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Deliberazione n° 53
in data 27/11/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale. Inizio procedura
per gara ad evidenza pubblica.
L’anno duemilanove, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore 21.00
nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, si dà
atto dell’assenza dell’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Fiorella
Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale. Inizio procedura
per gara ad evidenza pubblica.
Il Vice Sindaco, Consigliere Sergio Gambarini relaziona sul corrente punto all’ordine del
giorno, segnalando innanzitutto come scopo della delibera in esame sia quello di dare
avvio alla procedura per l’affidamento del servizio per la distribuzione del gas naturale.
Richiamando il decreto Letta ricorda come il servizio pubblico di distribuzione del gas
naturale sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni e
come, in base al medesimo decreto, gli Enti Locali avviano la procedura di gara non oltre
un anno prima della scadenza dell’affidamento in modo da evitare soluzioni di continuità
nella gestione del servizio. Nello specifico fa presente che la scadenza del contratto del
Comune di Vedano Olona è prevista per il 31.12.2010, dal che il corrente punto all’ordine
del giorno onde consentire agli uffici di attivare tutte le fasi successive quali comunicare
al concessionario l’avvio del procedimento, richiedere la documentazione attestante la
mappatura della rete gas in Vedano ed il conseguente valore economico, nonché tutte le
altre operazioni funzionali all’emissione del bando di gara pubblica per la determinazione
del nuovo concessionario.
Ricorda come il punto in esame sia stato visto in Commissione Territorio, occasione nella
quale si è anticipata l’intenzione di semplificare la bozza di delibera preparata in un
primo momento eliminando il punto 5 del dispositivo, nonché il relativo riferimento in
premessa, laddove si disponeva di avvalersi della possibilità di stipulare con altri enti
locali un protocollo d’intesa finalizzato alla gestione associata del procedimento di
affidamento della concessione e, possibilmente, delle successive attività di vigilanza e
controllo di pertinenza; semplificazione motivata dall’obiettivo di evitare possibili ragioni
di ricorso come capitato ad altri enti laddove si è eccepita la riserva di legge nella
determinazione degli ambiti territoriali delle gare per la distribuzione del gas.
Il Vice Sindaco conclude, pertanto, chiedendo che sia messa ai voti la proposta
deliberativa già emendata nel senso della esclusione, sia in premessa che nel dispositivo,
dei riferimenti a gestioni associate della procedura.
Il Consigliere Battistella chiede se un termine così spostato in là nel tempo possa essere
un elemento pregiudizievole poi dei risultati dal punto di vista economico gestionale per i
cittadini, ciò dato che le cose cambiano a volte con una rapidità incredibile e lo scenario
dal punto di vista delle risorse energetiche probabilmente andrà a modificarsi
rapidamente nel corso degli anni.
Il Vice Sindaco dichiara che si tratta di un’osservazione che può essere presa in
considerazione, posto che in questo momento scrivendo un arco temporale si sta
definendo l’arco temporale massimo.
Segnala tuttavia che si individua un periodo così lungo al fine di portare a casa un
adeguato contributo per il Comune nonostante le spese che saranno a carico del
subentrante in relazione alla rete esistente, con la conseguente esigenza di un adeguato
periodo di ammortamento delle stesse spese.
Il Sindaco ricorda, altresì, come si venga da una realtà normativa a fronte della quale il
contratto di convenzione di base è stato stipulato nel 1959, sicché vi è già un
miglioramento nel senso che l’evoluzione normativa consente di portare a gara la gestione
mantenendo degli archi temporali che rendono appetibile l’acquisizione della
concessione, favorendo quindi la concorrenza.
Il Consigliere Barbesino, ribadendo quanto già affermato in Commissione e richiamando
la sensazione che il rapporto tra gestore e singolo Comune si ponga come quello tra
Davide e Golia, auspica un accordo tra Comuni che, pur non rientrando nelle situazioni

già fatte oggetto di contestazioni da parte dei gestori in altri Comuni, sia comunque in
grado di garantire un riparto di costi a carico del singolo Comune dal punto di vista degli
incarichi di consulenza tecnica che, data la complessità della materia e la posizione di
forza dei gestori rispetto alle singole realtà comunali, si renderanno necessari in aggiunta
alla professionalità del Comune.
Il Vice Sindaco dichiara di prendere volentieri il suggerimento del Consigliere Barbesino
in quanto intenzione dell’Amministrazione è proprio quella di muoversi nella direzione
indicata.
Il Sindaco pone ai voti la proposta deliberativa come emendata in corso di seduta e di
seguito riportata.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in forza del contratto/convenzione stipulato in data 28.10.1959 Rep n. 40 Enel Rete
Gas è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a mezzo
rete urbana nel territorio comunale di Vedano Olona;
- la scadenza del contratto di concessione, ai sensi del combinato disposto dell’art 2 della
convenzione del 28.10.1959 Rep. n. 40 e dell’art. 5 dell’atto aggiuntivo del 23.09.1985
Rep. n. 87, è fissata al 31.12.2010;
- successivamente alla stipula dei soprarichiamati atti sono sopravvenute specifiche
disposizioni di legge in materia di distribuzione del gas naturale che hanno introdotto
una disciplina transitoria per gli affidamenti e le concessioni in atto al momento
dell’entrata in vigore della nuova normativa (art. 15 D.L.vo 23.05.2000 n. 164, art. 1
comma 69 L. 23.08.2004 n. 239);
- in forza di quanto previsto dall’art. 23 - comma 1 - del D.L. 30/12/2005 n. 273,
convertito nella Legge 23.2.2006 n. 51, il termine del periodo transitorio previsto
dall’art. 15 - comma 5 - D.L.vo 164/2000, è stato prorogato al 31 dicembre 2007 ed è
automaticamente prolungato fino al 31.12.2009 qualora si verifichi almeno una delle
condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15;
- in forza di quanto disposto dall’art. 23 - comma 2 – D.L. n. 273/05 il termine di cui al
comma 1) del medesimo articolo può essere ulteriormente prorogato di un anno, per
comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;
- in forza dell’atto aggiuntivo e modificativo della convenzione stipulato in data
14/12/2007 rep. n. 1176 il termine transitorio è stato prorogato di un periodo pari a
anni 1 (uno) e pertanto l’attuale concessione scadrà il 31/12/2010;
Rilevato che per effetto della tempistica sopra richiamata il rapporto concessorio
con Enel Rete Gas avrà termine il 31/12/2010;
Atteso che, tenuti in debito conto i numerosi e complessi adempimenti connessi
alla procedura di affidamento, l’art. 14 comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 prevede, a
regime, l’avvio della procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza
dell’affidamento;
Rilevato che sull’argomento in questione, è stata sentita in merito la Commissione
Consiliare Territorio nella seduta del 26/11/2009;
Ritenuto pertanto di dare avvio al procedimento di gara per l’individuazione del
nuovo affidatario del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale;

Dato atto della propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 42 del
D.L.vo del 18 agosto 2000 n.267;
Acquisito ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'
art. 63 bis dello Statuto Comunale;
Con voti n. 15 favorevoli espressi, nessun contrario e n. 2 astenuti (BattistellaVallino) essendo n. 17 i Consiglieri presenti di cui n. 15 votanti
DELIBERA
1) di prendere atto che la scadenza dell’affidamento in concessione per il servizio
pubblico di distribuzione del gas naturale in atto, sulla base del contratto e di quant’altro
richiamato in premessa, avrà luogo in data 31/12/2010;
2) di dare inizio alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l’appalto del
servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale, dandone formale
comunicazione alla concessionaria attuale con contestuale richiesta di deposito della
documentazione tecnico economica aggiornata inerente la gestione;
3) di indicare quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Daniele Aldegheri nella
sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;
4) di stabilire quale termine finale per la nuova concessione la data del
31/12/2022 fatte salve le conclusioni dell’iter procedimentale per l’affidamento della
nuova gara;
Successivamente con voti n.15 favorevoli espressi, nessun contrario e n. 2 astenuti
(Battistella-Vallino) essendo n. 17 i Consiglieri presenti di cui n. 15 votanti
DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'
art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, stante l'
urgenza di provvedere in
merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …..…27/11/2009….…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

