COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 50 del 21/04/2021

OGGETTO: SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER LA SOSTITUZIONE
DELLE CONDOTTE GAS IN CEMENTO AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
APPROVAZIONE SCHEMA ATTO INTEGRATIVO

L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 11:30 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 223 / 2021
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO:
SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER LA
SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE GAS IN CEMENTO AMIANTO PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in data 30 settembre 2002 il Comune di Codigoro ha sottoscritto con AGEA SpA il
contratto di servizio per l’affidamento del servizio di distribuzione e vendita del gas per usi
civili e produttivi;
- ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato contratto, entro il termine di validità, lo stesso
può essere modificato, previo accordo tra le Parti, apportando apposita appendice al
contratto stesso;
- ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del citato contratto, il Comune si impegna a realizzare e
a finanziare i necessari interventi di manutenzione straordinaria volti ad eliminare le
carenza strutturali delle reti e degli impianti del gas. In particolare, il Comune si impegna a
realizzare e finanziare le opere che verranno individuate nel piano straordinario di
investimenti, redatto d’intesa tra le parti:
- ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, la società si impegna a
realizzare il piano straordinario di investimenti, presentando, per ogni intervento il relativo
preventivo di spesa e, i relativi lavori sono realizzati dopo l’approvazione del preventivo di
spesa e del finanziamento della spesa da parte del Comune;
- ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del citato contratto, secondo quanto previsto
dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, nonché dall’articolo 113, comma 9,
del decreto legislativo n. 267 del 2000, alla scadenza dell’affidamento della gestione del
servizio o in caso di revoca anticipata dello stesso, gli estendimenti di rete, gli impianti e
più in generale, tutte le migliorie apportate ai beni di proprietà del Comune, autorizzati dal
Comune e realizzati dalla società durante la gestione del servizio con onere a suo carico e
che saranno acquisiti nel patrimonio del Comune, saranno assegnati al gestore
subentrante, che dovrà corrispondere alla società un indennizzo pari al valore dei beni non
ammortizzati.

- in seguito AGEA SpA è stata fusa per incorporazione in HERA SpA, alla quale è poi
subentrata INRETE Distribuzione energia SpA.
- a seguito di numerosi interventi normativi, l’affidamento del servizio in argomento è stato
più volte prorogato, da ultimo con atto n. 15420 del 18/07/2016.
Preso atto che:
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, gli enti locali
di ciascun ambito territoriale minimo affidano il servizio di distribuzione del gas previsto
dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, mediante gara
unica;
- non essendo ancora stata bandita la relativa procedura di gara, non vi è una data certa
per l’inizio della nuova gestione d’ambito;
- ai sensi dell’articolo 14.9, parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della
qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di
regolazione 2020-2025, approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente, di seguito ARERA, con deliberazione 27 dicembre 2019 569/2019/R/GAS,
integrata e modificata con le deliberazioni 310/2020/R/GAS e 432/2020/R/COM, l’impresa
distributrice che gestisce reti con condotte in: ghisa con giunti in canapa e piombo non
risanate, pvc, cemento amianto, altro materiale non previsto dalle norme tecniche, è
tenuta a provvedere alla loro completa sostituzione con condotte in materiali conformi alle
norme tecniche vigenti o al loro completo risanamento o dismissione, entro il 31 dicembre
2025. Con riferimento alla lunghezza delle condotte di cui sopra in esercizio al 31
dicembre 2019 e non ancora sostituite o risanate, l’impresa distributrice provvede alla
sostituzione o al risanamento o dismissione di tali condotte:
a) entro il 31 dicembre 2022 nella misura minima del 40%;
b) entro il 31 dicembre 2024 nella misura minima del 75%.
In caso di situazioni particolari, nelle quali non risulti oggettivamente possibile il rispetto
delle tempistiche sopra indicate, l’impresa distributrice può presentare all’Autorità, entro il
31 dicembre 2020, un’istanza di deroga al rispetto dei termini temporali di cui sopra;
l’istanza opportunamente motivata e dettagliata deve contenere un piano vincolante di
risanamento/sostituzione. L’istanza si ritiene accolta qualora la Direzione Infrastrutture
Energia e Unbundling non si pronunci entro 9 mesi dalla data di ricevimento dell’istanza
stessa.
Dato atto che:
- sul territorio comunale sono presenti 18 km di rete di condotte di distribuzione del gas,
realizzate a suo tempo in materiale non conforme che, pertanto, devono essere sostituite
o risanate in attuazione delle vigenti disposizioni in materia emanate da ARERA;
- con apposita nota, acquisita al prot. n. 1376 del 26/01/2021 INRETE Distribuzione
energia SpA ha comunicato la propria disponibilità a realizzare a sue spese gli interventi di
sostituzione delle condotte di distribuzione del gas, sottoscrivendo apposito atto integrativo
del contratto di servizio che stabilisce i rispettivi impegni delle parti in tema di investimenti
e di manutenzioni straordinarie, chiarendo di chi sia la proprietà degli stessi all’atto di
subentro del nuovo gestore, una volta espletata la gara d’ambito;

- al fine di dare un adeguato ed esaustivo riscontro alla proposta di INRETE Distribuzione
energia SpA, con determinazione n. 58 del 16/02/2021 è stato affidato allo studio
Cavaggioni scarl di San Bonifacio (VR) l’incarico di supporto tecnico-amministrativo e
giuridico al dirigente del Terzo Settore-Area Tecnica;
- a fronte dell’attività di supporto svolta dal citato Studio Cavaggioni, a conclusione di un
proficuo confronto fra le parti, con apposita nota, acquisita al prot. n. 5217 del 26 marzo
2021, INRETE Distribuzione energia SpA, ha inviato i seguenti documenti costituenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• lo schema di atto integrativo del contratto di servizio di distribuzione del gas
(allegato 1), e relativi allegati, costituiti da: tavola grafica contenente il piano degli
interventi previsti per il periodo 2021 – 2025, suddivisi per anno di riferimento e con
l’indicazione delle strade oggetto di intervento (allegato 1A); tabella di riepilogo
delle vie oggetto di intervento con chiara indicazione dell’anno di realizzazione (all.
1B); relazione tecnica, con la descrizione delle modalità di intervento e una
proposta in bozza per la gestione dell’Iter autorizzativo ipotizzato, da condividere
con il Comune e con il Comando di Polizia Municipale (allegato 1C); regolamento
comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria (all. 1D);
Preso atto che, secondo quanto previsto dal citato schema di atto integrativo:
- il Comune autorizza INRETE Distribuzione energia SpA, a realizzare e posare, con costi
a suo carico, le nuove condotte del gas, come da progetto e cronoprogramma allegati
all’atto integrativo, con conseguente diritto ad un indennizzo a fine gestione da parte del
nuovo gestore, una volta espletata la gara d’ambito;
- INRETE Distribuzione energia SpA diventa proprietaria delle reti derivanti dai nuovi
interventi, mentre il Comune resta proprietario delle condotte esistenti, di cui resta
inalterato il valore tariffario, se presente.
Ritenuto necessario sottoscrivere con INRETE Distribuzione energia SpA il citato atto
integrativo del contratto di servizio di distribuzione del gas, allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire la realizzazione degli
interventi, rispettando i tempi di realizzazione stabiliti da ARERA.
Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, immediatamente eseguibile stante
l’esigenza di consentire l’inizio in tempi utili degli interventi di sostituzione delle condotte
del gas sul territorio comunale.
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e
147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di atto integrativo del
contratto di servizio di distribuzione del gas, parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento (allegato 1), avente ad oggetto gli interventi di sostituzione delle condotte
del gas, e relativi allegati, composti da: cronoprogramma (all. 1A), tabella dettaglio vie
oggetto dell'intervento (all. 1B), relazione tecnica (all. 1C), e regolamento comunale per
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (all. 1D);
2. di dare atto che, conclusi gli interventi previsti dallo schema di atto integrativo di cui al
punto 1), l’ attuale gestore diventa proprietario delle reti, mentre il Comune resta
proprietario delle condotte esistenti, di cui resta inalterato il valore tariffario, se presente;
3. di dare mandato al Dirigente del Terzo Settore-Area Tecnica, di procedere ai
conseguenti adempimenti, compresa la sottoscrizione dello schema di atto integrativo di
cui al punto 1) in rappresentanza dell’Ente;
4. di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire in tempi
consentire l’inizio in tempi utili degli interventi di sostituzione delle condotte del gas sul
territorio comunale.

Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

