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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 ED SM TRA IL
COMUNE DI MAROSTICA ED IL COMUNE DI PIANEZZE

L'anno duemiladieci, addì due del mese di settembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Vice Sindaco prof. Alcide Bertazzo la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Supplente dott. Gabriele Dal Zotto.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 6

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 2

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

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 ED SM TRA IL
COMUNE DI MAROSTICA ED IL COMUNE DI PIANEZZE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

in esecuzione delle delibere del Consiglio comunale di Marostica n. 184 del 18 novembre 1987 e n. 71
del 20 aprile 1988 nonché della delibera del Consiglio comunale di Pianezze n. 59 del 26 novembre 1987
è stato disciplinato il pubblico servizio di distribuzione del gas metano nelle località a Sud e a Nord della
zona industriale dei Comuni di Marostica e Pianezze, concordando la concessione del servizio di
distribuzione di gas nella frazione di San Vito di Marostica – zona industriale sud ad ASCOPIAVE
s.p.a. (gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di Pianezze) e quella relativa
alla località Nord della zona industriale di Pianezze alla ditta ITALGAS (gestore del servizio di
distribuzione del gas naturale nel territorio di Marostica);

−

l’art. 6 delle Convenzioni n. rep. 12567, racc. 711, in data 21.07.1988 e n. rep. 12568, racc. 712 , in
data 21.07.1988, relative rispettivamente al “pubblico servizio di distribuzione del gas metano nelle
località a Sud e a Nord della zona industriale”, rogate in Marostica dal Notaio Ornella Maria de Virgiliis
e stipulate, in esecuzione delle succitate deliberazioni, tra i Comuni di Marostica e Pianezze ed i soggetti
gestori del servizio ITALGAS” e “VAL D’ASTICO GAS s.p.a, testualmente recita: ”Il Comune di
Pianezze ed il Comune di Marostica (come sopra rappresentati) si impegnano a rispettare e far rispettare
le clausole del presente accordo anche in caso di municipalizzazione del servizio o di concessione del
servizio a terzi”;
Considerato che:
-

il Comune di Marostica, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 delle citate Convenzioni ed in
esecuzione dei seguenti provvedimenti:
deliberazione di C. C. n. 30/2009,
deliberazione di C. C. n. 101/2009,
deliberazione di G. C. n. 256/2009,
determinazione Area Tecnica n. 167/2010,
ha espletato la procedura di gara per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale, a mezzo di rete urbana, nel territorio comunale di Marostica (giusta determinazione di
aggiudicazione definitiva n. 589 del 01.09.2010);

- con lo stato di consistenza della rete al 31.12.2008 (allegato 3.a al contratto di servizio) Marostica ha
individuato chiaramente il territorio sul quale avrebbe dovuto svolgersi il servizio di distribuzione del
gas da parte del soggetto aggiudicatario, con la seguente precisazione:
• parte del territorio comunale situata a sud della zona industriale (frazione di San Vito) risulta esclusa
dall’ambito territoriale di espletamento del servizio per Marostica in quanto tale zona è gestita come
sconfinamento dalla società Ascopiave s.p.a, anche in esecuzione della deliberazione di C.C. di
Pianezze n. 63 del 29.12.2005 e, quindi, la stessa non è stata compresa nel piano industriale di
investimenti afferenti il territorio di Marostica;
- il Comune di Pianezze, con delibere di Giunta comunale n. 11 del 2.02.2010 ha approvato la bozza di
protocollo di intesa per la gestione congiunta della procedura d’appalto per l’affidamento della concessione
di servizio di distribuzione del gas metano da sottoscrivere con le Amministrazioni di Breganze, Calvene,
Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monte di Malo,
Salcedo, Sarcedo, Sandrigo, Schiavon, Villaverla e Zugliano; tale accordo è stato regolarmente sottoscritto
e la procedura di gara sovracomunale in itinere è conforme agli impegni assunti a suo tempo dalle
Amministrazioni di Marostica e Pianezze;
Ritenuto che tale situazione implichi ulteriori accordi tra le due amministrazioni comunali di
Marostica e Pianezze, per regolare, tra l’altro, mediante reciproci trasferimenti, i criteri e le modalità di
ripartizione dei proventi per canoni concessori di competenza di ciascun Comune;

Visto l’art. 15 della L. n. 241/1990 e s. m. i. prevede, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche
possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
Vista la allegata bozza di accordo tra i Comuni di Marostica e Pianezze finalizzata a disciplinare
l'impegno dei Comuni a fornire notizie sui contratti del servizio di distribuzione del gas naturale relativi al
territorio di competenza nonchè l' impegno ad individuare, mediante reciproci trasferimenti, i criteri e le
modalità di ripartizione dei proventi per canoni concessori riscossi da ciascun Comune in relazione al
servizio reso nelle località a Sud e a Nord della zona industriale dei territori comunali di Marostica e
Pianezze;
Preso atto che tale bozza di accordo è stato già approvato dall’Amministrazione Comunale di Pianezze
con delibera n. 61 del 20.08.2010;
Visto il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del T.U.O.E.L.;
Visto l’art. 15 della L.241/90 ed s.m.;
Richiamata la deliberazione di C.C. n° 20 del 18.03.2010 di approvazione del Bilancio di previsione
2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 178 del 01/07/2010 di approvazione del PEG anno 2010;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare l'allegata bozza di accordo tra i Comuni di Marostica e Pianezze afferente il servizio di
distribuzione del gas metano nei rispettivi territori comunali;
2) di dare atto che l'accordo è finalizzato a disciplinare l'impegno dei Comuni a fornire notizie sui
contratti del servizio di distribuzione del gas naturale relativi al territorio di competenza nonchè l'
impegno ad individuare, mediante reciproci trasferimenti, i criteri e le modalità di ripartizione dei
proventi per canoni concessori riscossi da ciascun Comune in relazione al servizio reso nelle località
a Sud e a Nord della zona industriale dei territori comunali di Marostica e Pianezze;
3) di autorizzare il Responsabile dell’Area 3 LLPP e Progettazione a sottoscrivere il presente accordo
in rappresentanza del Comune di Marostica;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5) di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i..

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con unanime separata votazione, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 per l'urgenza di definire i rapporti tra i Comuni
interessati in relazione all'oggetto..

ACCORDO TRA I COMUNI DI MAROSTICA E PIANEZZE AFFERENTE IL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEI RISPETTIVI TERRITORI COMUNALI

L’anno 2010 (duemiladieci), addì municipale,

--- - del mese di ------------------, in Marostica, nella residenza

Tra
-

Il Comune di Marostica (VI), rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica
autorizzato
Il Comune di Pianezze (VI), rappresentato da
a ciò autorizzato

a ciò

Premesso che:
−

in esecuzione delle delibere del Consiglio comunale di Marostica n. 184 del 18 novembre 1987 e n. 71
del 20 aprile 1988 nonché della delibera del Consiglio comunale di Pianezze n. 59 del 26 novembre 1987
è stato disciplinato il pubblico servizio di distribuzione del gas metano nelle località a Sud e a Nord della
zona industriale dei Comuni di Marostica e Pianezze, concordando la concessione del servizio di
distribuzione di gas nella frazione di San Vito di Marostica – zona industriale sud ad ASCOPIAVE
s.p.a. (gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di Pianezze) e quella relativa
alla località Nord della zona industriale di Pianezze alla ditta ITALGAS (gestore del servizio di
distribuzione del gas naturale nel territorio di Marostica);

-

l’art. 6 delle Convenzioni n. rep. 12567, racc. 711, in data 21.07.1988 e n. rep. 12568, racc. 712 , in
data 21.07.1988, relative rispettivamente al “pubblico servizio di distribuzione del gas metano nelle
località a Sud e a Nord della zona industriale”, rogate in Marostica dal Notaio Ornella Maria de Virgiliis
e stipulate, in esecuzione delle succitate deliberazioni, tra i Comuni di Marostica e Pianezze ed i soggetti
gestori del servizio ITALGAS” e “VAL D’ASTICO GAS s.p.a, testualmente recita: ”Il Comune di
Pianezze ed il Comune di Marostica (come sopra rappresentati) si impegnano a rispettare e far rispettare
le clausole del presente accordo anche in caso di municipalizzazione del servizio o di concessione del
servizio a terzi”;
-

il Comune di Marostica, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 delle citate Convenzioni ed in
esecuzione dei seguenti provvedimenti:
deliberazione di C. C. n. 30/2009,
deliberazione di C. C. n. 101/2009,
deliberazione di G. C. n. 256/2009,
determinazione Area Tecnica n. 167/2010,
ha espletato la procedura di gara per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale, a mezzo di rete urbana, nel territorio comunale di Marostica;

-

con lo stato di consistenza della rete al 31.12.2008 (allegato 3.a al contratto di servizio) Marostica ha
individuato chiaramente il territorio sul quale avrebbe dovuto svolgersi il servizio di distribuzione del gas
da parte del soggetto aggiudicatario, con la precisazione di cui alla deliberazione di G. C. di Marostica n.
103 del 15/04/2010;

-

pertanto, parte del territorio comunale situata a sud della zona industriale (frazione di San Vito) risulta
esclusa dall’ambito territoriale di espletamento del servizio per Marostica in quanto tale zona è gestita
come sconfinamento dalla società Ascopiave s.p.a, anche in esecuzione della deliberazione di C.C. di
Pianezze n. 63 del 29.12.2005 e, quindi, la stessa non è stata compresa nel piano industriale di
investimenti afferenti il territorio di Marostica;

-

con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 589 del 01.09.2010 , a conclusione della
procedura di gara, il Comune di Marostica ha aggiudicato la concessione del servizio di distribuzione del
gas sul territorio comunale ad un nuovo soggetto gestore, nel rispetto delle Convenzioni del 21.07.1988 e
dei provvedimenti comunali già citati;

-

il Comune di Pianezze, con delibere di Giunta comunale n. 11 del 2.02.2010, ha approvato la bozza di
protocollo di intesa per la gestione congiunta della procedura d’appalto per l’affidamento della
concessione di servizio di distribuzione del gas metano da sottoscrivere con le Amministrazioni di
Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio
Precalcino, Monte di Malo, Salcedo, Sarcedo, Sandrigo, Schiavon, Villaverla e Zugliano;

-

tale accordo è stato regolarmente sottoscritto e la procedura di gara sovracomunale in itinere è conforme
agli impegni assunti a suo tempo dalle Amministrazioni di Marostica e Pianezze;

-

tale situazione implica ulteriori accordi tra le due amministrazioni comunali di Marostica e Pianezze, per
regolare, tra l’altro, mediante reciproci trasferimenti, i criteri e le modalità di ripartizione dei proventi per
canoni concessori di competenza di ciascun Comune;

-

l’art. 15 della L. n. 241/1990 e s. m. i. prevede, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche possano
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

-

- con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 20.08.2010 e deliberazione di Giunta Comunale n.
del
i Comuni di Pianezze e Marostica hanno rispettivamente approvato la bozza del
presente accordo;
Tutto cio’ premesso,

Si stipula quanto segue
ART. 1 FINALITA’
I Comuni di Marostica e di Pianezze intendono definire i criteri di ripartizione dei proventi derivanti dalla
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori di rispettiva competenza.

ART. 2 OGGETTO
Il presente accordo disciplina l' impegno dei Comuni a fornire reciprocamente notizie sui contratti del
servizio di distribuzione del gas naturale relativi al territorio di competenza nonchè l' impegno ad
individuare, mediante reciproci trasferimenti, i criteri e le modalità di ripartizione dei proventi per canoni
concessori riscossi da ciascun Comune in relazione al servizio reso nelle località a Sud e a Nord della zona
industriale dei territori comunali di Marostica e Pianezze.

ART. 3 OBBLIGHI DEI COMUNI FIRMATARI
A) Il Comune di Marostica:
−

prende atto che il Comune di Pianezze, nel rispetto delle Convenzioni n. rep. 12567, racc. 711, in data
21.07.1988 e n. rep. 12568, racc. 712, in data 21.07.1988, relative rispettivamente al “pubblico servizio
di distribuzione del gas metano nelle località a Sud e a Nord della zona industriale”, rogate in Marostica
dal Notaio Ornella Maria de Virgiliis, ha incluso nella stima degli impianti insistenti nel territorio di
Pianezze, quella relativa agli impianti di san Vito insistenti nel territorio di Marostica, alla cui rete non
risultano interconnessi, evidenziati nell’allegata planimetria;

−

si impegna a comunicare formalmente al Comune di Pianezze l'esito della gara ad evidenza pubblica e,
in particolare, il soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale
nonché le clausole prevalenti del contratto di servizio;

si impegna, a seguito della stipula del contratto di servizio, ad individuare, in collaborazione con il
proprio gestore e con il Comune di Pianezze ed il relativo gestore del servizio di distribuzione di gas
naturale, i criteri e le modalità di ripartizione dei proventi per canoni concessori acquisiti da ciascun Comune
mediante reciproci trasferimenti.
B) Il Comune di Pianezze:
−

prende atto che il Comune di Marostica, nel rispetto delle Convenzioni n. rep. 12567, racc. 711, in data
21.07.1988 e n. rep. 12568, racc. 712, in data 21.07.1988, relative rispettivamente al “pubblico servizio
di distribuzione del gas metano nelle località a Sud e a Nord della zona industriale”, rogate in Marostica
dal Notaio Ornella Maria de Virgiliis, ha incluso nella stima degli impianti insistenti nel territorio di
competenza, oggetto di propria gara, quella relativa agli impianti in località nord della zona industriale
situati nel territorio comunale di Pianezze, evidenziati nell’allegata planimetria;

−

si impegna a comunicare formalmente al Comune di Marostica l'esito della gara ad evidenza pubblica in
corso di espletamento in collaborazione con i Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di
Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Salcedo, Sarcedo,
Sandrigo, Schiavon e Zugliano, di cui Sandrigo è comune Capofila e, in particolare, il soggetto
aggiudicatario della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nonché le clausole prevalenti
del contratto di servizio;

si impegna, a seguito della stipula del contratto di servizio, ad individuare, in collaborazione con il
proprio gestore ed il Comune di Marostica e con il relativo gestore del servizio di distribuzione di gas
naturale, i criteri e le modalità di ripartizione dei proventi per canoni concessori acquisiti da ciascun
Comune mediante reciproci trasferimenti.

ART. 4 DURATA
L' accordo dura fino alla attuazione degli impegni assunti dalle parti contraenti e, comunque, per il periodo
massimo di n. 3 (tre) anni decorrenti dalla data del contratto del servizio di distribuzione del gas naturale
sottoscritto per ultimo.

ART. 5 CONTROVERSIE
La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dalla esecuzione del presente accordo sarà deferita
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Marostica, _______________
per il Comune di Marostica

per il Comune di Pianezze

_______________________

________________________

Oggetto :

APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 ED SM TRA IL
COMUNE DI MAROSTICA ED IL COMUNE DI PIANEZZE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 02/09/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 02/09/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 02/09/2010

Il Segretario Supplente
Dott. Gabriele Dal Zotto

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
prof. Alcide Bertazzo

Il Segretario Generale Supplente
dott. Gabriele Dal Zotto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 21/09/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale Supplente
dott. Gabriele Dal Zotto
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