
AMBITO TERRITORIALE MINIMO

POTENZA 2 - SUD

CONFERENZA DEI SINDACI·
(convocata dal Comune di Potenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 226/2011)

Verbale n. 3 dell' 8 settembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di settembre, alle ore 10,30, presso la Sala
dell'Arco ubicata nella sede di Piazza Matteotti del Comune di Potenza, si è riunita la
Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale minimo "Potenza 2 -
Sud", come da punto 5 del verbale redatto nella seduta del 21 luglio 2015 e trasmesso a mezzo
p.e.c., a cura del Comune di Potenza, a tutti i Sindaci dell'Ambito, intervenuti e non alla riunione
del 21 luglio scorso.
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. .di- Comuni su 60, di cui
all'elenco allegato al presente verbale (AlI. A).

Presiede la riunione in rappresentanza del Comune di Potenza, 1'Assessorealla Programmazione
e all'Agenda Urbana, dottoLeonardo Cuoco, giusta delega del Sindaco 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.

L'Assessore alla Programmazione del Comune di Potenza dà avvio ai lavori della Conferenza
richiamando gli impatti sociali ed economici che potrà avere, sui territori locali, la futura
gestione d'ambito del servizio pubblico in argomento.
Il Dirigente del Comune di Potenza, ing. Mancuso, aggiorna la Conferenza sullo stato di
avanzamento delle attività:

1. a valle della seconda riunione della Conferenza tenutasi il 21 luglio scorso, il Comune di
Potenza, con la Deliberazione di G.C. n. 165 del 24 luglio 2015, ha preso atto del ruolo di
stazione appaltante demandatogli ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento gare di
cui al D.M. n. 226/20 Il ;

2. a valle della seconda riunione, i Comuni che hanno deliberato la presa d'atto del ruolo di
stazione appaItante demandato al Comune di Potenza ed altresì trasmesso il relativo atto
al Comune di Potenza, risultano in n. 18, secondo le p.e.c. pervenute all'ufficio "Opere
Pubbliche, Programmazione" fino alla data di ieri. Altre deliberazioni potrebbero essere
state assunte e non ancora trasmesse via p.e.c.; per gli Enti che ancora non avessero
adottato la deliberazione è utile rammentare che la gestione della gara è prescritta "in
forma associata" dall'art. 2 del Regolamento gare.

Il Responsabile del procedimento del Comune di Potenza passa quindi ad introdurre l'oggetto
dell'odierna seduta, ossia la discussione sulla prima stesura dello schema di Convenzione ai
sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., predisposta dal Comune di Potenza e trasmessa a tutti i Comuni
dell'Ambito a mezzo di p.e.c. del 20 agosto 2015, secondo quanto stabilito al punto 4 del verbale
della precedente seduta del 21 luglio 2015.
Viene ricordato che la predisposizione dello schema di Convenzione è stata effettuata ai sensiì;l'
dell'art. 30 del T.U.E.L..
Viene quindi data lettura dello schema di Convenzione nella versione trasmessa a tutti i Comuni
a mezzo di p.e.c. del 20 agosto 2015; esso risulta composto di n. 17 articoli, contenenti la
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disciplina della gestione associata delle funzioni e dei compiti propedeutici e successivi alla gara
ed in particolare:

lo scopo e la durata della Convenzione;
il conferimento formale al Comune di Potenza della delega allo svolgimento di funzioni;
i compiti del Comune di Potenza nel ruolo di stazione appaltante;
i compiti di ciascun Comune concedente;
la composizione ed il funzionamento del Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 2,
comma 5, del Regolamento gare;
le forme di consultazione fra Enti aderenti;
i rapporti economici fra Enti sottoscrittori in relazione alla ripartizione della quota QC del
corrispettivo una tantum a copertura degli oneri di gara, destinata allo svolgimento delle
funzioni locali.

I Rappresentanti dei Comuni presenti esprimono osservazioni, durante la lettura dello schema di
convenzione, in merito ad alcuni punti dello stesso:
- art. 1, co. 2: dovrebbe cambiarsi l'attuale formulazione "Enti sottoscrittori, tutti appartenenti
all'A.Te.M." nella seguente "Enti appartenenti all'A.Te.M.";
- art. 3, co. 1: sulla durata, viene proposto di eliminare dalla bozza il numero indicativo di anni;
- art. 6, co. 2: alcuni Comuni esprimono l'orientamento di voler attivare la delega alla stazione
appaltante al reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente di cui all'art. 2,
comma 6, del D.M. 226/2011 e risulta pertanto necessario riformulare l'art. 6, co.2, dello schema
prevedendo la possibilità di detta delega da esprimersi nella deliberazione di ciascun Consiglio
Comunale;
- art. 6, co.3: i Comuni presenti esprimono all'unanimità l'orientamento a delegare alla stazione
appaitante tutte le funzioni ed attività inerenti la valutazione degli impianti e quindi di voler
optare per la scelta di cui all'articolo 6, comma 3, lettoa) dello schema di Convenzione. Viene
ribadito che detta scelta sarà definitivamente fatta dal singolo Ente in sede della futura
deliberazione consiliare di approvazione dello schema definitivo di Convenzione;
- art. 9: viene proposto un numero complessivo di componenti del Comitato di
Monitoraggio pari a 7, di cui due nominati dal Comune di Potenza e gli altri cinque nominati
ciascuno da un Comune rappresentante di ciascun sotto-ambito geografico di cui al proposto
All.B allo schema di convenzione; ciò in considerazione del numero non elevato di clienti gas
complessivi sull'Ambito. Viene evidenziato che un criterio oggettivo di scelta del Comune che,
fra quelli appartenenti al singolo sotto-ambito, nominerà il componente del Comitato di
Monitoraggio, coincide con il Comune avente il maggior numero di Pdr come da dati dal sito
MISE. Vengono altresì proposti gli spostamenti di alcuni Comuni tra i sotto-ambiti di cui
all'All.B allo schema per tenere conto della vicinanza geografica e delle esperienze di
aggregazione comunale già maturate (vedasi ex Comunità Montane) o di recentissimo avvio
(vedasi casi Unioni di Comuni);
- art. lO, co.2: si propone la modifica del nome dell'organo di consultazione e collaborazione
tecnica tra Enti da "Commissione tecnica" a "Gruppo di lavoro". Viene proposta la sua
composizione in 6 componenti complessivi, di cui uno nominato dal Comune di Potenza ed uno
nominato da ciascun Comune rappresentante dei sotto-ambiti di cui all'All.B;
- art. 12: sono proposti aggiustamenti al testo dell'art. 12, anche in funzione di quanto
considerato in merito al precedente articolo lO, comma 2, lettob) sul Gruppo di lavoro;
- art. 13, co.6: dopo le parole "11 novembre 2016" si propone di togliere i riferimenti tra
parentesi ed introdurre le parole ", fatte salve modifiche normative".

Dopo la discussione, la Conferenza
delibera:

1. l'impegno del Comune di Potenza ad apportare al testo dello schema di Convenzione,
così come inviato a mezzo di p.e.c. del 20.08.2015 a tutti i Comuni appartenenti
all'Ambito, le modifiche conseguenti alle proposte avanzate e condivise dai
Rappresentanti presenti alla data odierna e ad inviare la versione dello schema modificato
a tutti i Comuni a mezzo p.e.c.; ff ./
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2. di incaricare il Comune di Potenza, in qualità di stazione appaltante, di predisporre uno
schema di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione dello
schema definitivo di Convenzione . .

.,
f"e.4-

3. di fissafeVfa successiva numone
il seguente ordine del

giorno:

a) discussione sui contenuti di quesiti e/o osservazioni e/o proposte al testo dello
schema di Convenzione, fino a quel giorno pervenuti a mezzo p.e.c. al Comune di
Potenza;

b) discussione sui contenuti dello schema di deliberazione con cui i Consigli dei
Comuni dell'Ambito approveranno lo schema definitivo di Convenzione;

c) approvazione dello schema definitivo di Convenzione;

4. di trasmettere, a cura del Comune di Potenza, copia del presente verbale a mezzo p.e.c. a
tutti gli Enti locali dell' Ambito.

La documentazione relativa ai lavori della Conferenza è 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.

1
Comune Comune Firma

8 Picerno

Savoia di Lucania

Terranova di
Pollino

Marsiconuovo : Potenza

San Severino
Lucano2 Carbone

. 3 ··S~·~·~~·~Ù·C·~~~~I·d~·!-IJL- ~ . 13 . Tito

4 ···s~~~i~~~·~li·L~~~~ia~····:·:·:··_;?L ~ 14 Abriola

San Costantino
AlbaneseMissanello ~~-<.. 15

6 Grumento k '4À Jv • 16
. . . ····r '>l l \t.~~

7 Sant'Angelo Le Fratte 17
...... ...•. .... . ~

5

18 Pignola

9 Maratea 'r""""\--!.- ..., J a .--" ~ D ~ ( )fl,t.-c..C-~LvV

l O Marsicov;t~~e ... .. .... --.. ~ l ..~
nonché dagli ulteriori soggetti intert':nuti:

Dirige te U.D. "Opere Pubbliche, Programmazione"
e sponsabile del procedimento

C ne di Potenza

Segretario verbalizzanteF~3/3



All.A

Allegato al verbale della Conferenza dei Sindaci dell' A.Te.M. "Potenza 2 - Sud" dell' 08/09/2015.

Ente Ra »presentarue

N Comune NPdr Sindaco Delegato Firma(2008) t--- \

1 Abriola (PZ) 25.3 Romano Triunfo l:ut~-
2 Piera Cilibrizzi

.-/

c::::::
~

Anzi (PZ) O

3 Armento (PZ) 194 Franco Curto

4 Brienza (PZ) 830 Donato Distefano

5 Calvello (PZ) O
Mario Domenico
Antonio Gallicchio

6 Calvera (PZ) 100 Mario Giovanni fi~Bartolomeo

7 Carbone (PZ) 211 Mario Chiorazzo 1CcN.'Go t \J! ~1Gf:~~.fAllo;!'"
8 Castelluccio Inferiore (PZ) 461 Roberto Giordano I [l

9 Castelluccio Superiore (PZ) 217 Egidio Salamone

lO Castelsaraceno (PZ) 374 Rocco Rosano

11 Castronuovo di
O Antonio BulfaroSant'Andrea (PZ)

12 Cersosimo (PZ) 166 Armando Antonio
Loprete

13 Chiaromonte (PZ) 306 Valentina Viola

14 Corleto Perticara (PZ) 1.010 Antonio Massari

15 Episcopia (PZ) 249 Biagio Costanzo

16 Fardella (PZ) 163 Domenica Orofino

17 Francavilla in Sinni (PZ) 544 Francesco Cupparo

18 Gallicchio (PZ) 282 Antonio Salerno

19 Antonio Maria CD ('l'St GLI,! {l..~ ,J2~<Grumento Nova (PZ) 368 Imperatrice ~ ~\~~~ A-.
20 Guardia Perticara (PZ) 239 Angelo Mastronardi

v (

21 Lagonegro (PZ) 1.160 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
-r- c 'C: " ib~~ --'----S'<::. • -:ç'OtJ7ArJA
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AlI. A

Ente Rappresentante

N Comune NPdr Sindaco Delegato Firma(2008) ~

26 Marsico Nuovo (PZ) 835 Domenico Vita T€CMa;) Il / ,..j~\A J(
~

~oX.F,oae

1.642 Claudio Sergio v'C€- S~N~ACo I/ff/\"'V' v27 Marsicovetere (PZ) Cantiani FI~c~. ~~Gi,i A- 'i~fu~
28 Missanello (PZ) 54 Filippo Sinisgalli

Cc i-J Sì Gn ..\€R."" ~.d .
BA ç2.~ L.LA6- . I ••••••••• ~6-~uA..

29 Moliterno (PZ) 1.428 Giuseppe Tancredi ~

30 Montemurro (PZ) 80 Senatro Di Leo

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
~\(.ç ~NM(..OI

) I~lr"l ,J\ ~ ':1~S 1~.(2~ K4e.S~(j)K\ rr 'W 'v

35 1.410 Gerardo Ferretti
I cCtV,(.O .t;?~~~Pignola (PZ) ING. R.o~A,

36 Potenza (PZ) 23.433 Dario De Luca
~5s.,. _..,.. HI1A1-

~ U-vc.osrr, J.... c.vaGo

37 Rivello (PZ) 231 Antonio Manfredelli

38 Roccanova (PZ) O Giulio Emanuele

39 Rotonda (PZ) 847 Rocco Bruno

40 San Chirico Raparo (PZ) 57 Claudio Borneo

41 San Costantino 180 Rosamaria Busicchio 10 ~~4-~ lLAlbanese (PZ) ~lU{)(\(O
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
Cc N SJ.G; <-~e IU' ~t.~J....A SA '-A

45 Sant' Angelo Le Fratte (PZ) 83 Michele Laurino ~NhAco .1!5.c.~ i u.~ ..(.-1 '100 .••••l)46 Sant' Arcangelo (PZ) 492 Vincenzo Nicola Parisi ~ ~/
~ v-

47 Sarconi (PZ) 300 Cesare Marte

48 Sasso di Castalda (PZ) 238 Rocco Perrone
SeécR. c.oK.

~~ /,t>!:R\' (f\.t{B~AI~

49 Satriano di Lucania (PZ) 574 Vincenzo Pascale
~eG-~ Cc}-t.·

o/~ ~ Otto't"r. Cf\~~<;~tJ"

50 Savoia di Lucania (PZ) 164 Rosina Ricciardi C; t ~ \:>A-~
WerN tv-

~

51 Senise (PZ) 2.335 Giuseppe Castronuovo

52 Spinoso (PZ) 128 Mario Solimando

53 Teana (PZ) 158 Vincenzo Fiorenza
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AlI. A

Ente Ra »presentante

N Comune NPdr Sindaco Delegato Firma(2008)

54 Terranova di Pollino (PZ) 390 Francesco Sante S1'rJ 4~ -~Ciancia

55 Tito (PZ) 2.239 Graziano Scavone
J\çs 6"5-'"0 {Z.<S r. x~ '\
~r".~ &oM\ L:-- + r ~

56 Tramutola (PZ) 894 Ugo Salera I.
"

57 Trecchina (PZ) 358 Ludovico Iannotti
A: sçcsç~ là:

(~prl J I.,J·L 'l';)\ lM f,ç; ~ O 'PII."'"

58 Vietri di Potenza (PZ) 588 Carmine Grande \ I

59 Viggianello (PZ) 142 Vincenzo Corraro

60 Viggiano (PZ) 1.152 Amedeo Cicala
I...
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