellanza al fine di realizzare, mantenere ed esercire
un impianto per comunicazioni elettroniche sul terreno sito nello stesso
Comune Sezione censuaria di Castellanza mappale 5281, come in seguito
meglio

identificato,

per

la

superficie

complessiva

di

mq

45,00

(quarantacinque virgola zero) e per la durata di 20 (venti) anni;
b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. [•] del [•] esecutiva a norma
di legge e conservata in atti, il Comune ha espressamente autorizzato il
"Superficiario" alla realizzazione, al mantenimento ed all'esercizio sul
terreno oggetto del presente atto, come infra meglio specificato, di una
postazione attrezzata per comunicazioni elettroniche.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART.1 - ALLEGATI E PREMESSE
Gli allegati, l'intestazione e le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Atto di Costituzione di Diritto di Superficie (nel
seguito "Atto").
ART. 2 - OGGETTO
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Il Comune, nella sua qualità di Ente Pubblico,
concede
a favore del "Superficiario", che accetta, il diritto di superficie, sull'area qui
di seguito descritta:
In Comune di Castellanza (VA):
porzione di terreno individuata nei Registri Censuari di detto Comune come
segue:
Catasto Terreni
Foglio logico 1 - mappale 5281 - seminativo - cl.3 - Ha 00.00.45, reddito
dominicale euro 0,26, reddito agrario euro 0,21
(frazionamento del 18 novembre 2014 n. 180287.1/2014 protocollo n.
VA0180287)
COERENZE da nord a nord in senso orario:
mappali 5280, 5211, indi di nuovo mappale 5280
Salvo errori e come in fatto
al fine di realizzare, mantenere ed esercire sulla predetta area un impianto
per comunicazioni elettroniche.
Il Comune concede altresì al "Superficiario" l'utilizzo degli spazi necessari
per il passaggio di cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli
elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro
necessario al funzionamento dell'impianto.
Accesso e scarico: il mappale in oggetto ha accesso e scarico sulla Via Turati
attraverso i mappali del foglio logico 1 nn. 4046, 5217 e 5280, di residua
proprietà del Comune.
A tal proposito il Comune concede al Superficiario il diritto temporaneo (per
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tutta la durata della concessione del diritto di superficie) di passo pedonale,
carraio e di posa tubi sulle aree individuate nel Catasto Terreni foglio logico
1 con i numeri 4046, 5217 e 5280, aree quali risultano identificate con colore
[•] nella Planimetria che, sottoscritta dalle parti e da me Notaio, si allega al
presente atto sotto la lettera "[•]", nonché in genere sulle porzioni di aree a
parte dei mappali di sua proprietà residua.
Il Superficiario si assume l'onere della sistemazione per l'uso carrabile della
detta porzione di area con l'obbligo di installazione e manutenzione di
barriera per la regolazione dell'accesso nonché con l'obbligo di
manutenzione ordinaria e straordinaria del detto accesso.
L'area oggetto del diritto di superficie, come sopra costituita, verrà in seguito
indicata, per brevità anche come la "Porzione d'Immobile".
ART. 3 - GARANZIE
Il Comune garantisce la proprietà e disponibilità della "Porzione
d'Immobile" come sopra individuata, nonché la sua libertà da canoni, censi,
vincoli di qualsiasi specie, privilegi anche fiscali, ipoteche e trascrizioni
pregiudizievoli.
Il Comune dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in
qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo
godimento della "Porzione d'Immobile" concessa al "Superficiario", il quale
resta pertanto garantito da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo,
comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione di cui
sopra.
ART.4 - RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE IPOTECARIA
Il Comune dichiara di rinunciare, come espressamente rinuncia, all'iscrizione
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di qualsiasi ipoteca legale nascente dal presente Atto sollevando il
Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 dall'obbligo d'iscrizione
d'ufficio di tale ipoteca.
ART.5 - DURATA
Il diritto di superficie è costituito per la durata di 20 (venti) anni, con
decorrenza dalla sottoscrizione del presente Atto e potrà essere rinnovato in
forza di nuovi accordi tra le parti.
Il Comune consente che il Superficiario possa recedere anticipatamente dal
diritto di superficie come costituito con il presente Atto in qualsiasi
momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante raccomandata a.r.,
ART.6 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo annuo per la costituzione del diritto di superficie sulla
Porzione d'Immobile oggetto del presente Atto è concordemente stabilito
nella somma annua pari ad euro 500,00. (cinquecento/00) oltre IVA.
Le parti concordano che il corrispettivo per le venti annualità è pari ad €.
10.000,00 (oltre IVA) e viene versato in una unica rata contestuale alla
sottoscrizione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 35, comma 22 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006
convertito nella legge n.248/2006, le parti, da me Notaio ammonite à sensi
degli artt. 3 e 76 DPR 445/2000 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni
false o reticenti, dichiarano quanto segue:
a) Il corrispettivo per le venti annualità, pari ad €. 10.000,00, (oltre IVA) è
stato pagato in data [•] mediante bonifico bancario presso la Tesoreria
Comunale di Castellanza Banca Popolare di Sondrio (Codice IBAN)
Comune di Castellanza IT 18Y 05696 50120 000007329X23

- 6 –
Allegato 2 alla delibera di C.C. n. 33 del 30.09.2015

b) le parti contraenti non si sono avvalse dell'opera di alcun mediatore
immobiliare per la conclusione del presente contratto.
A partire dalla data di decorrenza del diritto di superficie stabilita secondo le
modalità di cui al precedente art. 5, il corrispettivo è integrato con
l'erogazione gratuita a favore del Comune di Castellanza di n. 5 (cinque)
Connessioni di cui 3 (tre) Eolo Power 12/2 e 2 (due) Eolo Power 10/1, tutte
con relativi IP Statici e Router di cui Cisco 1841 o analogo.
ART.7 - CERTIFICAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi delle vigenti norme edilizie, il Comune dichiara che la Porzione
d'Immobile oggetto del presente Atto è conforme al Certificato di
Destinazione Urbanistica previsto dall'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
rilasciato dallo stesso Comune in data 16 gennaio 2015 contenente tutte le
prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area di cui sopra, che si allega sotto la
lettera "[••]" per formare parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Il Comune dichiara altresì che, relativamente alla Porzione d'Immobile di cui
all'oggetto, gli strumenti urbanistici comunali non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio del Certificato di cui sopra ad oggi e che, ai sensi
dell'art. 10 L. 21 novembre 2000 n. 353, il terreno oggetto del presente Atto
non ricade nei territori già percorsi dal fuoco e pertanto non è soggetto al
vincolo previsto dalla predetta normativa.
Il Comune garantisce, ai sensi e per gli effetti dell’art.29 comma 1 bis della
legge n.52 del 27 febbraio 1985,modificata da D.L.n. 78 del 31 maggio
2010, convertito in L 122 del 30.07.2010 la conformità allo stato di fatto dei
dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in
materia catastale.
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ART. 8 - USO DELLA PORZIONE D'IMMOBILE
La Porzione d'Immobile è concessa per il mantenimento e l'esercizio, al
disopra o al di sotto della stessa Porzione d'Immobile, di infrastrutture aventi
carattere di pubblica utilità, assimilabili ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria (nel seguito "Infrastrutture"), il tutto al fine di
consentire l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi, di
comunicazioni elettroniche e comunicazioni in genere, comprensivi di
strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre
apparati accessori (nel seguito "Apparati"), per realizzare e fornire la
diffusione di idonei segnali di pubblico interesse. Le infrastrutture di cui al
presente atto sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come
espressamente previsto dall’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n.
259.
Le parti convengono che il diritto del Superficiario alla installazione,
esercizio, funzionamento, mantenimento, mera innovazione tecnologica ed
adeguamento dell'impianto è motivo essenziale dell'Atto per tutta la durata
dello stesso.
Il Comune pertanto, autorizza sin da ora il Superficiario e/o eventuali altri
soggetti da questo indicati ad installare ed esercire l'impianto, nonché ad
effettuare nel corso della durata del rapporto qualsiasi modifica,
manutenzione, integrazione o mera innovazione dell'impianto che per le
opere/attività di propria competenza siano ritenute opportune.
Il Superficiario, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e
lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la Porzione
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d'Immobile idonea allo scopo per il quale viene concessa in superficie, ivi
compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto del presente
Atto, o comunque di proprietà o disponibilità del Comune, di tutti i cavi
strettamente funzionali all'impianto.
Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di
cui sopra, trova titolo nel presente atto ed è strettamente correlato alla
funzionalità dell'Impianto.
Sarà altresì, a carico del Superficiario o di eventuali altri soggetti da questo
indicati l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta
eventualmente necessari al mantenimento dell'Impianto.
Con la sottoscrizione del presente Atto il Comune concede la facoltà ed
autorizza il Superficiario e/o eventuali altri soggetti da questo indicati a
presentare istanze e domande alle Amministrazioni Competenti al fine di
ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie al mantenimento e alla
gestione dell'impianto, con l'obbligo, quando previsto dalla normativa
vigente, di richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate.
In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura del
Superficiario e/o di eventuali altri soggetti da questo indicati con il carico di
tutte le eventuali spese relative.
Le

infrastrutture

installate

rimarranno

di

esclusiva

proprietà

del

Superficiario.
Il Superficiario in conformità a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs
259/2003 si rende disponibile a consentire la coubicazione e condivisione
delle infrastrutture ad altri operatori, al fine di una razionalizzazione della
distribuzione degli impianti da posizionarsi sul territorio a condizione che i
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nuovi impianti da installarsi sulla loro struttura, risultino compatibili dal
punto di vista strutturale, non pregiudicando il loro impianto.
A fronte di quanto sopra, entro 120 (centoventi) giorni dal termine di
efficacia del presente Atto, il Superficiario provvederà a propria cura e
spese, alla rimozione delle Infrastrutture e di quant’altro di sua
proprietà/disponibilità, ripristinando a verde i luoghi occupati.
A garanzia della perfetta esecuzione di quanto innanzi previsto è effettuato
dal Superficiario un Deposito Cauzionale dell’importo di euro 5.000,00
(cinquemila/00) (pari ai costi corrispondenti per il ripristino dei luoghi in
oggetto, come da perizia estimativa arrotondata che si allega al presente atto
sotto la lettera "[••]").
Il Comune non è responsabile per la custodia della Porzione d’Immobile e
dell’Impianto e si dichiara, sin d’ora, edotto del fatto che il Superficiario e/o
eventuali altri soggetti da questo indicati apporranno sui luoghi apposita
segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non
esaustivo, i rischi relativi a caduta dall’alto, apparecchiature sotto tensione
elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, etc.).
ART. 9 – GARANZIA PER CONTINUITÀ E QUALITÀ SERVIZIO
PUBBLICO
Al fine di garantire la continuità e la qualità dei segnali radio elettrici
trasmessi dall’Impianto, in caso di mancato rinnovo o proroga negoziale del
presente diritto, le parti concordano in caso di non rinnovo del presente
Diritto, di ricercare congiuntamente per almeno un anno, una nuova area
ritenuta altrettanto idonea. L’area verrà in ogni caso lasciata libera entro un
anno dalla scadenza del contratto o della richiesta di utilizzo della stessa per
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pubblica utilità.
ART. 10 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dal presente Atto, in caso di
grave inadempimento dell’altra parte, mediante raccomandata a.r., efficace
dalla data dell’effettiva ricezione.
Il Concedente avrà facoltà di risolvere il presente Atto mediante
raccomandata A.R., in presenza di inderogabili motivazioni di interesse
pubblico adeguatamente motivate.
Il Superficiario, in particolare, avrà facoltà di risolvere il presente Atto
mediante raccomandata A.R., nelle seguenti ipotesi:
-

definitivo

diniego/revoca

delle

autorizzazioni

e/o

concessioni

amministrative e sanitarie necessarie al funzionamento degli apparati
trasmettitori installati o all’installazione e/o mantenimento e/o godimento
delle Infrastrutture;
- mutamento delle disposizioni normative che comportino l’impossibilità
giuridica al mantenimento delle Infrastrutture e/o al godimento degli apparati
trasmettitori.
ART.

11

–

CONSEGNA

ED

ACCESSO

ALLA

PORZIONE

D’IMMOBILE
Il Superficiario, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla decorrenza
del presente Atto, verrà immesso dal Comune nella detenzione della
Porzione d’Immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in
cui attualmente si trova.
Da tale data il Superficiario avrà, inoltre, il pieno e libero godimento della
Porzione d’Immobile nei limiti dell’uso convenuto ed avrà la facoltà di
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accedere alla Porzione d’Immobile ed a tutte le aree interessate
dall’Impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da
esso incaricato, munito di chiavi e dei mezzi necessari per l’espletamento
della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel
corso del presente Atto tutti gli interventi relativi all’installazione,
conduzione,

implementazione,

manutenzione,

modifica,

integrazione,

innovazione e controllo dell’Impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare
il minor disagio possibile al Comune ed ai terzi.
La prima attivazione degli impianti potrà essere effettuata solo ad avvenuta
comunicazione di inizio attività da effettuarsi al Comune ai termini del
vigente Regolamento Comunale (all. E delibera C.C. n. 10 del 22/03/2013)
ed in ogni caso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente al
momento dell’installazione e delle successive modifiche.
Il Comune garantisce al Superficiario che la Porzione d’Immobile concessa è
accessibile liberamente, (l’accesso all’area avverrà come indicato nella
planimetria allegata individuata sotto la lettera [•])
ART. 12 – CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Il Superficiario avrà facoltà di cedere il presente Atto a terzi.
Il presente Atto resterà valido anche in caso di modifiche societarie del
Superficiario, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di
conferimento o di cessione di azienda o di ramo d’azienda che dovranno
essere comunicate al Comune.
ART.13- PRELAZIONE
Qualora la Porzione d’Immobile fosse soggetta con esito positivo a
procedura di sdemanializzazione, con intento del Comune di cederne poi la
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proprietà, il Comune è tenuto a comunicare al Superficiario, mediante
raccomandata a.r., la propria intenzione, assegnando un termine entro cui il
destinatario dovrà manifestare la propria intenzione di acquisire o meno il
diritto di proprietà dell'area.
Il Superficiario avrà facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro il
termine indicato dal Comune.
ART. 14- FORO
Per ogni controversia relativa all’esecuzione o interpretazione del presente
Atto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio, con
esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.
ART.15 - MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente Atto sarà valida solo se risultante da atto
sottoscritto tra le Parti.
ART.16 - PRIVACY
Ai fini della tutela della privacy e del decreto legislativo n. 196/2003 (T.U.
Privacy), le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno
scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del
rapporto contrattuale.
Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse
riservati, così come previsti dall’art. 7 del T.U. citato.
Le Parti si impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle
informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del
presente Atto.
ART. 17 - REGISTRAZIONE
Il presente Atto sarà registrato, trascritto e volturato nei modi e nei termini
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previsti dalla vigente normativa, con spese, comprese le notarili, a totale
carico del Superficiario.
ART. 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente Atto le parti eleggono domicilio in:
Il Comune: presso la propria sede comunale di Viale Rimembranze, 4 di
Castellanza.
Il Superficiario: presso la propria sede in Busto Arsizio (VA) - Via Gran
San Bernardo 12
ART.19 – DISCIPLINA APPLICABILE
Per tutto quanto non previsto e pattuito con il presente Atto si applicheranno
le disposizioni del C.C. e delle altre leggi vigenti in materia.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo
sottoscrivono con me Notaio alle ore

omessa la lettura degli allegati per concorde dispensa avutane dalle parti.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione questo
atto consta di quattro fogli di cui occupa intere dodici facciate e fin qui della
tredicesima.

Allegato alla convenzione (delibera C.C. n. 33 del 30.09.2015)

