
    DELIBERAZIONE n. 25 
        in data  13.09.2011 
        prot.  
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO INDUSTRIALE DELLA GESTIONE 
ALLEGATO AL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATU RALE 
STIPULATO CON ASCOPIAVE S.p.A.. INDIRIZZI ; 

 
 

L' anno DUEMILAUNDICI, addì TREDICI del mese di SETTEMBRE nella Residenza 
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.  

 
 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio  - Sindaco  P 
CARLI rag. Michele    - Assessore   A 
PIVOTTO Aldo    - Assessore  P 
BALZAN Devis    - Assessore  P 
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore  P 
 
 

 
 

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia -  Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

  

Segreteria
Typewriter
COPIA
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO che il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale è stato affidato unitamente ai 
Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Monte 
di Malo, Montecchio Precalcino, Pianezze, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e Zugliano a seguito di 
specifica gara di aggiudicazione effettuata dal Comune capofila di Sandrigo con determinazione 
del Responsabile del Servizio Patrimonio n° 965 del  22.12.2010, e rettificata con successiva 
determinazione n° 70 del 03.02.2011 ad Ascopiave S. p.A. con sede in Pieve di Soligo (TV) per il 
periodo di anni dodici; 
 
VISTO il contratto relativo stipulato tra il Comune di Salcedo e la stessa Ascopiave S.p.A. in data 
21 aprile 2011 con repertorio comunale n° 332, regi strato a Thiene in data 04.03.2011 al n°76 
serie 1°; 
 
RICHIAMATI in particolare gli articoli 8 (interventi di sviluppo del piano industriale) e 10 (Interventi 
di manutenzione) del contratto sopra menzionato che prevede per la ditta aggiudicataria l’obbligo 
di realizzare nel periodo di concessione un’insieme di opere considerate come interventi di 
sviluppo, ammodernamento e/o razionalizzazione della rete esistente secondo un programma 
specificatamente definito ricompreso nel c.d. “piano industriale” allegato all’offerta presentata in 
sede di partecipazione alla gara, comprensivo anche degli oneri che il gestore debba affrontare; 
 
VISTA la nota datata 29.07.2011 di Ascopiave S.p.A. pervenuta in data 02.08.2011 al prot. com.le 
n° 2500/11 con cui la stessa aggiudicataria, nel ri spetto delle condizioni contrattuali sopra 
menzionate, ha trasmesso un insieme di opere che la stessa intende porre in atto sul territorio 
comunale al fine di ottemperare agli impegni assunti in sede di gara per il 1° anno di gestione; 
 
DATO ATTO che a seguito della realizzazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata 
denominato “Colombara” sussiste in ogni caso la necessità di integrare la rete di distribuzione al 
fine di servire i nuovi lotti edificabili e considerato che i lavori di completamento del PUA sono ad 
un punto in cui appare opportuno procedere ad integrare con un insieme sistematico i lavori 
finalizzati al collegamento della rete distributiva del gas naturale; 
 
RITENUTO opportuno e meritevole prevedere di primaria importanza l’esecuzione di detto 
intervento rispetto ad un ordine di priorià tra tutte le segnalazioni avanzate dalla stessa Ascopiave 
SpA quali interventi previsti per il primo anno di gestione al fine di ridurre al minimo i disagi dovuti 
alla manomissione delle arterie stradali interessate dalle tubazioni, ai conseguenti ripristini, ai 
disagi per i residenti seguenti a chiusura dell’arteria ecc.;    
 
RITENUTO altresì di dare indirizzo al Responsabiledell’Area Servizi Tecnici, al fine di fornire alla 
ditta aggiudicataria le comunicazioni in merito inerenti agli interventi ritenuti dall’Amministrazione di 
primaria importanza nell’ambito dei c.d. interventi di sviluppo e manutenzione dei già menzionati 
artt. 8-10 del Contratto stesso;  
 
VISTI il “Regolamento Funzionamento Uffici e Servizi” approvato con deliberazione di G.C. n° 31 
del 16.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, ed il “Regolamento per la disciplina dei 
contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 1 4 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 

1. di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Area Servizi Tecnici di segnalare al gestore del 
servizio di distribuzione del gas naturale attualmente aggiudicatario (ditta Ascopiave S.p.A. di 
Pieve di Soligo – TV) gli interventi ritenuti prioritari per il corrente anno così come previsto dagli 
articoli 8 e 10 del contratto stipulato in data 21.04.2011 stabilendo il seguente ordine di priorità: 



a) l’intervento programmato in località Scandolare interessante la strada omonima (tratto a nord 
in direzione delle località Cime/Lupiari), a causa dell’instabilità stradale, sia spostato nel tratto a 
sud (coincidente conla c.d. “strada Sbusa”) per una lunghezza di circa 250 metri mediante 
realizzazione di una tubazione in M.P. e con l’urgenza dettata dall’esecuzione di lavori già in 
corso di realizzazione su attiguo tratto stradale afferenti alla lottizzazione “Colombara”; 
sull’intervento in questione i ripristini stradali saranno posti a carico dei lottizzatori con 
conseguenti economie;  

b) in ordine alle economie derivanti dal precedente punto a) sia previsto il loro riutilizzo per gli 
interventi demandati all’anno 2012/2013 afferenti alla località Gasparotti, fatta salva eventuale 
diversa scelta dell’Amministrazione da adottarsi entro e comunque non oltre il 30 aprile 2012;  

c) di procedere per quanto riguarda la sostituzione del parco misuratori attuali con contatori di 
nuova generazione di tipo elettonico, teletti, e conformi alla delibera ARG/gas n° 155/08, ad 
acquisire ulteriori preventive informazioni data la specificità della materia avvalendosi delle 
capacità e approfondite conoscenze che lo studio Donà, già collaboratore in sede di stesura 
delle procedure per l’approntamento della gara per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione 
del gas metano, ha fornito in precedenza, provvedendovi direttamente o per il tramite del 
Comune capofila di Sandrigo;  

2. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo 
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 
18.08.2000);    

 
* * * * * 

 

 Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267; 
 

* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gm. 07.2011 

 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 …………………………………….  ……………………………………. 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
……………………………………… 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI G. Antonio)     f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…254……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..07 DIC. 2011................. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..07 DIC. 2011 

� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 

� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 

� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 

� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

 
 
        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì __07 DIC. 2011_____________ 
 F.to       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


