
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  39 del  26.06.2012 

Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
Oggetto:  Determinazione del Valore Industriale Residuo delle reti di distribuzione gas metano sul 

territorio comunale – frazione di Arino- Approvazione stima 2iGas. 

Relaziona sul punto l’Assessore ai Lavori Pubblici Ovizach Alessandro 

Il Cons. Zingano Andrea chiede se ci sono previsioni di ampliamento della rete del gas. 

L’Assessore Ovizach risponde che non ci sono informazioni al riguardo. 

Ultimata la discussione e preso atto che nessuno chiede di intervenire sull’argomento, il Sindaco mette in 
approvazione la proposta posta in esame. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:
- il Comune di Dolo aveva affidato l’esclusiva della realizzazione e della gestione del servizio di 

distribuzione del gas metano sull’intero territorio comunale alla Società Italiana Metano, oggi Italgas, 
con Convenzione Originaria Rep. n. 929 del 08/02/1958. 

- successivamente il Comune di Dolo rilasciò l’autorizzazione del 28/06/1976 prot. n. 855 a favore della 
Lampogas Spa, poi E.ON Rete Padana Srl, dal 10/06/2011 denominata 2iGas Infrastruttura Italiana 
gas Srl con sede in via Enrico Fermi, 15 - Verona, per la gestione in esclusiva del servizio di 
distribuzione del gas metano limitatamente al territorio comunale della frazione di Arino. 

- ciò fu possibile grazie al nulla osta del 16/06/1976 prot. 15771 rilasciato dalla ditta Metano Città (oggi 
Italgas), subentrata alla Società Italiana Metano, la quale era titolare del diritto in esclusiva di 
realizzare e gestire il servizio sull’intero territorio comunale. Di fatto la Metano Città cedette il proprio 
diritto di esclusiva per la frazione di Arino alla Lampogas Spa. 

- la Convenzione tra le parti con atto denominato “Convenzione per la metanizzazione della frazione 
Arino di Dolo da parte della Deltagas Spa” del 14/06/1991 è stata approvata con delibera di giunta n. 
466 del 23/05/1991. 

- la Convenzione del 14/06/1991 fissava la scadenza contrattuale al 31/12/2016 ed in caso di mancato 
accordo il ricorso all’arbitrato. 

- con la liberalizzazione del mercato interno del gas, di cui al D.Lgs. n. 164/2000, alla Legge n. 
239/2004 e alla Legge n. 51/2006, la scadenza delle concessioni in essere, affidate senza gara, avviene 
anticipatamente (ope legis) al termine del periodo transitorio. In particolare la Legge n. 51/06, 
definisce che il termine del periodo transitorio scade il 31/12/2007 ed è automaticamente prolungato 
fino al 31/12/2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 (punti a, b, e 
c) dell’Art. 15 del D.Lgs n. 164/2000. E’ confermata la possibilità di prorogare gli affidamenti, di un 
ulteriore anno, per comprovate ragioni di pubblico interesse, così come in precedenza sancito dalla 
Legge n. 239/04; 

- in base al D.Lgs n° 164/2000 e s.m.i. la Convezione tra Comune di Dolo e Ente Gestore (ora 
denominato 2iGas) risulta scaduta e che 2iGas provvede attualmente ad una “gestione di fatto”. 

- il Comune di Dolo, in applicazione della vigente normativa sulla riforma del mercato interno del gas 
(D.Lgs n° 164/2000, Legge n° 239/2004, Legge n° 51/2006 e Legge n° 133/2008), deve valutare 
l’indennizzo, dovuto alla Società concessionaria 2iGas Infrastruttura Italiana gas Srl, in conseguenza 
della scadenza anticipata del contratto. 

- che il Comune di Dolo, in ottemperanza al D.Lgs n° 164/2000, affiderà il servizio di distribuzione del 
gas mediante gara ad evidenza pubblica per una durata di 12 anni, una volta raggiunto l’accordo 
bonario riguardo la stima del valore industriale degli impianti esistenti da riconoscere come equa 
indennità a 2iGas; 
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- secondo il Decreto legislativo 164/00, art. 14, comma 8, il valore di riscatto deve essere corrisposto al 
gestore uscente da parte dell’entrante e deve essere pari “all'eventuale valore residuo degli 
ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di 
ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo 
perduto. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza 
col sistema tariffario, le modalità dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione 
all'andamento dei prezzi.” 

- il riscatto dei pubblici servizi affidati in concessione e la loro valutazione, in caso di scadenza naturale 
o anticipata “ope legis” come nel presente caso, sono regolamentati dall’art. 24 del R.D. 15/10/1925 n. 
2578, sulla municipalizzazione dei pubblici servizi dal DPR 04/10/1986 n. 902 e sulla liberalizzazione 
del mercato interno del gas dal D.Lgs 164/2000. 

- che con nota del 19/03/2010 prot. 7481 è stato comunicato all’Ente gestore l’avvio del procedimento. 

Visto:
- il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2011 “Determinazione degli ambiti 

territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”.(GU n. 74 del 31-3-2011 ). 
- il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2011, recante determinazione dei 

Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale. (GU 
n. 252 del 28-10-2011 - Suppl. Ordinario n.225) 

- che il servizio di distribuzione del gas può essere affidato unicamente per ambiti territoriali. La 
previsione ex art. 24, c. 4 del d.lgs. n. 93 del 2011, della possibilità di affidare il servizio di 
distribuzione del gas previa costituzione di ambiti territoriali minimi la cui individuazione era rimessa 
ad un atto regolamentare (di cui all'art. 46 bis del d.l. n. 159 del 2007) - indicata, peraltro, come unica 
possibilità ammessa in forza del D.M. 19 gennaio 2011 - è definitivamente divenuta obbligatoria, 
escludendo ogni possibilità di affidamento del servizio di distribuzione del gas da parte di singoli 
Comuni. 

Considerato che
- con determina n. 136 del 13/08/2009 il Comune di Dolo ha affidato alla Società Gestir Srl di Modena 

l’incarico per la stima del valore industriale dell’impianto di distribuzione del gas da riconoscere alle 
società concessionarie alla scadenza dei rispettivi contratti. 

- la società Gestir ha effettuato la stima del valore industriale degli impianti di distribuzione del gas 
metano, sulla base degli stati di consistenza forniti dal concessionario E-ON (in seguito 2iGas) ed in 
base alle risultanze dei tre tavoli tecnici con i responsabili di 2iGas ed i tecnici del Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzioni del Comune di Dolo tenutosi nei giorni 10/12/2010, 09/03/2011 e 18/042011, 
al fine di addivenire ad una stima condivisa per la determinazione dell’indennità da riconoscere al 
gestore uscente 

- che nel corso dell’ultimo tavolo tecnico tenutosi il 18/04/2011 è stata condivisa la stima degli impianti 
di distribuzione del gas nella frazione di Arino, basata su una consistenza al 31.12.2010, con 
valorizzazione al 31.12.2010, per un importo di € 724.000,00 (settecentoventiquattromila/00) + IVA 

- che con 2iGas verrà firmato e registrato un “ATTO RICOGNITIVO DELLA CONSISTENZA DEGLI 
IMPIANTI E DEL RELATIVO VALORE INDUSTRIALE RESIDUO ED INTEGRATIVO DELLA 
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
NATURALE”  

- che con 2iGas è stato concordato che tale valorizzazione sarà aggiornata al momento della consegna 
degli impianti al nuovo gestore sulla base della metodologia allegata all’atto ricognitivo di cui al punto 
precedente denominata “METODOLOGIA PER L’AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL VIR 
ACCORDATO AL 31/12/2010” 
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Ritenuta:

l’opportunità di raggiungere un accordo bonario con l’ente gestore sulla stima del valore industriale, evitando 
pertanto il ricorso all’arbitrato, con conseguenti oneri finanziari attualmente insostenibili per il Comune di 
Dolo, nonché l’allungamento dei tempi per giungere ad una stima necessaria all’espletamento della gara una 
volta definito l’ente pubblico che dovrà bandirla per ciascun ambito. 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente 
Presenti n. 16 Consiglieri 
Astenuti n. 1 (Cons. Gei Giorgio) 
Votanti n. 15  
Voti favorevoli  n. 15 

DELIBERA 

1. di approvare per le motivazioni in premessa illustrate, la determinazione del valore industriale residuo 
degli impianti di metano nella frazione di Arino per un importo di € 724.000,00 
(settecentoventiquattromila/00) + IVA, così come concordato con la società 2iGas in qualità di 
concessionario del servizio in oggetto; 

2. di approvare gli allegati “Atto ricognitivo della consistenza degli impianti e del relativo valore 
industriale residuo ed integrativo della concessione per la gestione del servizio di distribuzione del gas 
naturale” e “Metodologia per l’aggiornamento annuale del VIR accordato al 31/12/2010”. 

3. di trasmettere copia della presente delibera a tutti i Responsabili dei Settori/Servizi. 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 16 Consiglieri 
Astenuti n. 1 (Cons. Gei Giorgio) 
Votanti n. 15  
Voti favorevoli  n. 15 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000. 






















