
ALLEGATO SUB LETTERA A) ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
“SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER
L’INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI
TELEGESTIONE DEI NUOVI MISURATORI ELETTRONICI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI
SALCEDO”

Servizio di distribuzione del gas metano - Convenzione per l’installazione delle
apparecchiature per il funzionamento del sistema di telegestione dei nuovi misuratori
elettronici c/o gli edifici pubblici del Comune di SALCEDO.

Tra
Comune di SALCEDO, C.F. 84002530248 P.IVA 00603780248, di seguito, per brevità
“Comune”, o “Ente”, qui rappresentato dal geom. Covolo Maurizio, in qualità di Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici;
e
AP Reti Gas S.p.A., con sede in Pieve di Soligo, via Verizzo 1030, C.F./P.IVA – R.I.
04802420267, di seguito, anche “il Gestore” o “il Distributore”, qui rappresentata dall’Ing.
Antonio Vendraminelli, nella sua qualità di direttore tecnico della società.

Premesso che:
- AP Reti Gas S.p.A. è gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas nel Comune di

Salcedo;
- con la Delibera n. 631/2013/R/gas del 27/12/2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas

ed il Servizio Idrico (AEEGSI) ha previsto la progressiva introduzione dei misuratori
“elettronici”, caratterizzati dalla possibilità di essere teleletti e telegestiti da remoto;

- lo scopo perseguito è quello di migliorare la qualità dei servizi di misura, vendita e
distribuzione del gas, favorendo la consapevolezza dei consumi con il perfezionamento
del processo di contabilizzazione e l’innovazione tecnologica dei gruppi di misura, a
vantaggio, anzitutto, dei Clienti finali e quindi dei cittadini;

- il Gestore, al fine di adempiere ai conseguenti sopravvenuti obblighi di servizio ed attivare
il sistema di telegestione ha l’esigenza di installare uno o più apparecchi concentratori nel
territorio comunale;

- in virtù del rapporto concessorio in essere e stante la stretta connessione con la gestione
del servizio, AP Reti Gas ha richiesto la disponibilità di spazi presso infrastrutture
comunali;

- gli apparecchi concentratori, come desumibile dalle specifiche tecniche generali, allegate
sub 1 al presente atto si da formarne parte integrante e sostanziale, sono caratterizzati da
bassissima potenza di emissione e da limitati periodi di funzionamento giornaliero. Le
dimensioni ridotte sono inoltre tali da non determinare apprezzabili impatti a livello
estetico e ambientale.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.



Art. 2
Con il presente atto il Comune di Salcedo concede ad AP Reti Gas S.p.A., che accetta, la
possibilità di installare sugli edifici e/o su altre infrastrutture di proprietà comunali (quali ad
esempio sostegni per illuminazione pubblica, tralicci, etc) (con l’esclusione di qualsiasi
struttura che costituisce attualmente l’impianto della Pubblica Illuminazione) ad esclusiva
cura e spese del Gestore medesimo, gli strumenti e le apparecchiature necessarie alla
realizzazione del sistema di telegestione dei misuratori.
Oltre all’occupazione dello spazio relativo, il Comune, consentirà l’alimentazione delle
apparecchiature dall’impianto elettrico dell’edificio interessato. Ove quest’ultimo non
disponga di un proprio impianto, ovvero qualora lo stesso non sia attivo, o non sia adatto alla
connessione richiesta, o non sia connesso alla rete elettrica, l’obbligazione del Comune sarà
limitata alla concessione dell’area, essendo, in tal caso, onere del Gestore provvedere
autonomamente all’alimentazione dell’apparecchiatura, in caso, tramite piccoli pannelli solari.
Gli interventi relativi verranno realizzati da AP Reti Gas sia mediante proprio personale, sia
per il tramite di imprese appositamente incaricate. In ogni caso l’installatore sarà soggetto
competente e qualificato per l’attività di cui trattasi.
Per la definizione degli edifici interessati e l’esatta collocazione delle apparecchiature, in
quanto funzionali e conseguenti alle effettive e progressive necessità troverà applicazione la
procedura di cui al seguente art. 4.
Art. 3
La presente convenzione viene stipulata a titolo gratuito.
Nei casi in cui l’alimentazione elettrica viene derivata dall’impianto proprio dell’edificio
comunale, AP Reti Gas, per ogni singola apparecchiatura installata e connessa, riconoscerà
al Comune il rimborso delle spese relative che, convenzionalmente, si intendono pari € 50,00
per anno.
Nulla sarà dovuto qualora l’alimentazione elettrica non venga tratta dall’impianto dell’edificio
comunale e/o, in generale, in tutti i casi in cui AP Reti Gas provvederà autonomamente.
Art. 4
Il Gestore indicherà all’Ufficio preposto l’edificio e/o l’infrastruttura comunale interessata (con
l’esclusione di quanto già indicato al precedente articolo 2, comma 1), il numero di apparati,
le rispettive caratteristiche tecniche, le modalità di installazione, la stima delle tempistiche
dell’intervento. Restano fatte salve per gli edifici soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. n°
42/2004 e s.m.i. le procedure necessarie per l’acquisizione dei pareri, nulla osta,
autorizzazioni, e che dovranno essere perfezionate, in ogni caso prima dell’esecuzione di
qualsiasi intervento, con totali spese, nessuna esclusa, a carico del Gestore.
Entro 10 giorni dalla comunicazione le Parti definiranno l’esatta collocazione e gli aspetti di
dettaglio dell’intervento, in caso, previo sopraluogo congiunto.
AP Reti Gas procederà quindi all’installazione nelle modalità ivi concordate.
Il Gestore può rinunciare in ogni momento alla richiesta di installazione, con semplice
comunicazione scritta.
Art. 5
Resta inteso tra le Parti che il Gestore, sia direttamente che per interposta impresa, previa
apposita richiesta anche telefonica e nel rispetto delle relative norme di accesso, potrà



accedere agli edifici/infrastrutture (con l’esclusione di quanto già indicato al precedente
articolo 2, comma 1) per tutte le attività che si renderanno necessarie per l’installazione, la
messa in esercizio, la taratura e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria delle
attrezzature, nonché per le ulteriori operazioni e le esigenze di servizio e/o di intervento.
Art. 6
Tutte le apparecchiature ed i manufatti installati resteranno di esclusiva proprietà del
Gestore, cui competeranno, del pari, in via esclusiva, tutti i conseguenti oneri di riparazione,
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sostituzione, ecc.
Il Comune, salvo quanto previsto all’ultimo comma, non assume alcuna responsabilità in
ordine ad eventuali danneggiamenti che dovessero occorrere alle strumentazioni medesime.
In particolare, le Parti escludono espressamente ogni responsabilità comunale per i
danneggiamenti e/o i fuori servizio e/o i malfunzionamenti che dovessero conseguire a guasti
dell’impianto elettrico dello stabile, o all’interruzione non volontaria dell’energia elettrica. In
dette circostanze, come in ogni caso di rilevato danneggiamento delle apparecchiature di AP
Reti Gas, il Comune avrà l’esclusivo onere di dare tempestivo avviso al Gestore onde
consentirgli di porre in essere gli interventi del caso.
L’Ente non può, in nessun caso, manomettere e/o disinstallare e/o spostare e/o rendere in
tutto o in parte non operative le apparecchiature installate, né altrimenti compromettere e/o
limitare la continuità del servizio di telegestione. Ove dette esigenze dovessero sopravvenire,
sarà obbligo del Comune contattare, in via preventiva, il Gestore e concordare con
quest’ultimo tempi, tipologia e modalità degli interventi necessari. In tali casi gli oneri relativi
alla modifica o spostamento delle apparecchiature resteranno ad esclusivo carico del
Gestore.
Art. 7
L’efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di stipula ed è efficacie per tre
anni, con successivo rinnovo tacito per ulteriori periodi di tre anni, salvo disdetta da riferire
all’intero rapporto contrattuale o alle singole installazioni e da comunicare, rispettivamente,
con preavviso minimo di 6 mesi se relativa all’intero contratto, o 3 mesi se concernente la
singola installazione.
AP Reti Gas, ferma la facoltà di disdetta di cui al comma 1, può recedere in ogni momento,
in tutto o con riferimento specifico ad una o più installazioni, senza necessità di preavviso e
con semplice comunicazione al Comune.
In ogni caso, gli oneri e le spese di rimozione delle apparecchiature saranno in capo al
Gestore.
Art. 8
Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata e sarà registrato
solo in caso d’uso, con spese in capo alla Parte che ha dato causa alla necessità di
registrazione.
Qualora detto onere sia imposto da un provvedimento normativo, i costi relativi saranno
assunti da AP Reti Gas.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

, lì



Per il Comune di Salcedo
Il Responsabile Area Servizi Tecnici
Geom. Maurizio Covolo ____________________________

Per AP Reti Gas S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio Vendraminelli ____________________________

Allegato: Caratteristiche tecniche generali degli apparati concentratori attualmente disponibili.
NB: In funzione dell’evoluzione tecnologica AP RETI GAS avrà cura di fornire le specifiche tecniche
degli eventuali apparati di nuovo modello che verranno installati.


