
AMBITO TERRITORIALE MINIMO

POTENZA 2 - SUD

Verbale del 23 giugno 2015

CONFERENZA DEI SINDACI
(convocata dal Comune di Potenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 226/20 Il)

L'anno duemilaquindici, il giorno venti tre del mese di giugno, alle ore 10,30, presso la Sala
dell' Arco ubicata nella sede di Piazza Matteotti del Comune di Potenza, previa formale
convocazione del Sindaco del Comune di Potenza con nota prot. n. 38645 del 29/05/2015
trasmessa a mezzo p.e.c., si è riunita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti
all'ambito territoriale minimo "Potenza 2 - Sud" come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011.

Vengono effettuate le operazioni di verifica delle presenze, registrazione e raccolta delle
eventuali deleghe ed al termine di tali operazioni risultano presenti i Sindaci o loro Delegati dei
Comuni appartenenti all'ambito "Potenza 2 - Sud", per un totale di n. 20 Comuni su 60, di c~ '/
all'elenco allegato al presente verbale (Ali. A). -~

Presiede la riunione il Sindaco del Comune di Potenza ing. Dario De Luca, con l'assistenza del
Dirigente dell'Unità di Direzione "Opere Pubbliche, Programmazione" del Comune di Potenza,
in qualità di Responsabile del procedimento, ing. Francesco Mancuso; partecipa, altresì, l'ing.
Anna Claps, Funzionario dell'U.D. "Opere Pubbliche, Programmazione" del Comune di
Potenza, che cura la verbalizzazione della riunione.

Il Presidente dà avvio ai lavori della Conferenza. ~
L'affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale deve essere IIv
effettuato, a partire dal Decreto Letta, a mezzo di gara ad evidenza pubblica.
L'art. 46-bis della Legge n. 222/2007 ha stabilito poi che le gare debbano essere svolte per( )
ambiti territoriali minimi (ATEM). ~
Il D.M. 19 gennaio 2011, cd. "Decreto Ambiti", ha previsto che a decorrere dalla sua entrata in
vigore (I" aprile 2011), le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ~
dovessero essere aggiudicate solo relativamente agli ATEM.
La data di entrata in vigore (29 giugno 2011) del D. Lgs. n. 93/2011 segna il blocco definitivo
dell'indizione di gare comunali, essendo si chiarito che da tale data le gare devono effettuarsi
unicamente per ATEM.
Per i Comuni che non hanno affidato il servizio con gara pubblica, le vecchie concessioni sono
scadute con il decorso del periodo transitorio disciplinato dall'art. 15, comma 7, del Decreto
Letta e la gestione del servizio sul loro territorio continua ad essere svolta dai gestori uscenti ai
sensi dell'art. 14, comma 7, del Decreto Letta, fino al subentro del gestore d'ambito.
Per i Comuni che, in vigenza del Decreto Letta e prima del blocco delle gare comunali, hanno
bandito e aggiudicato gare ad evidenza pubblica, i contratti di concessione da essi stipulati sono \rf!
salvaguardati dalla sopravvenuta normativa sugli ambiti e la gestione del servizio sul loro \;
territorio da parte del gestore d'ambito avrà inizio dopo la scadenza del preesistente rapporto
concessorio. Anche questa tipologia di Comuni è tenuta a partecipare all'A TEM.

Viene data illustrazione:
a) del contesto legislativo e regolatorio disciplinante la specifica materia;
b) dei criteri di determinazione degli ambiti e dei criteri di individuazione dei Comuni

appartenenti a ciascun ambito;
c) dell'ambito territoriale minimo "Potenza 2 - Sud" e del relativo cronoprogramma;~ deglJ:ime~eSSiilOd:l:ffi:;AP~;~ L1



e) degli adempimenti connessi al ruolo di Ente locale concedente;
f) dei flussi economici connessi con la gara d'ambito,

anche a mezzo di materiale informativo predisposto dal Comune di Potenza e che verrà
trasmesso a mezzo p.e.c. a tutti i Comuni invitati.

Viene sottolineata l'importanza del rispetto della tempistica, già richiamata nella nota di
convocazione, relativa agli adempimenti posti a carico di tutti i Comuni, Potenza compreso,
nonché di quelli specificatamente connessi al ruolo di Stazione Appaltante, ricordando la natura
perentoria dei termini per l'intervento sostitutivo regionale nonché la sanzione economica a
carico degli Enti locali non rispettosi dei termini, consistente nella decurtazione del 20% delle
somme di cui all'art. 8, comma 4, del Regolamento ad essi spettanti a seguito della gara.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 226/2011 (in breve ~
"Regolamento"), al Comune di Potenza, quale Comune capoluogo di provincia presente
nell' Atem, tocca l'onere di avviare formalmente il percorso associativo con tutti i Comuni
individuati dal Decreto 18 ottobre 20 Il come facenti parte dell' Atem "Potenza 2 - Sud".

Ai sensi del Regolamento (art. 1 "Definizioni"), "stazione appaltante" è il soggetto che, su delega ~
degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilità di bandire, gestire e
aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito. U
L'art. 2, comma l, del Regolamento prescrive che i Comuni facenti parte dell'A TEM
stabiliscano il soggetto cui attribuire il ruolo di stazione appaltante limitando ex lege la
possibilità di tale attribuzione al Comune capoluogo di provincia (nella fattispecie il Comune di
Potenza) ovvero, in alternativa, ove presente, ad una società patrimoniale (società di patrimonio
delle reti già costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000).
Il Regolamento non disciplina dettagliatamente le modalità operative di individuazione del
soggetto da investire del ruolo di stazione appaltante, limitandosi a precisare che l'eventuale
società patrimoniale cui demandare il ruolo sia un soggetto già costituito e non di nuova
costituzione, con l'evidente intento di impedire l'attribuzione del ruolo a soggetti costituiti in
vista delle gare.
Il Comune di Potenza non detiene alcuna società di patrimonio delle reti di cui all'articolo 113,
co. 13, del D.Lgs. n. 267/2000.
Viene richiesto ai Comuni di far pervenire al Comune di Potenza una comunicazione scritta, a ~
mezzo p.e.c., circa l'eventuale presenza di società di patrimonio delle reti.

Dopo la discussione, la Conferenza
delibera:

1. al fine di individuare formalmente il soggetto cui demandare il ruolo di stazione
appaltante, gli Enti locali d'Ambito si impegnano a comunicare a mezzo di p.e.c. al ~
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.potenza.it entro il termine perentorio del 02
luglio 2015, la presenza sul proprio territorio di eventuali società patrimoniali di cui
all'art. 2, comma l, del D.M. n. 22612011 ed in caso di presenza, la data di costituzione
della società patrimoniale delle reti. Rimane concordato che in caso di assenza di
comunicazione si intenderà che la risposta sia negativa; \ \J

2. di fissare la data della seconda riunione per il giorno 21 luglio 2015, alle ore 10,30, \\
senza necessità di ulteriore avviso per i presenti, nella cui sede sarà dato atto delle ~
risultanze circa la presenza o meno di società patrimoniali di cui all'art. 2, comma l, del
D.M. n. 226/2011, e conseguenzialmente del soggetto cui formalmente demandare il
ruolo di stazione appaltante, nonché delle modalità per il conferimento della delega; ~

~

3. di trasmettere, a cura del Comune di Potenza, copia del presente verbale a tutti i Comuni ~
invitati;

4. di stabilire che la Conferenza di Servizi sarà conclusa con riunione da tenersi en~~J;:anta ~l1a dal?a,nel1:3CU~d~ed? ~efirutiVèY



dello schema di Convenzione, che ciascun Comune approverà con deliberazione del
Consiglio Comunale.

La documentazione relativa ai lavori della Conferenza sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Potenza, in apposita sezione dedicata alla gara d'ATEM.

Alle ore 13,00 il presente verbale viene chiuso; letto e confermato, viene sottoscritto da tutti i
rappresentanti dei Comuni presenti:

N l Comune
1 Satriano di Lucania

2 i Chiaromonte

3 I Grumento Nova

4 Tito

5 Lauria

6 i Roccanova

7 I Missanello

8 ! Abriola

9 Latronico

lO Pignola

l Comune . Firma

Moliterno

! Savoia di Lucania

Marsicovetere

Montemurro

Rotonda

i San Severino
i Lucano

Guardia Perticara

I Lagonegro

Sant'Arcangelo

Potenza
nonché da li ulteriori soggetti intervenuti:
Dirigente D.D. "Opere Pubbliche, Programmazione"

e Responsabile del procedimento
Comune di Potenza

Ing. Francesco Mancuso

. ..-------

-- ••.-----__ o

.- - ---------

Segretario verbalizzante

~g~~
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All.A

Allegato al verbale della Conferenza dei Sindaci dell' A.Te.M. "Potenza 2 - Sud" del 23/06/2015.

Ente Rappresentante

N Comune NPdr
(2008) Sindaco Delegato Firma

~\ ,
1 Abriola (PZ) 253 Romano Triunfo

2 Anzi (PZ) o Piera Cilibrizzi

3 Armento (PZ) 194 Franco Curto

4 Brienza (PZ) 830 Donato Distefano

5 Calvello (PZ)

6 Calvera (PZ) 100

o Mario Domenico
Antonio Gallicchio
Mario Giovanni
Bartolomeo

7 Carbone (PZ) 211 Mario Chiorazzo

8 Castelluccio Inferiore (PZ)

9 Castelluccio Superiore (PZ)

461

217

Roberto Giordano

Egidio Salamone

10 Castelsaraceno (PZ) 374 Rocco Rosano
Castronuovo di
Sant'Andrea (PZ)11 O Antonio Bulfaro

12 Cersosimo (PZ) 166
Armando Antonio
Loprete r

------13 Chiaromonte (PZ) 306

1.010 Antonio Massari

Valentina Viola , 11 '--. V I
'~,iIl l

14 Corleto Perticara (PZ)

15 Episcopia (PZ) 249 Biagio Costanzo

16 Fardella (PZ)

17 Francavilla in Sinni (PZ)

163 Domenica Orofino

544 Francesco Cupparo

18 Gallicchio (PZ) 282 Antonio Salerno

19 Grumento Nova (PZ) 368
Antonio Maria
Imperatrice

20 Guardia Perticara (PZ) 239 Angelo Mastronardi

21 Lagonegro (PZ)
A.s,sç.ss.o -=
cft t(Aa.~ t>~rl6J'Cl1.160 Domenico Mitidieri

22 Latronico (PZ) 720
Fausto Alberto De
Maria

23 Laurenzana (PZ) O Michele Ungaro

24 Lauria (PZ) 1.930 Gaetano Giacomo
Mitidieri

25 Maratea (PZ) 265 Domenico Cipolla
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Ente Rappresentante

N Comune NPdr Sindaco Delegato Firma(2008)
26 Marsico Nuovo (PZ) 835 Domenico Vita

27 Marsicovetere (PZ) 1.642 Claudio Sergio
~~Cantiani -

28 Missanello (PZ) 54 Filippo Sinisgalli
Co...Js")G<.-. EK<:: I~_~/~P:.p(l.Q~LlA Gj.llç'.

29 Moliterno (PZ) 1.428 Giuseppe Tancredi A>s~ o~ ~Jp(jfl~'b, /(Z.AI--'j ti.

30 Montemurro (PZ) 80 Senatro Di Leo C) t t\;
31 Nemoli (PZ) 159 Domenico Carlomagno

32 Noepoli (PZ) 324 Domenico Esposito

33 Paterno (PZ) 743 Michele Grieco

34 Picerno (PZ) 1.211 Giovanni Lettieri

35 Pignola (PZ) 1.410 Gerardo Ferretti
rcc"'. Cot-tll.,l. ~()ChI');~~. t)~ ~Ab ~LX..

36 Potenza (PZ) 23.433 Dario De Luca ~'\-{ ~ C-..c> ~ o ~cfl
37 Rivello (PZ) 231 Antonio Manfredelli

38 Roccanova (PZ) O Giulio Emanuele . - (Y1ChC
39 Rotonda (PZ) 847 Rocco Bruno '/ ~hAO
40 San Chirico Raparo (PZ) 57 Claudio Borneo

y.

41 San Costantino 180 Rosamaria BusicchioAlbanese (PZ)

42 San Martino d'Agri (PZ) 61 Michelino Lammoglia

43 San Paolo Albanese (PZ) 125 Anna Santamaria

44 San Severino Lucano (PZ) 197 Franco Fiore
C.ON~(.....~ (~~c«L../LSPl l A R-.

45 Sant' Angelo Le Fratte (PZ) 83 Michele Laurino
1

~46 Sant' Arcangelo (PZ) 492 Vincenzo Nicola Parisi
vI c.~ S l' rl bA cc y[i (,; ~~ALo7rA Pt,-..l'OI\l1

47 Sarconi (PZ) 300 Cesare Marte /

48 Sasso di Castalda (PZ) 238 Rocco Perrone --..........

49 Satriano di Lucania (PZ) 574 Vincenzo Pascale <~=~r':ì(Lé t4a:/L/s nes .l-?,,,,,.vAVI
50 Savoia di Lucania (PZ) 164 Rosina Ricciardi U/ <,- ,

\51 Senise (PZ) 2.335 Giuseppe Castronuovo

52 Spinoso (PZ) 128 Mario Solimando

53 Teana (PZ) 158 Vincenzo Fiorenza
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Ente Rappresentante

N Comune NPdr Sindaco Delegato Firma(2008)

54 Terranova di Pollino (PZ) 390 Francesco Sante
Ciancia

55 Tito (PZ) 2.239 Graziano Scavone
+-S5c:'~oJlE L/~--: ~
l; UG' {t.V ti G-t. oSA "7 "6..5l..

56 Tramutola (PZ) 894 Ugo Salera

57 Trecchina (PZ) 358 Ludovico Iannotti

58 Vietri di Potenza (PZ) 588 Carmine Grande

59 Viggianello (PZ) 142 Vincenzo Corraro

60 Viggiano (PZ) 1.152 Amedeo Cicala
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