
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 114 del 18/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 18/12/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI 
INFRASTRUTTURE DI RETE RADIOFREQUENZA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SMART 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 18:30, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 18.12.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI 

RETE RADIOFREQUENZA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SMART 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che AEEV Impianti ha avviato il “Progetto Smart A Point” finalizzato al monitoraggio della 

qualità dell’aria attraverso l’utilizzo di concentratori con rete radiofrequenza. La rete di comunicazione 

permetterà ai sensori, collocati in campo, di comunicare in tempo reale con idonee piattaforme in grado e 

di restituire i dati elaborati da appositi software; 

ATTESO che attraverso questo sistema il Comune potrà beneficiare a titolo non oneroso di un sistema di 

monitoraggio della qualità dell’aria e potrà elaborare report e analisi riferite ai livelli di concentrazione degli 

inquinanti con riferimenti orari, giornalieri, mensili e annuali; 

CONSIDERATO che come specificato in seguito, l’infrastruttura allo scadere della convenzione sarà 

gratuitamente devoluta al Comune; 

VISTO che la tecnologia utilizzata da AEVV Impianti è in grado di abilitare la rete che sarà installata per 

l’esecuzione del servizio di cui al precedente punto e anche alla fornitura di altri ed ulteriori servizi a valore 

aggiunto, relativi al mercato del c.d. Internet of Things; 

VISTO altresì che il Comune dispone di stabili idonei ad ospitare i concentratori e ha accertato che la posa e 

il successivo utilizzo sono compatibili con gli usi a cui gli stabili restano dedicati; 

VISTO che il Comune ha potuto esaminare la documentazione tecnica fornita da AEVV Impianti in merito 

alle caratteristiche dei concentratori e alle conseguenze del loro funzionamento e ha potuto accertare 

l'assenza di effetti per l’ambiente, la salute e la sicurezza degli utilizzatori degli stabili; 

CONSIDERATO che il Comune ha verificato che il contratto di somministrazione di energia elettrica da esso 

sottoscritto per l’alimentazione dei siti messi a disposizione di AEVV Impianti ha un uso compatibile con 

l’alimentazione elettrica dei concentratori; 

CONSIDERATO che il Comune ritiene che la infrastrutturazione del territorio con concentratori come quelli 

collocati da AEVV Impianti costituisca un arricchimento della dotazione urbana, alla luce della funzionalità 

già predefinita e delle possibili ulteriori applicazioni in quanto il Comune ha già valutato, di promuovere e di 

assecondare iniziative di sostegno allo sviluppo digitale del territorio e quindi di evidente interesse 

pubblico; 
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CONSIDERATO che si rende necessario definire l’allegata convenzione con lo scopo di attuare la 

realizzazione di una rete di radiofrequenza per la gestione di servizi smart city; 

VISTA la bozza di convenzione composta da n 15 articoli allegata alla presente e predisposta per regolare i 

rapporti tra i due soggetti; 

RITENUTO di provvedere alla sua approvazione;  

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico manutentivo; 

DATO ATTO che il presente atto non comporta assunzione di spesa da parte del Comune; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021/2023; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE per i motivi in narrativa citati la convenzione composta da n 15 articoli tra la società Aevv 

impianti s.r.l. con sede in Monza via Canova n 3 per la realizzazione di una rete di infrastrutture di rete 

radiofrequenza per la gestione dei servizi smart; 

2. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta assunzione di spesa da parte del Comune; 

3. DI INDIVIDUARE l'arch. Giuseppina Bonfanti, responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico 

manutentivo, quale responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato, 

ivi compresa la firma della convenzione; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 994 del 16/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  BONFANTI GIUSEPPINA in data 
18/12/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 994 del 16/12/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
18/12/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 12 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 07/01/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


