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AGGIORNAMENTO AL 30.06.2011 

 
 
 

L’anno duemilaundici il dodici del mese di settembre 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. 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO 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. 375  DEL  12.09.2011 
 

AMBIENTE – APPROVAZIONE DELLA STIMA INDUSTRIALE E D EL VALORE 
RESIDUO INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE  DEL GAS 
NATURALE NEL COMUNE DI BIELLA – AGGIORNAMENTO AL 30 .06.2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 

• si è reso necessario 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. è scaduta al 
31.12.2010; 

• 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; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 26.04.2010 “Atto di indirizzo al 
Dirigente per l’avvio del procedimento di affidamento della concessione del servizio di 
distribuzione del gas naturale nel Comune di Biella”si disponeva, in sintesi:  

� 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; 

� 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; 

•  con determinazione n. 327 del 30.07.2010 è stato affidato l’incarico professionale 
specialistico di assistenza tecnico-legale sopra citato allo Studio Fracasso srl 
Unipersonale, con sede a Montesilvano (PE), viale Europa 21/C; 

• con Delibera di Giunta Comunale n.101 del 28.2.2011 sono state approvate la stima 
industriale dell’impianto di distribuzione del gas metano, redatta in data 22.2.2011 
dall’ing. Eligio Fracasso dello Studio Fracasso srl Unipersonale secondo i criteri fissati 
dall’art. 24 del R.D. n. 2578/1925, che determina il Valore Residuo Industriale 
dell’impianto di distribuzione del gas metano esistente al 31.12.2009 nel territorio del 
Comune di Biella pari ad € 19.800.000,00, tenuto parzialmente conto della detrazione di 
una quota relativa ai contributi di allaccio; 

• con Determina n. 154 del 8.6.2011 il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, 
ad esito di procedura ristretta, ha disposto l’aggiudicazione in via definitiva, della 
concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del 
Comune di Biella in favore di Enel Rete Gas S.p.A. Gruppo F2i Reti Italia, con sede in 
Milano, via San Giovanni sul Muro 9; 

• essendosi verificata la condizione di identità tra gestore uscente e entrante non vi sarà 
trasferimento di proprietà degli impianti gas e conseguentemente, in sostituzione del 
contratto di cessione previsto fra i documenti di gara, verrà sottoscritto tra le parti un atto 
confermativo della proprietà e di aggiornamento dello stato di consistenza e relativo 
valore industriale residuo e pertanto è necessario stimare anche il Valore Residuo 



Industriale delle reti e degli impianti di distribuzione del gas metano realizzati nel Comune 
di Biella dal 01.01.2010 al 30.06.2011;  

• Enel Rete Gas con nota Prot. Enel-ERG-11/08/2011-0046225 del 4.08.2011 ha trasmesso 
l’aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti di distribuzione del gas metano 
nel territorio comunale realizzati dal 01.01.2010 al 30.06.2011; 

Viste: 

• la “Valutazione Valore Industriale Residuo - Opere dal 01.01.2010 al 30.06.2011”, redatta 
in data 10.08.2011 dall’ing. Eligio Fracasso dello Studio Fracasso srl Unipersonale 
secondo i criteri fissati dall’art. 24 del R.D. n. 2578/1925, che determina in € 700.000,00 
l’importo del Valore Residuo Industriale delle reti e degli impianti di distribuzione del gas 
metano realizzati  nel Comune di Biella dal 01.01.2010 al 30.06.2011; 

• la Dichiarazione di congruità relativa alla perizia tecnica per la valutazione del Valore 
industriale residuo degli impianti di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale 
della città di Biella - opere realizzate dal 1.01.2010 al 30.06.2010, redatta in data 
26.08.2011 dall’ing. Eligio Fracasso dello Studio Fracasso srl Unipersonale, con cui si 
dichiara congruo l’importo dell’indennizzo di € 700.000,00 per il valore residuo 
industriale degli impianti gas realizzati dal 01.01.2010 al 30.06.2011 da corrispondere a 
Enel Rete Gas S.p.A. Gruppo F2i Reti Italia nella veste di concessionario e attuale 
proprietario degli impianti stessi; 

Condivisi i criteri di stima, i calcoli e le detrazioni elaborate dall’ing. Fracasso, di 
cui alla sopra citata perizia; 

Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento alla data del 30.6.2011 della stima 
industriale dell’impianto di distribuzione del gas metano esistente nel territorio del Comune di 
Biella e del relativo Valore Residuo Industriale, approvati con Delibera di Giunta Comunale 
n.101 del 28.2.2011; 

Ritenuto altresì di non procedere al riscatto degli impianti, essendosi verificata la 
coincidenza tra gestore uscente ed entrante; 

Visti: 

• l’art. 14 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. 

• il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D. Lgs 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare la “Valutazione Valore Industriale Residuo - Opere dal 01.01.2010 al 

30.06.2011”, redatta in data 10.08.2011 dall’ing. Eligio Fracasso dello Studio Fracasso srl 
Unipersonale, che determina in € 700.000,00 l’importo del Valore Residuo Industriale 



delle reti e degli impianti di distribuzione del gas metano realizzati nel Comune di Biella 
dal 01.01.2010 al 30.06.2011; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento unitamente alla perizia elaborata dal tecnico 

incaricato dal Comune alla società Enel Rete Gas S.p.A. Gruppo F2i Reti Italia, per la 
formale accettazione e condivisione dell’aggiornamento del Valore Residuo Industriale 
per il periodo dal 01.01.2010 al 30.06.2011; 

 
3. di dare mandato al Dirigente di dare corso ai provvedimenti necessari e conseguenti 

all’attuazione del presente atto; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di addivenire alla stipula del contratto di 
concessione. 

 
 

 


