
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 122  del 14/4/2011 

 

OGGETTO : SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO – AFFIDAMENTO INCARICO 
LEGALE PER IMPUGNAZIONE DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 19 
GENNAIO 2011 “DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEL SETTORE 
DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE” INNANZI AL TAR LAZIO. 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  quattordici del mese di aprile  alle ore 12,45 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale  dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER 
IMPUGNAZIONE DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 19 GENNAIO 2011 
“DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEL 
GAS NATURALE” INNANZI AL TAR LAZIO. 
 
Premesso che: 

• con contratto rep. n. 92 del 18.09.1994 fu concesso alla S.I.C.M.E. S.p.A. con sede in 
Bergamo, il diritto esclusivo di porre, mantenere ed esercitare sotto la sede stradale 
del territorio comunale una rete di tubazioni per la distribuzione del gas; 

• con contratto aggiuntivo rep. n. 554 del 14.11.1997 venivano apportate modifiche ed 
integrazioni al contratto originario; 

• con deliberazione consiliare n. 104 del 23.11.1998 fu approvato il progetto 
preliminare dei lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas metano sul 
territorio comunale; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 04.05.2000 furono approvati il 
progetto definitivo ed il progetto esecutivo di I lotto dei lavori di costruzione della 
rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale; 

• con verbale del 09.11.2007 il Sindaco, per parte dell'Ente, “rappresentava l'assoluta 
necessità di riprendere i lavori predisponendo, altresì, quanto necessario per 
l'ampliamento della rete prevista anche alle zone periferiche”; 

• nel 2008 la società S.I.C.M.E. S.p.A. veniva fusa per incorporazione nella società 
Amalfitana Gas S.r.l. con sede in Bari; 

• il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011, in attuazione 
dell'art. 46-bis della legge n. 222/2007, ha determinato gli ambiti territoriali nel 
settore della distribuzione del gas naturale, suddividendo il territorio nazionale, con 
esclusione della Sardegna, in n. 177 ambiti; 

Considerato che: 
- il decreto ministeriale predetto vieta l'espletamento delle gare per l'affidamento 

della gestione del servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, 
con grave nocumento per gli interessi degli Enti Locali e dell'imprenditorialità locale; 

- non è chiaro come gli ambiti territoriali verranno costituiti e quali esigenze verranno 
prese in considerazione; 

- non è possibile aspettare oltre, dato l'enorme e perdurante bisogno della comunità 
agropolese di poter usufruire del gas naturale; 

Ritenuto, pertanto, necessario impugnare il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
19 gennaio 2011 di cui all'oggetto; 
Considerata la rilevante importanza del provvedimento da impugnare; 
Visti: 

• il D. Lgs. n.. 267/2000; 
• il vigente Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi legali ed in 

particolare gli artt. 5 e 6; 
• lo Statuto Comunale; 
• gli artt. 1 e 24 Cost. 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
- di impugnare il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 

“Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas 
naturale”; 

- di incaricare l'avv. Lodovico Visone con studio in Salerno alla Via Dogana Vecchia, 40 
dell'impugnazione del decreto ministeriale predetto innanzi al TAR Lazio; 



  
- di dare atto che la spesa presunta per l'incarico de quo ammonta complessivamente 

ad € 7.200,00; 
- di dare atto che il Sindaco conferirà il relativo mandato; 
- di incaricare il Responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti di 

competenza. 
 
13.04.2011 
 

         IL SINDACO 
        f.to - avv. Francesco Alfieri - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del servizio contenzioso, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO 
         f.to   dott.ssa Anna Spinelli - 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           f.to     - Biagio Motta - 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile 
del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile,  ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL SEGRETARIO GENERALE 
                  f.to  ing. Mauro Inverso                                   f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li  19/04/2011 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 19/04/2011 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


