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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – APPROVAZIONE DELLA 

STIMA INDUSTRIALE E DEL RIMBORSO PER LA CESSIONE DELLA 
PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
NATURALE NEL COMUNE DI BIELLA 

 
 

L’anno duemilaundici il ventotto del mese di febbraio alle ore 14,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 101  DEL  28.02.2011 
 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – APPROVAZIONE DELLA ST IMA 
INDUSTRIALE E DEL RIMBORSO PER LA CESSIONE DELLA PR OPRIETÀ 
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NE L COMUNE DI 
BIELLA 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

• con convenzione stipulata in data 18.06.1932 Rep. n. 4690, come successivamente 
modificata dall’atto del 14.11.1973 Rep n. 907 e successivi, Enel Rete Gas S.p.A. (già 
Società Nazionale Gazometri poi Camuzzi Gazometri spa) è concessionaria del servizio 
pubblico di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale di 
Biella;  

• la scadenza naturale della convenzione sopra richiamata, ai sensi del capitolo 3° dell’atto 
aggiuntivo Rep. n. 3155 del 22.12.1993, è fissata al 31.12.2010; 

• successivamente alla stipula dei sopra richiamati atti sono sopravvenute specifiche 
disposizioni di legge in materia di distribuzione del gas naturale che hanno introdotto una 
disciplina transitoria per gli affidamenti e le concessioni in atto al momento dell’entrata 
in vigore della nuova normativa (art. 15 D. Lgs. 23.05.2000 n. 164, art. 1 comma 69 L. 
23.08.2004 n. 239); 

• successivamente in forza di quanto previsto dall’art. 23 - comma 1 - del D.L. 30/12/2005 
n. 273, convertito nella Legge 23.2.2006 n.51, il termine del periodo transitorio previsto 
dall’art. 15 - comma 5 - D. Lgs. 164/2000, è stato prorogato al 31 dicembre 2007 ed è 
automaticamente prolungato fino al 31.12.2009 qualora si verifichi almeno una delle 
condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15; 

• in forza di quanto disposto dall’art. 23 - comma 2 – D.L. n. 273/05, convertito con legge 
23 febbraio 2006 n.51, il termine di cui al - comma 1 - del medesimo articolo può essere 
ulteriormente prorogato di un anno, per comprovate e motivate ragioni di pubblico 
interesse; 

• il Concessionario ha attestato di trovarsi nel possesso dei requisiti di cui all’art. 15, 
comma 7, lett. b) e c) D.Lgs. n. 164/2000 da data anteriore a quella di entrata in vigore 
della legge n. 239/2004 (28.09.2004); 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 26/5/2008 è stato approvato lo 
schema di atto aggiuntivo e modificativo della convenzione n.4690 del 18.06.1932, 
modificata con successivi atti e da ultimo con atto Rep. n. 3155 del 22.12.1993 per la 
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio del Comune di 
Biella”, indicante la nuova scadenza della concessione al 31.12.2010 in forza della 
succitata disciplina transitoria; 

• è necessario pertanto provvedere all’affidamento in concessione esclusiva delle attività 
inerenti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, a mezzo rete urbana, 
sull’intero territorio comunale, nel rispetto della disciplina di settore (D.Lgs 23 maggio 
2000 n. 164), in quanto la concessione alla società ENEL RETE GAS S.p.A. scadrà al 
termine del corrente anno; 



• a norma dell’art. 14 - comma 1 del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., il servizio pubblico di 
distribuzione gas deve essere affidato esclusivamente mediante gara, per periodi non 
superiori a dodici anni; 
 

Richiamate: 
 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 26.04.2010 “Atto di indirizzo al Dirigente 

per l’avvio del procedimento di affidamento della concessione del servizio di 
distribuzione del gas naturale nel Comune di Biella”, con la quale si disponeva, in sintesi:  

� di attivare la procedura volta all’affidamento della concessione del servizio di 
distribuzione del gas naturale sul territorio del Comune di Biella per un periodo di 
dodici anni; 

� di attivare la procedura volta all’individuazione del consulente incaricato 
dell’assistenza tecnica e giuridica per la predisposizione degli atti per l’assegnazione 
della concessione del servizio di cui al punto precedente; 

• la determinazione n. 327 del 30.07.2010, con la quale è stato affidato l’incarico 
professionale specialistico di assistenza tecnico-legale sopra citato allo Studio Fracasso 
srl Unipersonale, con sede a Montesilvano (PE), viale Europa 21/C; 

 
Visti: 
 

• i contratti di concessione che dispongono che i beni finanziati dal concessionario 
passeranno al Comune a fronte di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima 
industriale, ai sensi del T.U. 2578 del 15.10.1925; 

• per la stima del valore residuo industriale trova pertanto applicazione l’art. 24 del R.D. 
2578/1925 che così recita: “Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai 
concessionari un’equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini: a) valore 
industriale dell’impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del 
tempo trascorso dall’effettivo cominciamento dell’esercizio e dagli eventuali ripristini 
avvenuti nell’impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto 
di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della 
concessione medesima; b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché‚ importo delle 
tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati 
ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera 
precedente.” 

 
Considerato che l’incarico professionale specialistico di assistenza tecnico-legale 

affidato allo Studio Fracasso srl Unipersonale per il procedimento finalizzato all’assegnazione 
della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio del Comune di 
Biella è comprensivo tra l’altro della valutazione della convenzione esistente e della rete di 
distribuzione del gas naturale, al fine di ottenere la redazione della perizia di stima del valore 
degli impianti e di determinare l’indennizzo spettante al gestore uscente, in contraddittorio 
con il medesimo; 
 

Dato atto che: 
 

• l’Amministrazione comunale ha stimolato la più ampia partecipazione della controparte 
al procedimento finalizzato alla valutazione delle reti e degli impianti, partecipazione che 
si è concretizzata in scritti, comunicazioni, sopralluoghi, riunioni, il tutto ampiamente 
documentato dalla documentazione agli atti; 



• alla luce di quanto esposto al punto precedente è stato instaurato proficuo confronto con il 
gestore uscente e che le parti hanno avuto incontri propedeutici per la valutazione degli 
impianti gas presenti nel territorio del Comune di Biella, le cui sedute si sono svolte nelle 
date del 15.10.2010 e del 19.11.2010;  

• Enel Rete Gas con nota Prot. Enel-ERG-23-11-2010-00640034 del 18.11.2010 ha 
trasmesso una prima perizia di valutazione degli impianti per un importo di € 
26.325.004,00, confermata con successiva nota Prot. Enel-ERG-29-12-2010-0070102 del 
23.12.2010; 

• il Comune di Biella con nota anticipata via posta elettronica del 25.1.2011 ha trasmesso a 
Enel Rete Gas la perizia redatta dal proprio consulente per un importo del VRI pari a € 
19.606.238.64 dal quale andrebbe dedotta almeno una parte del valore degli 
allacciamenti; 

• in data 28.01.2010 si è svolto un “tavolo tecnico” per la valutazione degli impianti gas 
presenti nel territorio comunale, nel corso del quale le parti, sulla base dei due documenti 
sopra citati, hanno avviato un confronto di merito  sui valori residui delle rispettive stime, 
in particolare sui prezzi unitari di stima del valore a nuovo, contenuti nella perizia redatta 
dal consulente del Comune, che Enel Rete Gas non riteneva in linea con i prezzi di 
mercato e sul valore residuo della voce “allacci”, una quota del quale il Comune riteneva 
dovesse essere detratta dal VRI, ritenendo che gli stessi allacci siano stati costruiti con la 
partecipazione al costo da parte dei cittadini, versando i relativi contributi a ERG.  
Gli effetti di tali considerazioni hanno portato da parte di Enel Rete Gas ad una proposta 
di € 21.000.000,00, confermando la propria indisponibilità a condividere la detrazione 
della voce “allacci” dal valore complessivo del VRI e il consulente a condividere una 
maggiorazione dei prezzi unitari di stima e, conseguentemente a formulare una proposta 
di € 18.880.000,00 circa, comprensiva quest’ultima della detrazione dal VRI di una quota 
relativa ai contributi di allaccio, quantificata nel 40%, in coerenza con quanto 
convenzionalmente previsto dalla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 
159/08 in assenza di una precisa quantificazione. 
A conclusione del confronto tecnico, ai fini meramente conciliativi e considerati anche i 
costi e l’esito incerto di un eventuale contenzioso, le parti hanno convenuto in € 
19.800.000,00 il valore di riscatto stimato al 31.12.2009 sulla base della consistenza alla 
stessa data consegnata dal concessionario; 

 
Vista la “Stima industriale impianto di distribuzione del gas metano”, redatta in 

data 22.2.2011 dall’ing. Eligio Fracasso dello Studio Fracasso srl Unipersonale secondo i 
criteri fissati dall’art. 24 del R.D. n. 2578/1925, che tenuto conto dell’aggiornamento dei 
prezzi determina in € 21.526.872,37 l’importo del Valore Residuo Industriale delle reti e degli 
impianti di distribuzione del gas metano presenti nel Comune di Biella e in € 2.639.245,56 il 
valore della detrazione sul VR degli allacci (stimandola pari al 40% del valore degli allacci 
stessi); 
 

Condivisi i criteri di stima, i calcoli e le detrazioni elaborate dall’ing. Fracasso, di 
cui alla già citata perizia; 
 

Vista la dichiarazione a firma dell’ing. Fracasso, in data 22.2.2011, nella quale 
dichiara congruo l’importo di € 19.800.000,00 per il Valore Industriale Residuo degli impianti 
gas esistenti sul territorio comunale al 31.12.2009, convenuto nel “tavolo tecnico” di 
confronto con Enel Rete Gas del 28.1.2011 e che tiene conto almeno parzialmente della 
detrazione relativa alla voce “allacci”, in quanto comunque inferiore al valore industriale 
residuo di € 21.526.872,37;  
 

Ritenuto di dover procedere alla definizione della transazione relativa alla stima 
industriale dell’impianto di distribuzione del gas metano esistente nel territorio del Comune di 



Biella, al fine di stabilire il Valore Residuo Industriale delle reti quale rimborso da 
corrispondere ad Enel Rete Gas da parte del nuovo gestore in vista dell’imminente 
esperimento di gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas metano; 
 

Ritenuto altresì di non procedere direttamente al riscatto degli impianti, e che tale 
valore dovrà essere inserito nella documentazione di gara quale onere di riscatto posto a 
carico del futuro aggiudicatario; 
 

Visti: 
 

• il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. 

• il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D. Lgs 267/2000; 
 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare la stima industriale dell’impianto di distribuzione del gas metano, redatta in 

data 22.2.2011 dall’ing. Eligio Fracasso dello Studio Fracasso srl Unipersonale secondo i 
criteri fissati dall’art. 24 del R.D. n. 2578/1925, che determina in € 21.526.872,37 
l’importo del Valore Residuo Industriale delle reti e degli impianti di distribuzione del gas 
metano presenti nel Comune di Biella al lordo della detrazione sul VR degli allacci; 

 
3. di approvare, sulla base delle considerazioni di cui in premessa e vista la dichiarazione di 

congruità redatta dall’ing Eligio Fracasso, un valore a titolo di corrispettive per la cessione 
dell’impianto di distribuzione del gas metano esistente nel territorio del Comune di Biella 
pari ad € 19.800.000,00, tenuto parzialmente conto della detrazione di una quota relativa 
ai contributi di allaccio; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento unitamente alla perizia elaborata dal tecnico 

incaricato dal Comune alla società Enel Rete Gas, per la formale accettazione e 
condivisione del valore di rimborso di cui al punto 3; 

 
5. di dare mandato al Dirigente, ai sensi dell’art.15 comma 5 del D. Lgs. 164/2000, di 

inserire tale valore nei documenti di gara, quale onere per il riscatto delle reti e degli 
impianti a carico del futuro aggiudicatario; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di definire le procedure di gara. 
 
 


