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BIELLA 

 
 
 

L’anno duemiladieci il ventisei del mese di aprile alle ore 15,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 235  DEL  26.04.2010 
 

U.T. – ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE PER L’AVVIO D EL 
PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL S ERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI BIELLA  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 

• che in forza della convenzione stipulata in data 18.06.1932 Rep. n. 4690, come 
successivamente modificata dall’atto del 14.11.1973 Rep n. 907 e successivi, Enel Rete 
Gas S.p.A. è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a 
mezzo rete urbana nel territorio comunale di Biella;  

• che la scadenza naturale della convenzione sopra richiamata, ai sensi del capitolo 3° 
dell’atto aggiuntivo Rep. n. 3155 del 22.12.1993, è fissata al 31.12.2010; 

• che successivamente alla stipula dei sopra richiamati atti sono sopravvenute specifiche 
disposizioni di legge in materia di distribuzione del gas naturale che hanno introdotto una 
disciplina transitoria per gli affidamenti e le concessioni in atto al momento dell’entrata in 
vigore della nuova normativa (art. 15 D. Lgs. 23.05.2000 n. 164, art. 1 comma 69 L. 
23.08.2004 n. 239); 

• che successivamente in forza di quanto previsto dall’art. 23 - comma 1 - del D.L. 
30/12/2005 n. 273, convertito nella Legge 23.2.2006 n.51, il termine del periodo 
transitorio previsto dall’art. 15 - comma 5 - D. Lgs. 164/2000, è stato prorogato al 31 
dicembre 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; 

• che in forza di quanto disposto dall’art. 23 - comma 2 – D.L. n. 273/05, convertito con 
legge 23 febbraio 2006 n.51, il termine di cui al - comma 1 - del medesimo articolo può 
essere ulteriormente prorogato di un anno, per comprovate e motivate ragioni di pubblico 
interesse; 

• che il Concessionario ha attestato di trovarsi nel possesso dei requisiti di cui all’art. 15, 
comma 7, lett. b) e c) D.Lgs. n. 164/2000 da data anteriore a quella di entrata in vigore 
della legge n. 239/2004 (28.09.2004); 

• che con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 26/5/2008 è stato approvato lo 
schema di atto aggiuntivo e modificativo della convenzione n.4690 del 18.06.1932, 
modificata con successivi atti e da ultimo con atto Rep. n. 3155 del 22.12.1993, per la 
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio del Comune di 
Biella, indicante la nuova scadenza della concessione al 31.12.2010 in forza della 
succitata disciplina transitoria; 

• che è necessario pertanto provvedere all’affidamento in concessione esclusiva delle 
attività inerenti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, a mezzo rete urbana, 
sull’intero territorio comunale, nel rispetto della disciplina di settore (D.Lgs 23 maggio 
2000 n. 164), in quanto la concessione alla società ENEL RETE GAS S.p.A. scadrà al 
termine del corrente anno; 

• che a norma dell’art. 14 - comma 1 del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., il servizio pubblico di 
distribuzione gas deve essere affidato esclusivamente mediante gara, per periodi non 
superiori a dodici anni. 



Premesso inoltre: 

• che il mercato del gas naturale è un settore energetico a diritto speciale sin da quando si è 
perfezionata l’entrata in vigore del c.d. Decreto Letta, D. Lgs. 23 maggio 2000, n.164, in 
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas 
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 

• che la disciplina degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas naturale è 
contenuta negli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 164/2000 (c.d. decreto Letta), i cui ambiti di 
applicazione si riferiscono tanto al sistema degli affidamenti a regime, quanto alla sorte di 
quelli in essere durante il periodo transitorio; 

• che il “Decreto Letta” è espressione del principio concorrenziale di liberalizzazione del 
mercato distributivo del gas naturale; 

• che l’art. 46 bis del D.L. 159/2007, nella sua ultima versione, ha stabilito una procedura 
concertata per la determinazione di ambiti minimi di utenza ed ambiti ottimali, alla cui 
individuazione è subordinato lo svolgimento delle gare di affidamento del servizio di 
distribuzione del gas;  

• che sul tema dei bacini di gara è intervenuto anche l’art. 23 bis della legge 6 agosto 2008, 
n.133, al fine di determinare nuovi meccanismi che favoriscano l’aggregazione degli 
operatori e il recupero d’efficienza del settore ; 

• che l’identificazione dell’ATEM (Ambiti Territoriali Minimi) su cui parametrare i criteri 
di gara per gli affidamenti del servizio gas, risulta funzionale a contenere il frazionamento 
gestionale che caratterizza l’attuale servizio su gran parte del territorio nazionale; 

• che da ultimo, è intervenuto l’art. 15 della legge 20 novembre 2009, n.166 che ha previsto 
come data finale per la definizione degli ATEM il 31 dicembre 2012; 

• che la competenza a determinare gli ATEM risiede in capo al Ministro dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentite la 
Conferenza Unificata e l’Autorità indipendente per l’Energia Elettrica ed il Gas, tenendo 
conto delle interconnessioni degli impianti già funzionanti, delle peculiarità territoriali e 
del numero minimo dei punti di riconsegna agli utenti finali. Gli ATEM non possono 
essere inferiori al territorio comunale; 

• che secondo l’indirizzo interpretativo proposto dal TAR Lombardia, sez. di Brescia, (sent. 
nn.266/2008 e 662/2008), l’esigenza di favorire la gestione del servizio pubblico in forma 
aggregata mal si concilia con l’attuazione coattiva del sistema delineato dalla legge, 
soprattutto in presenza di una progressiva dilatazione dei tempi di realizzazione degli 
ATEM, ovvero di un’inadempienza del legislatore nell’individuazione degli ambiti 
territoriali minimi a seguito della specificazione del bacino ottimale d’utenza, la quale si 
traduce in una sostanziale prorogatio sine die degli affidamenti diretti, con conseguente 
frustrazione dei dichiarati intenti di favore per la concorrenza. Ne scaturirebbe la 
possibilità per i comuni di avviare le procedure ad evidenza pubblica in materia di 
distribuzione del gas naturale, soprattutto per gli affidamenti già conferiti in via diretta, 
proprio per non vanificare i principi comunitari di apertura al mercato e di promozione 
della competizione concorrenziale. E’ da rimarcare che l’indirizzo giurisprudenziale è 
sostenuto da una razionale lettura delle norme orientata alla salvaguardia dei principi 
comunitari;  

• che rispetto alla possibilità di esperire le procedure di gara da parte degli enti locali nelle 
more della determinazione degli ambiti territoriali minimi da parte del Ministero dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni, l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, conformemente alla giurisprudenza 
amministrativa che finora si è espressa sulla questione si è pronunciata in data 4 febbraio 
2010 ritenendo che, “pur essendo certamente auspicabile, sotto il profilo dell’efficienza 



delle gestioni, l’espletamento di gare sulla base di ambiti territoriali minimi, 
l’interpretazione orientata a sostenere il blocco delle gare fino alla determinazione di 
detti ambiti si ponga in contrasto con il principio unitario di concorrenza, la cui 
attuazione attraverso un atto ministeriale potrebbe essere rinviata ad un futuro incerto, 
con il rischio di ritardare ulteriormente il processo di liberalizzazione nel settore del 
gas.”; 

Pertanto, pur in presenza di un quadro normativo incerto, l’Autorità ritiene 
preferibile propendere per la facoltatività per i Comuni di decidere se indire le gare o 
attendere la definizione degli ambiti; 

Si evidenzia che l’indirizzo dell’Autorità è peraltro conforme alla giurisprudenza 
amministrativa (TAR Lombardia Brescia n. 730/08, n. 582/08, n. 566/08, n. 322/09, n. 
1221/09 e Ordinanza Consiglio di Stato del 30 settembre 2008 n. 5213)  che si è finora 
pronunciata sulla questione; 

Infatti il TAR Lombardia Sez. Brescia con la Sentenza n° 566 del 27/05/2008, ha 
ritenuto che l’art. 46-bis non sostanzi il blocco delle gare in quanto “per l’individuazione 
degli ambiti e l’indizione delle gare sono previsti termini ordinatori e manca del tutto un 
termine finale certo per la cessazione delle gestioni attuali, il che si pone in diretto contrasto 
con i principi comunitari”. La tesi del TAR Lombardia Sez. Brescia è stata autorevolmente 
ribadita anche dal Consiglio di Stato Sezione Quinta con l’Ordinanza n° 5213/08 del 30 
settembre 2008 nella quale il Supremo Consesso Amministrativo ha affermato che 
“l’interpretazione comunitariamente orientata dall’art. 46-bis della legge n° 244/2007 
impedisce di accogliere la tesi della prorogatio sine die degli affidamenti diretti in essere 
nelle more della definizione delle procedure relative ai bacini ottimali di utenza , con 
correlativa paralisi di ogni procedura competitiva”; 

In adesione a tali indirizzi questa Amministrazione ritiene opportuno dare corso 
alle procedure necessarie per la selezione del nuovo concessionario della distribuzione del gas 
cittadino per un periodo di dodici anni. 

Tutto ciò premesso e dato atto che fatte salve le decisioni di competenza della 
Dirigenza, prima facie non sembrano sussistere, all'interno della struttura burocratica del 
Comune, specifiche professionalità in grado di poter affrontare con piena cognizione di causa 
le questioni attinenti alla concessione della distribuzione del gas, una materia che, non 
soltanto per le sue peculiarità (si pensi, ad esempio, ad attività propedeutiche 
fondamentali quali la valutazione della rete esistente oppure la redazione del piano degli 
investimenti) ma anche in considerazione dell'enorme rilievo che essa assume sotto l'aspetto 
economico-finanziario, deve essere trattata dall'Amministrazione, a tutela del pubblico 
generale interesse, con l'ausilio di soggetti dotati di vasta e comprovata esperienza nel settore 
delle concessioni di servizi di distribuzione di gas naturale. 

Visti: 

� l’art.192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli EE.LL.); 

� Il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164; 

� La legge 23 agosto 2004 n.239; 

� Il D.L. n. 273/05, convertito con legge 23 febbraio 2006 n.51; 

� il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 con le 
modificazioni introdotte dal D.Lgs. 152/2008; 

� il D.P.R. n. 554/99 s.m.i.; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 



 
D E L I B E R A 

 
1. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale di attivare la 

procedura volta all’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas 
naturale sul territorio del Comune di Biella per un periodo di dodici anni;  

2. di dare mandato al Dirigente di attivare la procedura volta all’individuazione del 
consulente incaricato dell’assistenza tecnica e giuridica per la predisposizione degli atti 
per l’assegnazione della concessione del servizio di cui al punto precedente, nonché di 
dare corso ai provvedimenti necessari e conseguenti all’attuazione del presente atto nel 
rispetto delle risorse assegnate nel bilancio pluriennale; 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


