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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 366
SEDUTA DEL 29/12/2015
OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - APPROVAZIONE
PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DA PORRE A
BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 05 - Settore Opere e
Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente, U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva, "SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - APPROVAZIONE PIANO DI SVILUPPO DELLA
RETE DI DISTRIBUZIONE DA PORRE A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO.", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo
digitale;
premesso che:
il quadro normativo impone ai comuni di procedere all’affidamento del servizio di distribuzione
del gas per ambiti territoriali e di fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla
preparazione del bando di gara, tra cui il piano di sviluppo della rete;
le linee guida degli interventi per il potenziamento e lo sviluppo della rete gas, che saranno
richiesti ai concorrenti in fase di gara, saranno redatte dalla stazione appaltante sulla base delle
indicazioni e delle proposte presentate dai Comuni appartenenti all'Ambito;
gli interventi proposti, se compatibili con il P.E.F. di gara, redatto secondo quanto prescritto
dall'allegato B allo schema di disciplinare di gara di cui al D.M. 226/2011, saranno resi obbligatori per il
concorrente, diversamente sarà lasciata ai concorrenti la facoltà di offrirli;
in considerazione delle premesse di cui ai punti precedenti sono state individuate le aree del
territorio abitate e non raggiunte dalla rete di distribuzione del gas e le aree per le quali è previsto uno
sviluppo industriale e artigianale;
l’Amministrazione comunale ritiene di dover procedere alla approvazione della proposta di
piano di sviluppo di cui alle 7 tavole allegate alle presente, relativamente al territorio di competenza;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare la proposta di piano di sviluppo, relativamente al territorio di competenza, della
rete gas e in particolare delle aree da metanizzare, costituita dai seguenti elaborati:
Tav 0 - rete gas esistente,
Tav 1 - rete gas esistente e ipotesi espansione aree industriali,
Tav 2 - ipotesi ampliamento rete gas nelle zone residenziali non attualmente servite – quadro
di unione,
Tav 2°A - ipotesi ampliamento rete gas nelle zone residenziali non attualmente servite,
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Tav 2°B - ipotesi ampliamento rete gas nelle zone residenziali non attualmente servite,
Tav 2°C - ipotesi ampliamento rete gas nelle zone residenziali non attualmente servite,
Tav 2°D - ipotesi ampliamento rete gas nelle zone residenziali non attualmente servite;
2
di dare mandato al Settore Dipartimentale 5 "Opere e Lavori pubblici, Urbanistica", di
trasmettere il medesimo alla stazione appaltante per le valutazioni tecniche ed economiche;
3
di demandare al responsabile del procedimento l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. C.1 - Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
C. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Centro Unico Acquisti - Dirigente
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente
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