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VERBALE N. 34 DEL 09.07.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DEL LA CONVENZIONE DI 
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI DISTRIBUZIONE DEL GA S METANO ALLA EON 
SPA.         

L’anno duemiladieci il giorno nove del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE AG 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE AG 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE P 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE AG 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE AG 

    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 4 all’ordine del giorno: “Determinazioni in 
merito alla scadenza della Convenzione di affidamento del servizio di distribuzione del gas 
metano alla Eon Spa” e cede la parola all’Assessore ai lavori pubblici Maffeis Paride per 
relazionare in merito. 
 
Relaziona quindi all’Assessore ai lavori pubblici Maffeis Paride come riportato nella 
Delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data odierna. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore ai lavori pubblici Maffeis Paride così come riportato nella 
Delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data odierna. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come riportato nella Delibera di Consiglio 
Comunale n. 30 in data odierna. 

 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, 
dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Arch. Alberto Nicolò in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000. 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di 
cui all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno 
di spesa. 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n.13 consiglieri presenti e 
votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte 
integrale e sostanziale della presente deliberazione. 
 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Consiglio Comunale 
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO:  LAVORI PUBBLICI 
PROPONENTE:Paride Maffeis 
Proposta N.  139/2010 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DEL LA 
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI DISTR IBUZIONE DEL GAS 
METANO ALLA EON SPA .         
 
PREMESSO CHE: 
•  in data 10 dicembre 1971 è stata sottoscritta “Nuova Concessione erogazione gas 
metano in territorio Comunale” con la Società Orobica Gas di Bergamo con scadenza 
31.12.2002 (Rep. n. 162); 
• in data 07.02.1981 è stata integrata e modificata la suddetta Convenzione mediante 
la sottoscrizione di una “Convenzione supplettiva” per l’erogazione del gas-metano con 
la Società Orobica Gas di Bergamo. Decorrenza 01.01.2003 – 31.12.2012. (Rep. n. 
24); 
• in data 10.07.1997 è stato sottoscritto “Contratto aggiuntivo all’atto rep. 24 del 
07/02/1981 inerente la proroga della concessione per la distribuzione del Gas-metano 
– ditta Orobica Gas di Bergamo” (ora E.ON Rete S.r.l.) Decorrenza 01.01.2013 – 
31.12.2022. (Rep. n. 543); 
 
PRESO ATTO CHE per le concessioni del servizio pubblico di distribuzione del gas 
naturale si è avuta la seguente evoluzione normativa in riferimento al "Periodo 
transitorio": 

• D.Lgs. 164 del 23 maggio 2000 (c.d. Decreto Letta) che ha determinato la scadenza 
di tale gestione nel 31 dicembre 2005, termine del periodo transitorio istituito dal 
medesimo decreto legislativo, salvo possibilità di proroga di uno o due anni qualora 
la società, nel corso della gestione, raggiungesse gli obiettivi indicati alle lettere a), 
b) e c) del comma 7 dell’articolo 5 di tale decreto legislativo,  

• la Legge 239/2004 (c.d. Legge Marzano) cha al comma 69 dell’articolo 1 ha 
modificato la scadenza del periodo transitorio precedentemente istituito dal decreto 
Letta, stabilendo due scadenze per le gestioni del servizio di distribuzione del gas 
naturale;  

• D.L. 237/05, convertito in Legge 51/06, il cui art. 23 di questa legge, al comma 1, 
dispone che "Il termine del periodo transito-rio previsto dall'articolo 15, comma 5, del 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' 
automaticamente prolungato fino al 31 di-cembre 2009 qualora si verifichi almeno 
una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15."; il comma 2 prevede 
che "I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, 
con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni 
di pubblico interesse."; il comma 3, invece, dispone che "Sono fatte salve le 
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n. 164, nonche' la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al 
comma 1, se prevista nel-l'atto di affidamento o di concessione."  

• l’articolo 46-bis della Legge n. 222 del 29 novembre 2007 di conversione del 
Decreto Legge n. 159 del 1^ ottobre 2007, che stabilisce che le scadenze del 31 
dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabilite dalla Legge Marzano vengano 
prorogate di due anni e pertanto rispettivamente al 31 dicembre 2009 ed al 31 
dicembre 2011; 

• l’art. 23 bis della L. 133/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 



 

 

pubblica e la perequazione tributaria, prevede all'art. 23 bis norme per i servizi 
pubblici locali a rilevanza economica. In ri-ferimento ai servizi pubblici locali, senza 
distinzione, il comma 9 prevede che ".  

• la Legge 99/09, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle 
imprese nonché in materia di energia, modifica l'art. 23 bis della legge 133/08, che 
non trova più applicazione per le concessioni inerenti il settore del gas, infatti, 
prevede espressamente all'art. 30, comma 26 che "Sono fatte salve le disposizioni 
del decreto legisla-tivo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-
legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modi ficazioni, dalla legge 29 
novembre 2007, n. 222, in mate-ria di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti 
territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le 
regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, e successive modi-ficazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e 
il gas, tenendo anche conto delle inter-connessioni degli impianti di distribuzione e 
con riferimento alle specificità territoria-li e al numero dei clienti finali.  

• la Legge 166/2009, integra le disposizioni di cui all'art. 23 bis della L. 133/08 
prevedendo e-spressamente all'art. 15 comma 1, che gli ambiti territoriali minimi di 
cui all'art. 46 bis del D.L. 01.10.2007 n, 159, convertito con modificazioni dalla legge 
29.11.2007, n. 222, sono determinati entro il 31.12.2012; 

 
PRESO ATTO della Circolare della Regione Lombardia n. 27 del 03.12.2009, 
pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 50 del 14 Dicembre 2009, che fornisce 
indicazioni ai Comuni in ordine all’attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina 
delle concessioni per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale con 
particolare riguardo alla scadenza delle concessioni in essere, fissate dall’art. 2 nel 
31.12.2012; 
 
RAVVISATA  infine la necessità di dare immediata eseguibilità al presente 
provvedimento al fine di non attivare la gara d’appalto per la gestione del servizio di 
distribuzione gas, che il comma 7 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 164/2000 prescrive 
venga attivata non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, pena 
intervento sostitutivo da parte della Regione; 
 
DATO ATTO  che, il presente atto non necessita dell’acquisizione di parere in ordine 
alla regolarità contabile, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, non comportando 
impegno di spesa; 
 

SI PROPONE 
 
 
DI DISPORRE che per effetto dell’articolo 46-bis della legge n. 222 del 29 novembre 
2007 di conversione del decreto legge n. 159 del 1^ ottobre 2007 come integrato 
dall’art. 23 bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del Decreto Legge 
25.06.2008 n. 112, la gestione di distribuzione del gas metano continui alle medesime 
condizioni di quelle attualmente in vigore a far capo alla ex ditta Orobica Gas di 
Bergamo, ora Società E.ON Rete S.r.l., fino alla definizione degli Ambiti Territoriali 
Minimi, sulla base dei quali saranno bandite le gare ad evidenzia pubblica per 
l’affidamento del servizio in argomento. 
 
DI AUTORIZZARE  il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio a bandire la 
nuova gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, in ambito 
comunale, qualora entro il termine legislativamente previsto vengano definiti gli ATEM. 
 
 
 
 
 



 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Arch. Alberto Nicolò, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Gestione del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla 
solo regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole 
ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.  
 
Terno d’Isola, il 02/07/2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORI O 
F.to Arch. Alberto Nicolò 



 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 21.07.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 
  
 
 
 
 


