
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 33 DEL 16/03/2005

Oggetto:
SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -
PROROGA DEL PERIODO TRANSITORIO EX ART. 15, COMMA 7, D. LGS.
164/2000 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 69, DELLA LEGGE
239/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
Ÿil servizio di distribuzione del gas naturale ai clienti finali nel territorio comunale è attualmente
esercitato dalla ACEGAS-APS S.p.A., quale società a capitale misto pubblico/privato, di cui il
Comune di Ponte San Nicolò detiene la proprietà dello 0,02% del capitale sociale;
Ÿl’esercizio da parte di ACEGAS-APS S.p.A. dell’attività di distribuzione gas naturale sul
territorio comunale è disciplinato dalla concessione/contratto rep. n. 1203 in data 03.02.1983 avente
durata trentennale con scadenza il 19.01.2013;
Ÿil D.Lgs. 23.05.2000, n. 164, che definisce l’attività di distribuzione di gas naturale come servizio
pubblico locale e disciplina il regime transitorio degli affidamenti o concessioni in essere alla data
di entrata in vigore della norma, statuisce fra l’altro, all’art. 15, che:
« … (omissis) …
5. Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7
per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un
termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al
completamento del periodo transitorio stesso.
… (omissis) …
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le
modalità previste dall'art. 14;
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31.12.2000. Tale
periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:
un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione
societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella
originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a
centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno,
ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;
due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il
40% del capitale sociale.
8. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque



per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000»;
Ÿla Legge 23.08.2004, n. 239, art. 1, comma 69, che ha apportato modifiche all’art 15 del D.Lgs.
164/2000, ha altresì precisato che:
« … Il periodo transitorio di cui all’art 15, comma 5, termina entro il 31.12.2007, fatta salva la
facoltà per l’ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate
motivazioni di pubblico interesse …»;

Considerato che:
Ÿper effetto delle disposizioni normative sopra richiamate, l’affidamento ad ACEGAS-APS S.p.A.
del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale ai clienti finali è soggetto ad un
termine anticipato di scadenza al 31.12.2007, salve le proroghe di legge, con conseguente obbligo
per l’Ente locale di indire una gara per la scelta di un nuovo gestore del servizio pubblico;
Ÿil legislatore, apportando modifiche all’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 164/2000, ha concesso la
facoltà all’Ente locale di concedere una proroga di un anno del periodo transitorio (sino al
31.12.2008), qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse;

Valutato che:
ŸACEGAS-APS S.p.A. ha sempre assicurato una buona qualità del servizio ed un elevato impiego
di risorse ed investimenti per la manutenzione in buono stato di efficienza delle reti di distribuzione;
ŸACEGAS-APS S.p.A. assicura al Comune di Ponte San Nicolò, quale azionista, la percezione di
un utile seppure di piccola entità, a titolo di dividendo annuale;
ŸACEGAS-APS S.p.A. è altresì affidataria della gestione nel territorio comunale di altri servizi
pubblici locali aventi rilevanza economica;

Valutato altresì che:
Ÿl’individuazione di un nuovo gestore, a mezzo di gara pubblica, richiede tempi non brevi, che
meglio si conciliano con una proroga al 31.12.2008 del periodo transitorio e ciò per le seguenti
motivazioni:
- gli elementi utili per la definizione del canone per l’uso delle reti di distribuzione, da richiedere ai
concorrenti in gara, saranno noti e valutabili solo dopo il completamento da parte di ACEGAS-APS
S.p.A. degli investimenti attualmente in corso sulla rete e sugli impianti;
- gli schemi tipo Allegati A e B della deliberazione n. 55/2004 della Autorità per l’Energia elettrica
ed il gas, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 164/2000, da utilizzarsi in gara per disciplinare i rapporti
con il nuovo gestore del servizio e con le società patrimoniali proprietarie delle reti, non sono
ancora stati approvati dal Ministero competente, come previsto dalla normativa regolamentare;
- il quadro normativo regolamentare previsto per la disciplina del settore gas non è ancora
completamente definitivo, non essendoci chiare direttive sull’applicazione dell’ art. 15, comma 5,
del D.Lgs. 164/2000 in ordine ai valori di rimborso spettante al gestore uscente, da porre a carico al
gestore entrante;
Ÿè interesse dell’Ente locale disporre di un maggior lasso di tempo per effettuare la gara, al fine di
ricercare contatti e sinergie per la creazione di aggregazioni territoriali in modo da bandire una gara
che possa interessare l’area sovracomunale, con evidenti benefici in termini di efficienza ed
economicità del servizio;
Ÿla circolare MAP n. 2355 del 10.11.2004, che ha fornito “Chiarimenti in materia di affidamenti e
concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all’art. 15 del D.Lgs. 164/2000, come modificato
dall’art. 1, comma 69, della Legge 23.08.2004, n. 239”, al punto 6 chiarisce che l’estensione del
periodo transitorio sino al 31.12.2008, deve essere concessa entro sei mesi dalla data entrata in
vigore della Legge 239/2004 per dare certezza all’impresa di distribuzione esistente sulla durata
dell’affidamento, dato che altrimenti verrebbe ostacolato ogni qualunque nuovo investimento nelle
reti di distribuzione;



Ÿla concessione della proroga ad ACEGAS-APS S.p.A. consentirebbe pertanto di programmare in
tranquillità nuovi presidi di investimento sugli impianti e nelle reti di distribuzione, con notevoli
benefici di interesse pubblico;
ŸACEGAS-APS S.p.A., con lettera datata 24.01.2005, prot. n. 2108,pervenuta il 25.01.2005 e
protocollata al n. 1535, ha comunicato al Comune di Ponte San Nicolò la disponibilità a proseguire
l’attività di distribuzione gas sino alla scadenza del periodo transitorio, comprensivo anche della
proroga eventualmente concessa dall’Ente locale ex art. 15, comma 5, D.Lgs. 164/2000;

Ritenuto quindi che le motivazioni tutte su esposte consentono di ravvisare la sussistenza di
motivazioni di pubblico interesse per la proroga di un anno ex art. 1, comma 69, Legge 239/2004,
da parte del Comune di Ponte San Nicolò ed a favore dell’attuale gestore ACEGAS-APS S.p.A.,
della durata del periodo transitorio per la gestione del servizio pubblico locale di distribuzione del
gas naturale ai clienti finali nel territorio comunale, e quindi per il differimento della scadenza di
detto periodo sino al 31.12.2008, fatte salve le ulteriori proroghe della durata del periodo transitorio
previste dall’art. 15 del D.Lgs. 164/2000, cui ha diritto ACEGAS-APS S.p.A.;

Dato atto che:
- l’attuale ACEGAS-APS S.p.A. è nata il 19.12.2003 dalla scissione ed incorporazione di Azienda
Padova Servizi S.p.A. (nella quale era già confluita l’azienda speciale A.M.A.G.) in AC.E.GA.S.
S.p.A. di Trieste e che la suddetta ACEGAS APS S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti in corso tra
le precedenti aziende e le singole Amministrazioni comunali affidatarie dei servizi pubblici locali;
- ACEGAS-APS S.p.A. a seguito dell’operazione sopra descritta, ha già raggiunto un numero di
utenza complessiva maggiore del doppio di quella originariamente servita, passando da 120.000
clienti (punti di consegna di AC.E.GA.S. S.p.A.) a 256.700 per un volume di gas distribuito pari a
476.222.495 mc, realizzando, quindi, le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 7 dell’art.
15 D.Lgs. 164/2000;
- la stessa, pertanto, ha già maturato il diritto ad un incremento del periodo transitorio di base, pari
alla somma di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 7 dell’art. 15 D.Lgs. 164/2000 e cioè
pari a tre anni come affermato dalla Circolare dal MAP n. 2355/2004 citata;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
2000 che attribuiscono alla Giunta la competenza ad assumere tutte le decisioni non rientranti fra gli
atti in indirizzo e fondamentali espressamente riservati dall’art. 42 alla competenza del Consiglio
Comunale e rilevato che la decisione attiene alla determinazione della data di scadenza di un
rapporto di servizio già in corso e deliberato dal Consiglio Comunale, nell’ambito e nei limiti della
complessiva disciplina transitoria determinata dalla legge e non già ad una nuova concessione di
servizi pubblici;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di esercitare – ai sensi e per gli effetti della Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 69– la
facoltà di proroga dal 31.12.2007 al 31.12.2008 della scadenza del periodo transitorio di cui all’art.
15 del D.Lgs. 164/2000 a favore di ACEGAS APS S.p.A.;



2. Di dare atto ACEGAS-APS S.p.A.,. per effetto della partecipazione di cui al punti 1 ed avendo
maturato altresì il diritto ad un incremento del periodo transitorio di base pari alla somma di quanto
previsto dalle lettere a) e b) del comma 7 del D.Lgs. 164/2000 e cioè pari a tre anni, proseguirà nella
gestione in esclusiva del servizio pubblico di distribuzione del gas ai clienti finali nel territorio
comunale fino al 31.12.2011, salvo ulteriore diversa disposizione di legge.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


