Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale

REPORT ATTIVITA’ AL 12 DICEMBRE 2018
23/08/2018 Chiarimenti dal Ministero Il Ministero ha confermato il
dello Sviluppo economico metodo di aggiornamento delle
sulle
modalità
di stime prospettato dalla Città
una
volta
aggiornamento del valore metropolitana,
completate le analisi dell’ARERA
di rimborso spettante ai
(Autorità
di
regolazione
per
gestori uscenti ai fini della
Energia, Reti e Ambiente - ex
pubblicazione del bando
AEEGSI) sugli impianti comunali
di gara
con
scostamento
VIR-RAB
superiore al 10%
Le relazioni di stima andranno
aggiornate sotto la guida della
Stazione appaltante, ad una data
più prossima alla pubblicazione
del
bando
di
gara
(presumibilmente al 31-12-2018)
31/10/2018 Esiti

delle
verifiche
dell’ARERA sugli ultimi
documenti inviati ai fini
dell’analisi
degli
scostamenti VIR-RAB

L’Autorità
ha
segnalato
la
necessità
di
perfezionare
la
documentazione già trasmessa
con riferimento agli impianti di n.
14 Comuni
Ricevuti i documenti corretti e/o
integrati,
ARERA effettuerà
nuovamente
le
verifiche
contenendo
i
termini
procedimentali in 90 giorni
La conclusione di queste analisi
resta
propedeutica
alla
predisposizione del bando di gara
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31/10/2018 Pubblicazione

della
sentenza del Tar Veneto,
sez. I, n. 1020/2018,
sulla proprietà delle reti
realizzate a scomputo

Nel giudicare sul ricorso proposto
da 2i Rete Gas S.p.A contro il
Comune di Dolo, patrocinato
dall’avvocatura metropolitana, il
Tar Veneto ha sottolineato che,
con
riguardo
alle
reti
di
distribuzione del gas, realizzate
sulla base di convenzioni di
lottizzazione:
“non può non trovare applicazione
la normativa specifica prevista
dall’ordinamento (art. 16, co. 2 e
7, DPR n. 380/2001) …
... laddove i titolari del permesso
di costruire si assumano l’obbligo
di realizzare in proprio le opere di
urbanizzazione primaria, tra le
quali anche le reti di distribuzione
del gas, con scomputo dei relativi
oneri, la proprietà di tali opere
spetta al Comune …
… non rileva che gli interventi
siano
stati
eventualmente
realizzati,
su
incarico
dei
lottizzanti, per mezzo dello stesso
gestore della rete, che interviene
come semplice appaltatore …”
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31/10/2018 Pubblicazione

della
sentenza del Tar Veneto,
sez. I, n. 1020/2018,
sulla proprietà delle reti
realizzate a scomputo

A
supporto
di
questa
interpretazione anche le Linee
guida del MISE del 22 maggio
2014 prevedono che “in casi di
interventi realizzati in esecuzione
di convenzione di lottizzazione
con scomputo degli oneri di
urbanizzazione, la proprietà dei
beni – come regola – spetta al
Comune. Al contrario ... spetta al
distributore che abbia costruito
con contributo del titolare dei
permessi di costruire, a scomputo
degli
oneri,
solo
se
nella
concessione sia contenuta una
previsione espressa in tal senso”
Dopo le sentenze TAR Veneto n.
181/2017 e CDS n. 593/2013, le
Amministrazioni
comunali
continuano
quindi
a
vedere
riconosciute le loro ragioni sulla
proprietà delle reti del gas

22/11/2018 L’Associazione

UniATeM
ha incontrato i referenti
del
Ministero
dello
Sviluppo Economico

Il Presidente dell’Associazione,
alla quale aderiscono la Città
metropolitana di Venezia e molte
altre
Amministrazioni,
ha
incontrato a Roma i referenti del
Ministero per discutere del tema
delle gare per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas
naturale
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12/12/2018 Proroga del contratto con

l’operatore economico di
supporto - RTI tra Studio
Cavaggioni Scarl e Studio
Macchi di Cellere Gangemi

In considerazione dei tempi
necessari alla pubblicazione del
bando di gara, è stata accordata
una nuova proroga al 31/12/2020
del termine per la conclusione
delle
prestazioni
a
carico
dell’operatore di supporto
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