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OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE 

RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE 

S.R.L. 
 

 

L’anno duemilaventi il cinque del mese di maggio alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con l’assessore Gaggino; 

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 165   DEL   05/05/2020 

 

EDILIZIA PUBBLICA - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE RETE DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE S.R.L. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

 

• che il Comune di Biella è proprietario di una infrastruttura di Illuminazione Stradale costituita da 

impianti diversi distribuiti sul territorio comunale per un totale di n. 2799 punti luminosi singoli o 

multipli;  

 

• che inoltre nel territorio del Comune di Biella esiste una altra infrastruttura di Illuminazione Stradale 

di proprietà di Enel Sole S.r.l., al servizio delle strade non servite dagli impianti di proprietà del 

Comune di Biella, infrastruttura caratterizzata da rete di distribuzione e pali di supporto interamente 

di proprietà di Enel Sole S.r.l. e armature stradali (apparecchi di illuminazione) parte di proprietà di 

Enel Sole S.r.l. e parte di proprietà del Comune di Biella per un totale di n. 5341 punti luminosi 

singoli o multipli;  

 

• che quest’ultima infrastruttura è stata regolata da una Convenzione stipulata tra il Comune di Biella 

e Enel Sole S.r.l. in data 01/06/2009 e con scadenza il 30/05/2019, che prevedeva la gestione e 

manutenzione della stessa in capo a Enel Sole S.r.l.;  

 

• che l’imminente definizione di una convenzione CONSIP per la gestione degli impianti aveva 

indotto il Settore Lavori Pubblici a prorogare il servizio al fine di addivenire all’adesione a tale 

convenzione onde perfezionare un nuovo affidamento della gestione conforme ai dettami normativi 

vigenti; 

 

• che l’attivazione del lotto di interesse, originariamente prevista nel mese di ottobre 2019, è stato 

reiteratamente posticipata e ad ora è indicata sul portale CONSIP per la data di ottobre 2020; 

 

• che con Deliberazione del C.C n. 32 del 20/03/2017 è stata approvata la proposta di affidamento del 

della gestione del servizio di illuminazione pubblica e della riqualificazione, ammodernamento 

energetico delle reti di pubblica illuminazione di proprietà comunale o nella disponibilità del 

Comune di Biella per il periodo 2017-2026 come meglio precisata nello studio di fattibilità redatto 

in data aprile 2017, alla Società Ener.Bit S.r.l., con sede a Biella in Via Q. Sella n. 12; 

 

• che la Società Ener.Bit S.r.l. è società a “partecipazione indiretta” ovvero società cui il Comune di 

Biella svolge “controllo analogo” attraverso la Società Cordar S.p.A. partecipata dal Comune di 

Biella, e pertanto può essere considerata Società “in house” ai sensi del D.Leg.vo 19 agosto 2016 

n.175; 

 

• che si è provveduto ad attivare l’iter necessario per l’iscrizione nell’Elenco di ANAC delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 

nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016; 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 33 del 28/01/2019 è stato approvato il Contratto che regola il 

servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunali o nella disponibilità del 

Comune. 

 

• che tale contratto, sottoscritto in data 26/09/2019, con il numero di repertorio 631/19, è articolato in 

due fasi, la prima delle quali prevede l’avvio del servizio sugli impianti di esclusiva proprietà 

comunale, mentre la seconda prevede l’estensione alle parti di impianto oggetto di riscatto da parte 

del Comune ai sensi della L. 221/2012; 

 



• che sulla base della citata delibera C.C. 32/2017 il Comune di Biella ha quindi trasferito ad Ener.Bit 

la gestione della parte di rete di proprietà comunale al fine di assicurare la gestione e 

l’efficientamento energetico della stessa, lasciando ancora ad Enel Sole S.r.l. la gestione della parte 

di sua proprietà. 

 

• che il suddetto contratto all’art.5 prevede che la società Ener.Bit S.r.l. supporti il Comune, nella 

procedura di riscatto degli impianti attualmente di proprietà di terzi; 

 

Va infatti evidenziato che indipendentemente dall’opzione scelta, affidamento tramite 

convenzione CONSIP, affidamento mediante gara o Project Financing o affidamento in house, non è 

mai stato attivato il procedimento per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente della rete di proprietà di 

Enel Sole S.r.l.; 

 

È quindi necessario intraprendere da parte del Comune di Biella il procedimento volto 

all’acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà e gestiti da Enel Sole S.r.l. in 

quanto il possesso degli impianti risulta condizione imprescindibile per l’esperimento della gara ovvero 

dell’affidamento in house; 

 

Dato atto che, trattandosi di servizio di pubblica utilità, nelle more del perfezionamento 

della procedura in oggetto, questo dovrà essere comunque garantito dall’attuale gestore, fino 

all’adeguamento del modello gestionale ai requisiti previsti dalla normativa vigente; 

 

Visto l’art. 24 del TU 15 ottobre 1925 n. 2578 e il regolamento di attuazione approvato con 

D.P.R. 902/1986 che disciplina il procedimento per il riscatto dei servizi affidati in concessione; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere contabile in quanto il provvedimento in esame non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

 

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000. 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dichiarare, fatte salve le competenze del Consiglio comunale, la volontà di avvalersi del riscatto 

degli impianti di proprietà di Enel Sole S.r.l., ai sensi del R.D. 15.10.1925 n. 2578, dando mandato 

al Dirigente del Settore lavori Pubblici di procedere ai conseguenti atti di legge, ai sensi del D.P.R. 

4.10.1986 n. 902. Ciò al fine di creare le necessarie condizioni per poter espletare le procedure di 

affidamento del servizio secondo la disciplina in materia di servizi pubblici locali ovvero procedere 

ad affidamento a società in house, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 175/2016; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ad attuare gli adempimenti finalizzati 

all’acquisizione del patrimonio attualmente di proprietà di terzi, ai sensi della L. 221/2012, 

provvedendo ad affidare ed Ener.Bit s.r.l., come previsto dagli artt. 2, e 5 del contratto n. 631 del 

26/09/2019, l’incarico di valutare e valorizzare la consistenza degli impianti attualmente non nella 

disponibilità del Comune di Biella, per addivenire all’acquisizione dei medesimi; 

 

3. di dare atto che, trattandosi di servizio di pubblica utilità, nelle more del perfezionamento della 

procedura in oggetto, questo dovrà essere comunque garantito dall’attuale gestore, fino 

all’adeguamento del modello gestionale ai requisiti previsti dalla normativa vigente; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


