
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 59 
 
 
OGGETTO: Concessione per la distribuzione del gas metano. Proroga e 

determinazioni. 
 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta al 
1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica 
di prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 
- l’amministrazione comunale di Oulx con convenzione stipulata in data 15.6.1988 n. 

Rep. 399, ha affidato a seguito di trattativa privata, il servizio di distribuzione del gas 
alla società MetanAlpi S.r.l., che in seguito a scissione dall’anno 2000 è diventata  
MetanAlpi Valsusa S.r.l; 

- in attuazione della Direttiva n. 98/CE recante norme comuni per il mercato interno 
del gas naturale, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo 
23.05.2000 n. 164 col quale sono sancite le regole per attuare la liberalizzazione del 
mercato interno del gas naturale; 

- in particolare l’art. 14 del su menzionato decreto legislativo 164/2000 prevede che il 
servizio di distribuzione del gas sia di regola affidato dagli enti locali mediante gara 
pubblica per periodi non superiori a 12 anni, mentre l’art. 15 disciplina un periodo 
transitorio in cui è previsto che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore 
del decreto proseguano fino al 31.12.2005, periodo incrementabile per altri 1÷5 anni 
nel caso si verifichino precise condizioni ivi specificate; 

- la legge 23 agosto 2004, n. 239 all’art. 1 comma 69, fissa comunque il termine del 
periodo transitorio entro il 31.12.2007, non più concedendo la possibilità di sommare 
le varie condizioni di proroga; 

- i provvedimenti citati dispongono che gli enti locali dal 01.01.2003 non possono più 
gestire in economia diretta il servizio pubblico di distribuzione gas, anche se il 
gasdotto è di proprietà dei comuni e che questi ultimi, in qualità di titolari del servizio 
pubblico della distribuzione del gas debbono, alle scadenze stabilite, procedere agli 
affidamenti del servizio mediante gara pubblica, dopo un periodo transitorio, anche 
se il servizio è affidato ad un concessionario privato, che avrà il diritto al rimborso 
degli oneri non ammortizzati, così come previsto dalla convenzione in essere, 
dovendo altresì, i comuni stessi svolgere le attività in indirizzo, coordinamento e 
controllo dello svolgimento del servizio gas nell’0interesse della comunità 
amministrata; 

- l’art. 23, comma 1, del decreto legge 30.12.2005 n. 273 convertito con modificazioni 
in legge 23.02.2006, n. 51, sancisce che “il termine del periodo transitorio è 
prorogato al 31.12.2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31.12.2009 
qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo 
art. 15”, stabilendo così una data certa e non discrezionale; 

- il comma 2 del medesimo articolo precisa altresì che “i termini di cui al comma 
precedente possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell’ente 
locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico 
interesse”; 

- Successivamente, poi, l’art. 46 bis della L. 222/07 così come modificato dalla L. 
244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto ulteriori novità in materia di concessioni 
per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano. In particolare, il comma 2 del 
menzionato art. 46 bis dispone “I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari 
regionali e le autonomie locali (…) determinano gli ambiti territoriali minimi per lo 
svolgimento delle gare (…) secondo l’identificazione dei bacini ottimali di utenza”. Il 
comma 3 dispone che “Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al 
comma 2, la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per 
ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall’individuazione del relativo 
ambito territoriale (…)”. 

 
Rilevato che alla data attuale non sono stati ancora definiti gli ambiti di cui al sopra citato 
art. 46 bis della legge 222/07, e che l’AEEG si è limitata ad emettere soltanto un documento 
di consultazione (DCO n. 15/08-Ipotesi per la formulazione di proposte in materia di 
individuazione di bacini ottimali di utenza);  
 
Considerato che l’orientamento giurisprudenziale, oramai costante e consolidato, del Tar 
Lombardia, sezione staccata di Brescia, ritiene che gli enti locali possono procedere 
all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a seguito di gara ad evidenza 
pubblica, senza dover attendere la costituzione di tali ambiti ottimali di utenza (sentenze 



Tar 27.05.2008 n. 566, 16.06.2008 n. 662, 20.06.2008 n. 730, ordinanza n. 523 del 
4.07.2008, nello stesso senso anche ordinanza C.d.S. n. 5213 del 30.09.2008); 
 
Atteso pertanto che il periodo transitorio consente anche agli Enti Locali di preparare in 
maniera adeguata le procedure di gara e i contenuti dei contratti di servizio di cui all’art. 14 
comma 1, del D.Lgs 164/2000, scongiurando il rischio di interruzioni nella somministrazione 
di gas naturale; 
 
Dato atto che la società MetanAlpi Valsusa S.r.l , alla data odierna sta assolvendo  gli 
obblighi derivanti dal rapporto concessorio intercorrente con questo Comune, sulla base 
della citata  convenzione del 1988 con scadenza trentennale; 
 
Preso atto che la società MetanAlpi Valsusa S.r.l., già al momento della entrata in vigore 
della legge 239/04, disponeva dei requisiti di cui al all’art. 15, comma 7, del D.Lgs 
164/2000 e( e in particolare lettera c) avendo il capitale sociale per il 100% privato), 
pertanto, la data di scadenza della vigente concessione è stata automaticamente prorogata 
al 31.12.2009 ai sensi dell’art. 23 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273. come  convertito con 
legge 23 febbraio 2006 n. 51; 
 
Considerato che la società MetanAlpi Valsusa S.r.l , nel corso della vigente concessione, ha 
maturato la  conoscenza del territorio locale che le consente di provvedere con una 
organizzazione tecnica logistica ad affrontare le esigenze della utenza ; 
 
Ritenuto , alla luce delle considerazioni esposte , sussistere le motivazioni di pubblico 
interesse che, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del DL. 273/05 convertito in legge 51/2006 , 
giustificano la proroga di un anno del periodo transitorio derivante dalla applicazione del 
citato articolo, e in particolare  per i scongiurare il rischio di interruzioni nella 
somministrazione di gas naturale, nelle more della procedura di gara per l’affidamento della 
nuova concessione (vedi anche il parere AS643 del 22.10.2009 della Autorità garante della 
concorrenza e del mercato che conferma la possibilità di estensione del periodo per un 
anno); 
 
Ricordato, altresì, che il decreto legislativo n. 164/2000 prevede all’art. 14 che “… 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, …”; 
 
Ritenuto pertanto  che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative ed operative 
inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano rappresenti una valida 
soluzione organizzativo- gestionale  che consentirà  una gestione del servizio più 
rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità in quanto permetterà un 
maggior risparmio nell’espletamento delle procedure ed una maggiore omogeneità nei 
territori coinvolti; 
 
Valutata contestualmente l’opportunità di fornire alla Giunta Comunale e al Responsabile del 
servizio tecnico, degli indirizzi al fine di svolgere in modo  coordinato ed in forma associata il 
servizio di distribuzione del gas ,comprese tutte le fasi di gara mediante procedura aperta , 
e il complesso  procedimento propedeutico e funzionale all’affidamento della concessione, 
così riassumibili: 

- predisposizione di uno specifico protocollo di intesa/convenzione tra i comuni della 
Alta Valle di Susa che fanno capo ad un unico ambito di reti di  distribuzione 
alimentate dallo stesso gasdotto (metanodotto alpino) , che si dirama in località 
Roure dalla rete di trasporto nazionale gestita da Snam Rete gas,  i quali hanno 
espresso o esprimeranno la volontà di gestire in forma associata tutte le attività 
finalizzate all’affidamento e alla gestione del servizio, con individuazione di un 
Comune capofila al quale delegare le funzioni relative alla predisposizione del bando 
di gara e di tutta la relativa procedura di affidamento del servizio di distribuzione gas 
nei territori comunali degli enti coinvolti e altresì contenente i termini e gli obblighi 
dell’accordo, e i rapporti finanziari tra le parti; 

- predisposizione degli atti necessari per pervenire alla valutazione dello lo stato di 
consistenza delle reti, anche avvalendosi di professionalità specialistiche esterne, 



data la complessità della materia che richiede conoscenze multidisciplinari 
specialistiche, indispensabili per garantire la buona riuscita del procedimento in 
questione, ovviamente non tutte presenti all’interno delle amministrazioni comunali 
coinvolte, trattandosi di enti di piccole dimensioni; 

 
Alla luce delle considerazioni svolte 
 
Dopo discussione sull’argomento così riassumibile: 
 
ROUSSET: richiama la questione della proprietà delle condutture, rispetto alla vita tecnica, 
che scadrà nel 2019. Il canone dovrà tenere conto della locazione delle condutture divenute 
di proprietà comunale. Bene l’associazione con altri Comuni che fa crescere il potere 
contrattuale della parte pubblica. 
 
DE MARCHIS: negli incontri avuti questi discorsi tecnici sono già stati fatti e tenuti presenti. 
Le puntualizzazioni dei consiglieri sono corrette e vengono accolte. In particolare il 
suggerimento sull’opportunità di un ufficio locale per guasti e lavori. 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e precisamente:  

- in ordine alla  regolarità tecnica dal responsabile del servizio tecnico;  
 

Viene indetta  votazione palese resa per alzata di mano  che dà il seguente esito: 
Presenti 9 

 Astenuti 0 
Votanti 9 

 Voti favorevoli 9 
Voti contrari 0 

 
Constatato l’esito della votazione il C.C.  
 

 
 

DELIBERA 
 
1. .Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
2. .Di prorogare al 31/12/2010 la scadenza della concessione di distribuzione del gas 

naturale di cui alla convenzione rep. n. 399 in data 15.6.1988,  stipulata con la Società 
MetanAlpi S.r.l, dall’anno 2000 per scissione diventata Società MetanAlpi Valsusa S.r.l, ai 
sensi dell'art. 23, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito con L. 
23 febbraio 2006, n. 51. 

 
3. .Di manifestare la volontà di avvalersi della forma associata con i Comuni della Alta Valle 

di Susa , che esprimeranno analoga volontà,  per la gestione del procedimento per  
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, data la specificità del 
comprensorio montano interessato, caratterizzato da una infrastruttura di trasporto ad 
esso dedicata (Metanodotto Alpino); 

 
4. Di dettare alla Giunta Comunale e al Responsabile del servizio tecnico, gli opportuni 

indirizzi al fine di svolgere in modo  coordinato ed in forma associata il servizio di 
distribuzione del gas, comprese tutte le fasi di gara mediante procedura aperta, e il 
complesso  procedimento propedeutico e funzionale  all’affidamento della concessione, 
così riassumibili: 

a) predisposizione  e adozione di uno specifico protocollo di intesa/convenzione  tra i 
comuni della Alta Valle di Susa  che fanno capo ad un unico ambito di reti di  
distribuzione alimentate dallo stesso gasdotto (Metanodotto Alpino), che si dirama in 
località Roure( Val Chisone) dalla rete di trasporto nazionale gestita da Snam Rete 
gas,  i quali  hanno espresso o esprimeranno la volontà di gestire in forma associata 
tutte le attività finalizzate all’affidamento e alla gestione del servizio, ivi compresi i 



profili tecnici e finanziari della procedura e con individuazione di un Comune capofila 
al quale delegare le funzioni relative alla predisposizione del bando di gara e di tutta 
la relativa procedura di affidamento del servizio di distribuzione gas nei territori 
comunali degli enti coinvolti e altresì contenente i termini e gli obblighi dell’accordo, 
e i rapporti finanziari tra le parti; 
b) predisposizione degli atti necessari per pervenire alla valutazione dello stato di 
consistenza delle reti, anche avvalendosi di professionalità specialistiche esterne, 
data la complessità della materia che richiede conoscenze multidisciplinari 
specialistiche, indispensabili per garantire la buona riuscita del procedimento in 
questione, ovviamente non tutte presenti all’interno delle amministrazioni comunali 
coinvolte, trattandosi di enti di piccole dimensioni. 

 
5. Di demandare a successivo atto consiliare la approvazione del protocollo di intesa tra gli 

enti aderenti predisposto sulla  base degli indirizzi sopra formulati.   
 
6. Di comunicare e stipulare con la società concessionaria la proroga al 31.12.2010 alle 

stesse condizioni di cui alla concessione ora vigente; 
 

7. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs 267/00, con una distinta votazione  resa per l’urgenza di provvedere 
che dà il seguente esito: 

Presenti 9 
 Astenuti 0 

Votanti 9 
 Voti favorevoli 9 

Voti contrari 0 
 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA TECNICA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 16 dicembre  2009 
 

Il Responsabile dell’Area 
f.to Geom. Angelo Guiguet  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 59 del 22 DICEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  24 dicembre 2009 al  08 gennaio 2010 al N. 850 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 24 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  24 dicembre 2009 
                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                           f.to GRASSO Paola 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
24 dicembre 2009 al  08 gennaio 2010, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  04 gennaio 2010, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  

                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                       GRASSO Paola 
 
  
 
  
 
 
 


