COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 33 del 03/04/2020

OGGETTO: AMPLIAMENTO DELLA RETE GAS METANO NEL TERRITORIO
COMUNALE DI LOCOROTONDO CONTRADE: SFRANGIA –
FULLIO – POZZOMASIELLO - PRESA ATTO

L'anno 2020, addì tre del mese di Aprile alle ore 12:45, nella Sede del Comune, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza de Il Sindaco Tommaso Scatigna la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Paola Giacovazzo.
Intervengono i Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

FIRMA PRESENZE

SCATIGNA TOMMASO

SINDACO

SI

SMALTINO VITTORINO

ASSESSORE

SI

PULLI ROSA

ASSESSORE

SI

SPECIALE VITANTONIO

ASSESSORE

SI

ANTONELLI CLAUDIO

ASSESSORE

SI

PRETE ERMELINDA

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: AMPLIAMENTO DELLA RETE GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI
LOCOROTONDO CONTRADE: SFRANGIA – FULLIO – POZZOMASIELLO - PRESA ATTO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota del 10.01.2020 trasmessa a mezzo pec ed assunta al prot. Comunale il
13.01.2020 al n. 653, della 2i Rete Gas S.p.A. Dipartimento Territoriale sud est via E. Mattei
s.n.c. 72100 Brindisi, in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione gas naturale nel
Comune di Locorotondo.
CONSIDERATO che con la sù menzionata nota fa riferimento alle esigenze formulate attraverso
varie richieste, anche con sopralluoghi presso i siti dove i residenti richiedono l'estensione della
rete gas metano;
PRESO ATTO che la suddetta concessionaria ha accolto favorevolmente la richiesta di
realizzare, a proprie cure e spese, ulteriori condotte rete gas metano nel territorio urbano per
un totale di ml. 3.404 di cui ml.1.310 alla c/da Sfrangia e ml. 2.094 alla c/da Fullio Pozzomasiello così come riportato nelle allegate planimetrie alla nota.
ACCERTATO che da tempo pervengono sollecitazioni per ampliare la rete del gas-metano nelle
zone non fornite dell’importante servizio, e che tali sollecitazioni sono risultate sempre più
pressanti e secondo le norme concessorie in essere, l’estensione della rete può avvenire
secondo accordi fra il Comune e la Concessionaria.
ACCERTATO che è intenzione di questa Amministrazione soddisfare le richieste legittime dei
cittadini, visti i benefici che una tale azione determina a livello economico ed occupazionale.
VISTO il contratto di concessione rep. 2988 del 21.09.1989 e l'Atto aggiuntivo al contratto del
5 Marzo 1998 rep. 3546.
ACCERTATO, inoltre, come da nota prot. prot. 653/2020 che:
•

i lavori per i suddetti tratti individuati nelle citate planimetrie, saranno avviati a breve
e consentiranno l'allacciamento alla rete in deroga al rapporto di gratuità metri/clienti
previsti dall'art. 8 (2° capoverso) della vigente convenzione, ai circa 92 potenziali
clienti del servizio di distribuzione ivi previsti.

•

nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 della convenzione Rep. N. 2988 del
21/09/1989 per come integrata con atto aggiuntivo Rep. 3546 del 5.3.1998, alla data di
scadenza della concessione tutte le suddette estensioni, di proprietà della
concessionaria, entreranno nella disponibilità del Comune a fronte di un rimborso
determinato in applicazione di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che per tale previsione di ampliamento non ci sono oneri a carico del bilancio
comunale in quanto la realizzazione sarà a cura e spese della Concessionaria e prevista
nell'ambito degli interventi di svuluppo degli impianti di distribuzione.
RITENUTO, pertanto, prendere atto quanto proposto con la nota della "2i Rete Gas Impianti"
del 10 Gennaio 2010, pervenuta al protocollo comunale il 13.01.2020 al n. 653, e quanto
riportato nelle planimetrie allegate.
VISTO:
· il D. L.vo. 18.08.2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
· lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei
servizi.
· il parerere tecnico reso ai sensi dell'art 49 del dlg. 267/2000 e ss.mm. ii. atteso che
non ncessita il parere contabile in quanto non ci sono oneri a carico del bilancio
comunale.
A VOTI UNANIMI legalmente resi ed accertati da parte dei presenti;
DELIBERA DI:

PRENDERE ATTO quanto proposto con la nota della "2i Rete Gas Impianti" del 10 Gennaio 2020,
pervenuta al protocollo comunale il 13.01.2020 al n. 653, e quanto riportato nelle planimetrie
allegate nella quale sono individuati i tratti di ampliamento nelle seguenti contrade:
•

ml. 1.310 alla c/da Sfrangia

•

ml. 2.094 alla c/da Fullio - Pozzomasiello

per un totale di ml. 3.404 la cui realizzazione sarà a cura e spese della Concessionaria.
STABILIRE che per l'esecuzione delle opere, da parte della concessionaria venga inoltrata
regolare richiesta di relativo titolo abilitativo edilizio presso gli uffici comunali competenti.
DARE MANDATO agli uffici competenti gli adempimenti per la parte gestionale.
DICHIARARE il presente provvedimento, a voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 49 comma 4 del D. L.vo 267/2000 e ss. mm. ed ii.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.
Il Sindaco
Tommaso Scatigna

Il Segretario Generale
Paola Giacovazzo

