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OGGETTO: n. 48 dd. 28.10.2014 
Dolomiti Reti S.p.A.: presa d’atto proroga termine concessione distribuzione 
gas metano fino alla data di espletamento della gara d'ambito salvo diversa di-
sposizione normativa. 

 
Premesso e rilevato che: 

Con il D.lg. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso av-
viare un processo di adeguamento ai principi dell’ordinamento europeo del mercato interno nel set-
tore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di 
apertura alla concorrenza di cui all’art. 3 lettera g) del Trattato; l’art. 14 stabilisce che l'attività di di-
stribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico da affidarsi da parte degli enti locali, anche 
in forma associata, esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni; 

L’art. 46-bis, comma 2, del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni in legge 29 no-
vembre 2007, n. 222, ha previsto la determinazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico (MISE), degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del ser-
vizio di distribuzione del gas; 

Il MISE con D.M. 19 gennaio 2011 ha determinato in numero di 177 gli ambiti nazionali di 
gara e, con riferimento al territorio della Provincia di Trento, tali ambiti sono risultati essere tre, de-
nominati rispettivamente Trento 1, Trento 2 e Trento 3; 

L’art. 24, comma 4, del D.lg. 1 giugno 2011, n. 93, ha disposto che dall’entrata in vigore 
dello stesso (29 giugno 2011) le gare siano effettuate per ambiti territoriali ai sensi del richiamato 
art. 46-bis; 

Il MISE con D.M. 18 ottobre 2011 ha determinato l’appartenenza dei comuni a ciascun am-
bito territoriale e che, nello specifico, agli ambiti di Trento 1, Trento 2 e Trento 3 appartengono tutti 
i comuni della Provincia di Trento più il Comune di Bagolino (BS), così come elencati nell’allegato 
elenco comuni ATEM Provincia di Trento dello stesso D.M. 18 ottobre 2011; 

Ai sensi degli articoli 10 e 11 della L.P. 17.06.2004, n. 6 e s.m. il servizio di distribuzione del 
gas naturale risulta espressamente escluso dal novero dei servizi pubblici locali soggetti alla disci-
plina della L.P. 6/2004 stessa; 

Con deliberazione 27 gennaio 2012, n. 73, la Giunta provinciale della Provincia autonoma 
di Trento ha stabilito di individuare un unico ambito territoriale per l’assegnazione del servizio di di-
stribuzione del gas nel proprio territorio, con l’accorpamento degli ambiti Trento 1, Trento 2 e Tren-
to 3 di cui al D.M. 19 gennaio 2011 ed al D.M. 18 ottobre 2011; i menzionati comuni della Provincia 
autonoma di Trento più il Comune di Bagolino fanno di conseguenza parte tutti del medesimo am-
bito denominato “ambito unico provinciale”; 

Il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, avente ad oggetto “ Regolamento per i criteri di gara e 
per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in at-
tuazione dell’art. 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (c.d. decreto criteri) definisce gli aspetti organizzativi 
fra i comuni appartenenti all’ambito per l’emissione dei documenti di gara, per la gestione del ser-
vizio, gli obblighi informativi del gestore uscente nei confronti dei comuni e del gestore subentran-
te, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa pri-
maria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, inclusi i criteri di valutazione 
dell’offerta cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anoma-
le e gli oneri - una tantum ed annuali - che il gestore deve riconoscere ai comuni concedenti ed alla 
stazione appaltante; 

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del summenzionato decreto, gli enti locali concedenti apparte-
nenti a ciascun ambito demandano al comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltan-
te per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma 
associata; la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m) del decreto de quo è il sog-
getto che, su delega degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilità di 
bandire, gestire ed aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i Comuni 
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dell'ambito; 

A livello provinciale, l’art. 3, comma 1, lettera h), della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20, stabilisce 
che è affidato alla Provincia autonoma di Trento l'esercizio delle funzioni e delle attività ammini-
strative relative ai servizi energetici a rete a valenza provinciale; l’art. 34 della medesima L.P. 
20/2012, oltre a stabilire che il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale deve essere svolto 
in un ambito unico a livello provinciale, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento o ad agenzie 
provinciali la funzione di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al 
comune capoluogo di provincia; 

Con deliberazione del 26 maggio 2014, n. 832, la Giunta provinciale ha preso atto dell'iden-
tificazione della Provincia autonoma di Trento quale stazione appaltante e previsto che le relative 
funzioni siano esercitate attraverso proprie agenzie. In particolare, la Giunta provinciale della Pro-
vincia Autonoma di Trento ha individuato nell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia 
(APRIE) il soggetto cui spetta curare la fase preparatoria e propedeutica allo svolgimento della ga-
ra, incluse le attività eventualmente delegate dai comuni dell'ambito, e nell'Agenzia provinciale per 
gli appalti e i contratti (APAC) il soggetto cui compete lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara 
stessa nonché la predisposizione degli atti contrattuali; 

Dal combinato disposto dell’art. 2 del D.M. n. 226/2011, dell’art. 34 della L.P. n. 20/2012 e 
della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 832 del 26 mag-
gio 2014, emerge l’obbligatorietà dello svolgimento, da parte della Provincia autonoma di Trento, 
delle funzioni di stazione appaltante e di tutte le altre a quest’ultima demandate dalle norme in ma-
teria. 

L’art. 15 del D.Lgs. 164/2000, così come modificato prima dell’effetto delle disposizioni di 
cui all’art. 1, comma 69 della Legge 239/2004 e poi, successivamente, per effetto dell’art. 23, 
comma 1, del D.L. n 273/2005 convertito con legge n. 51/2006, ha disposto che il termine transito-
rio per le concessioni in essere (inizialmente previsto per il 31 dicembre 2005) venisse prorogato al 
31 dicembre 2007, ovvero, in taluni casi, al 31 dicembre 2009. Tali termini potevano essere ulte-
riormente prorogati di un anno, con atto tempestivo dell’ente locale affidante o concedente, per 
comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse; 

Con convenzione di data 6 agosto 1986, n. 1043 di repertorio atti pubblici, il Comune di 
Mezzocorona ha affidato in esclusiva alla Società Industriale Trentina S.p.A. la gestione del servi-
zio di distribuzione del gas metano nell'ambito del territorio comunale; 

Nel corso degli anni la Società concessionaria ha posto in essere le seguenti, principali, 
operazioni societarie: 
- Incorporazione di S.I.T. S.p.A e ASM Rovereto S.p.A in Trentino Servizi S.p.A, avvenuta con 

atto di fusione di data 2 dicembre 2002; 
- Incorporazione di Dolomiti Energia S.p.A in Trentino Servizi S.p.A, avvenuta con atto di fusione 

di data 12 marzo 2009 e contestuale cambio di denominazione della Società da Trentino Ser-
vizi S.p.A a Dolomiti Energia S.p.A 

- subentro dal 01.01.2010 di Dolomiti Reti S.p.A a Dolomiti Energia S.p.A nella gestione del ser-
vizio di distribuzione del gas metano. 

L’attuale servizio di distribuzione del gas naturale, per effetto del quadro normativo indicato 
ai punti precedenti, è dunque attualmente affidato in regime di “fatto”, e consentito dalla normativa, 
alla società Dolomiti Reti S.p.A; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Considerata la relazione sopra premessa 

Ritenuto opportuno prendere atto che risulta prorogata, ai sensi del combinato disposto di 
cui all'art. 14 del D.lg. 164/2000 e dell'art, 23 del D.L. 273/2005, convertito dalla Legge 51/2006, la 
concessione del servizio di distribuzione del gas a Dolomiti Reti S.p.A., Società da questa control-
lata da Dolomiti Energia S.p.A., sino alla data in cui verrà espletata la gara d'ambito, fatta salva 
ogni ulteriore disposizione normativa, anche provinciale che dovesse disporre diversamente la re-
golazione del periodo transitorio e/o In materia di ambiti; 
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Visto l'art. 46bis, comma 4 del D,L. 159/2007 convertito nella Legge 222/2007 e s.m. e i.. il 
quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2006 i Comuni Interessati dalle nuove gare [ ... ] 
possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo 
affidamento, fino al 10% del vincolo sui ricavi della distribuzione (VRD)' deliberalo dall'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas, "destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di mec-
canismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti"; 

Preso atto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con propria deliberazione n. 
159/2008 relativa alla regolazione tariffarla dei servizi di distribuzione e misura dal gas per il terzo 
periodo di regolazione (2009-2012), ha stabilito le modalità e le condizioni per il riconoscimento, su 
istanza del concessionario, del maggiori oneri derivanti dall'Incremento del canone che venisse di-
sposto dall'Ente concedente ai sensi dell'art. 46bis del citato D.L. 159/2007, prevedendo l'Istituzio-
ne di un'apposita componente tariffaria; 

Considerato che l'Amministrazione non intende attivare tale tipologia di canone In quanto il 
gestore potrebbe procedere al riconoscimento di tale costo in tariffa, con conseguente trasferimen-
to del relativo Impatto finanziario a carico della generalità degli utenti del servizio; 

Rilevato che, a fronte della proroga concessa, è comunque opportuno richiedere alla socie-
tà a partire dal 1° gennaio 2010 e fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento a seguito del-
lo svolgimento della gara d'ambito il versamento di un canone annuale, che sulla base di un con-
fronto comparativo con altre realtà territoriali, è stato quantificato in Euro 7.557,00.- (oneri fiscali 
esclusi); 

Ritenuto, in particolare, che la corresponsione al Comune di un canone di concessione, sia 
allo stato attuale quanto mal opportuno poiché, come autorevolmente affermato dal Consiglio di 
Stato (sent. 2832 del 9 giugno 2008) il canone di concessione rappresenta la restituzione alla co-
munità di parte degli utili realizzati dal concessionario per il solo fatto di poter gestire in via esclusi-
va un servizio pubblico; 

Atteso che, allo scopo di ridefinire taluni aspetti del rapporto concessorio disciplinato dalla 
convenzione di data 6 agosto 1986, n. 1043 di repertorio atti pubblici verrà sottoscritta da parte di 
Dolomiti Reti s.p.a. per accettazione, mediante scambio di corrispondenza, copia della presente 
con accettazione dei seguenti contenuti e clausole:  

- la Società corrisponderà al Comune, a titolo di canone, una somma pari al 4,668 % del VRD, 
attualmente stimata in Euro 7.557,00 annui oneri fiscali esclusi. A seguito della correspon-
sione di tale canone, sulla base della vigente normativa non dovranno essere apportate mo-
difiche alla tariffa di distribuzione del gas applicata gli utenti; 

- dovrà essere pattuita la rinuncia ad avvalersi della clausola arbitrale di cui all'art. 20 della 
convenzione di data 06.08.1986, n. 1043 repertorio atti pubblici, stipulata tra Comune e an-
che con riferimento alle contestazioni che potranno insorgere circa l'interpretazione ed ese-
cuzione della predetta convenzione; 

- la società dovrà, su richiesta del Comune, elaborare e fornire il verbale di consistenza degli 
impianti e delle reti; 

- dovrà essere prevista la facoltà del Comune, laddove venissero accertate inadempienze 
nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto dalla convenzione e dalle norme di set-
tore e previa diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della Società, i lavori ne-
cessari a garantire il regolare svolgimento del servizio; 

- il servizio dovrà essere erogato nel rispetto dei principi di uguaglianza, continuità in conformi-
tà alle norme di legge e alla disciplina inerente al settore gas, anche emanate dall'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas; la rete di distribuzione dovrà essere mantenuta in stato di effi-
cienza e sicurezza; 

Visti 
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Tren-

tino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare gli articoli 14 e 15; 
- Il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per Il Trentino Alto Adi-

ge approvato con D.P.R. n. 670 del 1972, e s.m. e i. 
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239; 
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- la Legge 23 febbraio 2006 n. 51, di conversione del D.L. 30.12.2005, n. 273, ed in particolare 
l'art. 23; 

- la Legge 29 novembre 2007 n. 222, come modificata dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ed 
in particolare l'art. 46bis; 

- la Legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, ed in particolare gli art!. 10 e 11; 
- la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed in particolare gli art!. 12 e 13 ; 
- l'art, 23bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss,mm. e ii.; 
- la Legge 23 luglio 2009 n, 99; 

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai 
sensi dell'art. 26, comma 3, lettera g) del D.P.Reg, 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 81 del D.P,Reg, 1 febbraio 2005 n, 3/L, sulla proposta 
della presente deliberazione sono stati rilasciati: 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario comunale; 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finan-
ziario; 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
al fine di addivenire al più presto alla formalizzazione della ridefinizione del rapporto concessorio; 

Con voti favorevoli unanimi (19), espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto, per quanto esposto in premessa, che dal 01.01.2010, a seguito della necessità di 
adempiere alla prescrizioni di cui alla delibera n. 11/2007 e s.m. adottata dall'Autorità per l'E-
nergia Elettrica ed il Gas (AEEG) e dettante obblighi di separazione funzionale (c.d. un-
bundling) per delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica ed il gas, il ramo d'azienda 
relativo alla distribuzione del gas è stato scorporato da Dolomiti Energia S.p.A per essere con-
ferito alla Società di nuova costituzione, denominata Dolomiti Reti S.p.A, con capitale intera-
mente posseduto dalla capogruppo Dolomiti Energia S.p.A; 

2. di dare atto che la Società Dolomiti Reti S.p.A, attuale affidataria del servizio pubblico di distri-
buzione del gas naturale sul territorio comunale, possiede i requisiti previsti dall'art. 15 comma 
7 lett. b) del D.Lgs. 164/2000 per la proroga automatica del periodo transitorio, e che dunque la 
scadenza dello stesso deve Intendersi fissata ope legis al sensi del combinato disposto dello 
stesso art. 15 del D.Lgs. 164/2000 e dell'art. 23 della Legge 51/2006; 

3. di dare atto che risulta prorogato, per le motivazioni di interesse pubblico illustrale in premes-
sa ed alle condizioni di cui alle convenzioni di data 06.08.1986, n. 1043 di repertorio atti pubbli-
ci, che si intende qui integralmente richiamata, con le modifiche ed integrazioni di cui all'atto 
aggiuntivo di cui al successivo punto 4, l'affidamento, in esclusiva, del servizio di distribuzione 
del gas naturale sul territorio comunale a Dolomiti Reti S.p.A, Società controllata da Dolomiti 
Energia S.p.A, fino alla data in cui verrà espletata la gara d'ambito, fatta salva ulteriore diversa 
disposizione normativa, anche di natura provinciale che dovesse disporre diversamente a re-
golazione del periodo transitorio e/o degli ambiti; 

4. di stabilire che, allo scopo di ridefinire taluni aspetti del rapporto concessorio disciplinato dalla 
convenzione di data 06.08.1986, n. 1043 di repertorio atti pubblici verrà sottoscritta da parte di 
Dolomiti Reti S.p.A per accettazione, mediante scambio di corrispondenza, copia della presen-
te con accettazione, oltre ai termini di scadenza come disciplinati al precedente punto del pre-
sente provvedimento, dei seguenti contenuti e clausole: 
- la Società corrisponderà al Comune, a titolo di canone, una somma pari al 4,668 % del VRD, 

attualmente stimata in Euro 7.557,00 annui oneri fiscali esclusi. A seguito della correspon-
sione di tale canone, sulla base della vigente normativa non dovranno essere apportate mo-
difiche alla tariffa di distribuzione del gas applicata gli utenti; 

- dovrà essere pattuita la rinuncia ad avvalersi della clausola arbitrale di cui all'art. 20 della 
convenzione di data 06.08.1986, n. 1043 repertorio atti pubblici, stipulata tra Comune e an-
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che con riferimento alle contestazioni che potranno insorgere circa l'interpretazione ed ese-
cuzione della predetta convenzione; 

- la società dovrà, su richiesta del Comune, elaborare e fornire il verbale di consistenza degli 
impianti e delle reti; 

- dovrà essere prevista la facoltà del Comune, laddove venissero accertate inadempienze 
nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto dalla convenzione e dalle norme di set-
tore e previa diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della Società, i lavori ne-
cessari a garantire il regolare svolgimento del servizio; 

- il servizio dovrà essere erogato nel rispetto dei principi di uguaglianza, continuità in conformi-
tà alle norme di legge e alla disciplina inerente al settore gas, anche emanate dall'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas; la rete di distribuzione dovrà essere mantenuta in stato di effi-
cienza e sicurezza; 

5. di comunicare a Dolomiti Reti S.p.A, la presente deliberazione richiedendo l'espressa accet-
tazione, mediante scambio di corrispondenza, delle condizioni previste al punto 3 dalla presen-
te deliberazione; 

6. di dichiarare ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 
01.02.005, n. 3/L, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta 
votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: favorevoli 19, astenuti 0, contrari 0; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P 23/92 che avverso la presente deliberazione so-
no ammessi: 
a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
c. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 


