
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
- che l’art.14 comma 1 del D.Lgs. n. 164/00 stabilisce che: “L’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio 
pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che 
affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo 
sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, 
sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”; 
- che la Legge 29 novembre 2007, n. 222 - concernente la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° 
ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, ed in 
particolare l’articolo 46-bis, comma 2 - nell’ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi 
essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i 
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sentita la 
Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas; 
- che sulla scorta di ciò il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima 
determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo Decreto del 18.10.2011 ha poi individuato i Comuni appartenenti a 
ciascuno di detti ATEM; 
- che è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2012 il Decreto Ministeriale n.226 del 12 novembre 
2011 ““Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale in attuazione dell’art.46-bis del decreto-legge 1°ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 29 novembre 2007, n.222 ”, in vigore dall’11.02.2012, che prevede tempi e modalità per l’aggregazione dei 
Comuni in A.TE.M. per l’individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l’avvio del processo di indizione della gara; 
 - che le suddette disposizioni, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale per ambito territoriale, hanno stabilito che l’amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambiti 
territoriali debba essere il Comune Capoluogo di Provincia, qualora presente nell’ambito, ovvero un Comune capofila o la 
Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell’ambito, e ciò al fine di favorire il processo di aggregazione dei 
numerosi Enti locali appartenenti all’ambito;  
- che sulla scorta di quanto detto il Comune di Sondrio, essendo Comune Capoluogo di Provincia, si dovrà far carico di 
svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
naturale nell’ambito “Como 3” di cui fanno parte 137 Comuni; 
che l’art.30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 
- che in particolare il 4° comma dell’articolo sopra richiamato stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di 
funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti 
deleganti;  
- che anche prima del sopraccitato “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale”, la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale era già prevista dall’art.14 del D.Lgs. 164/00; 
- che l’indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale deve essere idoneamente formalizzata; 
- che è necessario provvedere alla formalizzazione dell’atto stipulando apposita convenzione; 
- che al fine di realizzare quanto sopra illustrato il Comune di Sondrio ha ritenuto opportuno farsi promotore di detta 
convenzione soggetta ad approvazione da parte di tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Minimo Como 3, mediante la 
convocazione di un’apposita conferenza di servizio che si è tenuta a Sondrio il 23 gennaio 2013; 
 
Rilevato dal verbale della suddetta conferenza firmato da tutti gli enti partecipanti che la conferenza ha approvato i seguenti 
due punti all’ordine del giorno dei lavori: 
1) individuazione del Comune di Sondrio quale Stazione appaltante per lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica 

per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, approvato all’unanimità; 
 



 

3) approvazione della bozza di convenzione trasmessa con la nota di convocazione – approvato con una 
modifica all’art. 10 da tutti i presenti fatta eccezione per i comuni di Castione Andevenno, Postalesio e 
Tresivio che hanno votato in senso contrario; 

 
Ritenuto di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione e composta da n. 12 
articoli; 
 
Visto l’art. 42 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267; 
Uditi i seguenti interventi: 
Consigliere Tognoli: è un primo passo, il fatto che siamo compresi nell’elenco dei Comuni è già una cosa da 
intendere in modo favorevole, nel senso che la realtà della provincia di Sondrio, vede come metanizzazione 
solo fino a Teglio. 
Sindaco: a Teglio perché arriva fino a Chiuro.   
Consigliere Tognoli:  sale fino a Teglio e quindi si spera che venga avanti, anche perché, comunque ha dei 
grossi vantaggi dal punto di vista economico, per l’utente finale il gas metano. Adesso come adesso a parità 
di kilocalorie su un metro cubo di metano e un litro di gasolio c’è un risparmio del 30% sulle kilocalorie e 
sempre parlando di gasolio e su una resa di caldaia, le caldaie a condensazione a gas , hanno dei rendimenti 
sul 100 x 100 perché escono solo dei vapori che non hanno più nessun tipo di temperatura e quindi hanno 
ceduto tutto contro una caldaia a gasolio che generalmente è intorno all’85%; quindi si vanno a risparmiare 
bei soldi utilizzando il metano piuttosto che il GPL, piuttosto che il gasolio. Quindi  il fatto che si debba 
prendere atto d’accordo, però se siamo dentro un elenco si spera che arrivino anche a fare la rete. Anzi 
sarebbe auspicabile forse interessarsi e vedere se facendo  presente che si è ben interessati, magari … 
Parlando con quelli della rete mi dicevano che le loro aspettative sarebbero di arrivare a Tirano in tre anni e a 
Bormio in dieci, sono ottimistiche, presumo come aspettative però è auspicabile che accada veramente.   
Sindaco: C’è una previsione fino a Tirano? Io avevo sentito che un primo lotto fino a Tresenda veniva fatto. 
Consigliere Tognoli: Sì loro auspicano che possa accadere questo, però aspettano che vi sia una 
dimostrazione di interesse da parte dei comuni interessati . 
Sindaco: noi potremmo anche  mandare un … io avevo partecipato quando la Comunità Montana  aveva 
passato il progetto esistente formato dalla Provincia, CCIAA, quella società costituita per la distribuzione. 
Consigliere  Tognoli: Per la distribuzione, è il G6 suez che adesso sta per essere assorbita, ma pare rimanga 
perché funziona molto bene come società, da ENEL GA;  Però lavorare con G6 ed andare con ENEL GAS 
c’è una certa differenza  
Sindaco: Se siamo tutti d’accordo potremmo fare un’espressione di interesse perchè venga avanti, io posso 
fare una lettera, seppur in forma informale perché non è all’ordine del giorno. Certo probabilmente il fatto 
che a Tirano c’è già il teleriscaldamento per chi deve fare degli investimenti…... 
Consigliere Tognoli: sicuramente andare a intervenire su un Tirano per  un’utenza relativa alla sola cucina è 
antieconomico, non paga, però ci sono comuni oltre, se si considera che hanno fatto tutta la Valmalenco, gli 
manca Lanzada che faranno questa  primavera e una piccola parte di Chiesa se no l’hanno fatta tutta. Oltre 
tutto le realtà delle nostre reti sono in media pressione e quindi funzionano molto meglio rispetto alle reti 
della bassa valle dove viaggiano in bassa pressione e hanno un po’ più di problemi, però è auspicabile che 
arrivi perché porta un risparmio effettivo per la cittadinanza e porta anche lavoro, il che non guasta. Quindi 
se si potesse manifestare un interesse … 
Sindaco: Anche perché ci sono dei cittadini che chiedono. Soprattutto quelli che nel momento che devono 
cambiare la caldaia .. 
Consigliere Tognoli: chi ha una caldaia di 20 anni di vita in due anni, 3 si trova l’impianto pagato e comincia 
a risparmiare. Hanno fatto delle conversioni di condominio,  in un anno … effettivamente è vantaggioso. 
L’abbiamo alle porte, è un peccato non averlo, arriva da Edolo  probabilmente dovranno scendere perché 
hanno il problema della ferrovia, comunque risolvibile 
Sindaco: non hanno risolto? So che c’era un problema. So che a Teglio sono andati su con la distribuzione, 
non  riescono dal tipo di condotta che hanno fatto a … Se arrivasse a Tresenda può diventare poi un punto 
per la distribuzione  almeno per la parte di qua, Bianzone e Villa potrebbero andare ad allacciarsi la per la 
distribuzione. 
Chiusa la discussione  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi  in forma palese per alzata di mano;  



 

D E L I B E R A 
 
di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione e composta da n. 12 articoli 
denominata “BOZZA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I COMUNI 
RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE COMO 3  E PER L’AFFIDAMENTO AL COMUNE DI 
SONDRIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE”. 

 
Successivamente; 

Con voti unanimi favorevoli espressi  in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 267 del 2000. 

 

 


