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OGGETTO: Affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale (DMSE 12
novembre 2011, n. 226). Secondo incontro dei Comuni dell’Ambito
Torino 4, tenutosi in data 18 dicembre 2013. Resoconto dell’incontro

Si è svolto in data 18 dicembre 2013 u.s., presso la Sala Consiglieri della Sede della
Provincia di Torino in Via Maria Vittoria, 12 - Torino, un secondo incontro dei Comuni
appartenenti all’Ambito Torino 4, avente ad oggetto “l’affidamento del Servizio di distribuzione
del gas naturale relativamente al predetto Ambito, e in attuazione del citato D.M. n. 226/2011”,
a seguito di convocazione da parte della Provincia di Torino.
L’incontro ha avuto inizio con l’intervento tecnico del Dott. De Nigris, funzionario del
Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino, volto a richiamare
l’attenzione dei partecipanti sulle fasi e la tempistica del procedimento atto all’individuazione
della Stazione appaltante per l’Ambito Territoriale Torino 4.
È stato poi reso noto ai presenti che, entro il termine previsto di fine novembre (come da
verbale dell’incontro tenutosi in data 21/10/2013), non sono pervenute da parte dei Comuni
dell’Ambito in oggetto proposte di possibili candidature a Stazione appaltante o sostegno alla
candidatura di altre Amministrazioni comunali appartenenti all’Ambito medesimo.
Nel corso dell’incontro sono intervenuti:
Comune di Rivara: insieme ad altri Comuni del Canavese, viene dichiarato di voler
proporre la Provincia di Torino come Stazione appaltante dell’Ambito Torino 4, e verrà
formalizzata tale proposta con apposito documento;
Comune di Vaie: viene posta la questione relativa alla possibilità che il soggetto “Unione
dei Comuni” possa assumere la qualifica di Stazione appaltante per l’ambito in parola. Ad una
prima analisi, tale possibilità non sembra in nessun modo essere contemplata dal sistema
normativo vigente in materia, il quale, con il sopra citato D.M. 12 novembre 2011, n. 226, all’art.
2, comma 1, prevede che “gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano
al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la
normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in
alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell’articolo 113,
comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il
Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano
un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di
patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante”.
In altre parole, i soggetti deputati dal sistema normativo ad assumere il ruolo di Stazione
appaltante per i diversi Ambiti paiono, pertanto, essere individuati esclusivamente, a seconda dei
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casi, nel Comune capoluogo di provincia, in altro Comune capofila, nella Provincia o in “altro
soggetto” già istituito che, però, dalla lettura della disposizione esaminata, non pare che essere
una società di patrimonio delle reti già istituita.
Tuttavia, per completezza, qualora dovesse pervenire a questa Provincia la formalizzazione di
una volontà, da parte di un’Unione dei Comuni presente del territorio coinvolto, di proporsi per
l’assunzione del ruolo di Stazione appaltante in relazione all’Ambito Torino 4, sarà nostra cura
procedere con ulteriori approfondimenti sul punto, anche eventualmente attraverso la
presentazione di apposito quesito agli Organi ministeriali competenti.
Comune di Giaveno: l’Amministrazione di Giaveno sta valutando la possibilità di
candidarsi a Stazione appaltante dell’Ambito e formalizzerà l’eventuale candidatura solo dopo
alcuni incontri ricognitivi con i Comuni limitrofi e la Provincia di Torino.

La riunione si è conclusa con la proposta di un incontro a febbbraio-marzo per l’esame
della candidature pervenute.
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Laura Alesiani
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