
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   36  del    10/09/2019

OGGETTO: 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - RICHIESTA DI 
ESTENDIMENTO RETE GAS METANO DEL COMUNE DI PONTE DI 
PIAVE LUNGO STRADA DEI MAZZARIOI – NULLA OSTA ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di Settembre alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. Domenica Maccarrone - Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le precedenti Delibere di Giunta Comunale n. 23 del 17/02/2015, n. 90 
del 07/07/2015 e 25 del 6/8/2019 con oggetto analogo e confermando quanto 
indicato nelle premesse delle Delibere 23/2015 e 25/2019.

Rilevato che:
-  Ap Reti Gas S.p.A. è l’attuale gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas 

nel territorio comunale;
-  da parte dei cittadini residenti lungo strada dei Mazzarioi, attualmente non 

servita, sono pervenute segnalazioni attestanti la volontà di allacciarsi alla rete 
distributiva del gas, non soddisfabili nell’odierno assetto della stessa;

-   con nota datata 3/9/2019, Prot. 10962 del 5/9/2019, AP Reti Gas ha evidenziato 
la disponibilità a provvedere, a propria cura e spese e dunque senza oneri 
finanziari a carico del Comune, alla metanizzazione di strada dei Mazzarioi, 
mediante collegamento alla rete esistente in Borgo Rinaldini; 

Considerato che:
-  la gara d’Ambito di “Treviso 2”, cui fa parte il Comune di Ponte di Piave non è 

stata pubblicata;

- l’avvio dei nuovi periodi concessori paiono non brevi e comunque non facilmente 
quantificabili con precisione, soprattutto in considerazione dell'iter 
tecnico–amministrativo sotteso all'aggiudicazione;

-  in detto contesto, può ragionevolmente ritenersi che l’avvio delle nuove gestioni 
non potrà avvenire prima di 12/18 mesi dalla pubblicazione dei rispettivi bandi, al 
netto di eventuali imprevisti e/o problematiche connesse alle procedure di gara 
ed al loro esito;

- data la situazione sopra descritta, sussiste non solo l’opportunità, ma anche 
l’esigenza di provvedere, con tempestività, alla metanizzazione di strada dei 
Mazzarioi. Il Comune, date le istanze dei cittadini residenti, ha infatti interesse e 
necessità a che si provveda celermente;

-  le opere di metanizzazione di cui trattasi devono essere necessariamente affidate 
all’attuale gestore, quale titolare del diritto esclusivo a provvedere.

Considerato altresì che:
-  l’intervento di estensione della rete metanizzata in oggetto è condizionato al nulla 

osta di Codesta Amministrazione ed alla circostanza che, come già previsto nella 
vigenza del precedente rapporto concessorio, tutte le nuove opere vengano 
riconosciute come di esclusiva proprietà della Società, rientrando nel relativo 
stato di consistenza oggetto di devoluzione onerosa al gestore entrante 
dell’Ambito “Treviso 2”;

- i criteri di valorizzazione di AP Reti Gas S.p.A., gestore delle reti degli impianti di 
Ponte di Piave, sono i medesimi di quelli applicati per il resto degli impianti nella 
titolarità della società.

Valutato altresì che:
-  il Comune di Ponte di Piave, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 

24/04/2013, ha deciso di sottoscrivere il documento predisposto dall'Unione 
Europea "Patto dei Sindaci" impegnandosi all'elaborazione del PAES, 
successivamente redatto ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 



n. 3 del 31/03/2014, per conseguire i seguenti obiettivi entro il 2020:
• riduzione delle emissioni di CO2 del 20%;
• miglioramento del 20% del livello di efficienza energetica;
• conseguimento di una quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile pari 
al 20% sul totale del mix  energetico;

- il passaggio al gas metano e quindi la sostituzione di fonti energetiche 
attualmente in uso per il riscaldamento delle utenze a maggiore impatto in termini 
di emissioni, può contribuire a ridurre l'inquinamento, aderendo alle prescrizioni 
dettate dall'Unione Europea ed alle finalità dell'Ente;

-  ciò rappresenta un ulteriore incentivo alla più tempestiva diffusione del servizio.

Dato Atto che la presente deliberazione non richiede alcun impegno di spesa;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del G.Lgs. n. 
267/2000 dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto che AP Reti Gas S.p.A., ai sensi del combinato disposto art. 14, 
comma 7 del D.Lgs. 164/2000, 24, comma 4 del D.Lgs. 93/2011 e 37, comma 2 del 
D.L. 83/2012, è obbligata alla gestione e dunque permarrà nel rapporto del servizio 
di distribuzione del gas senza soluzione di continuità fino all’esito della gara 
d’Ambito di "Treviso 2";

2. di confermare la richiesta e quindi il nulla osta a provvedere alle opere di 
metanizzazione di strada dei Mazzarioi, mediante collegamento alla rete esistente 
in Borgo Rinaldini, il tutto come sintetizzato nello schema progettuale, agli atti, 
redatto dal gestore e da realizzarsi ad integrale cura e spese di AP Reti Gas S.p.A.;

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico di dare attuazione al presente 
atto di indirizzo, mediante l’adozione di ogni conseguente procedura e 
provvedimento atti a consentire il solerte avvio e conclusione dei lavori;

4. di demandare al medesimo ufficio l’adozione delle procedure autorizzative alla 
movimentazione delle strade ed in genere del suolo pubblico comunale ai sensi 
della disciplina legale e regolamentare vigente;

5. di confermare che tutto quanto realizzato sarà di proprietà esclusiva di AP Reti 
Gas S.p.A., rientrando nella consistenza oggetto di devoluzione onerosa al gestore 
entrante d’Ambito “Treviso 2”, cui fa parte l’impianto del Comune di Ponte di Piave. 
Per la valorizzazione delle nuove opere troveranno applicazione i medesimi criteri 
previsti / adottati per il resto degli impianti nella titolarità della Società;

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma         Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 10/09/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
                Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                 Domenica Maccarrone


