COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 196 del 05/08/2020
OGGETTO: BENESTARE DA PARTE DEL COMUNE DI CITTADELLA A REALIZZARE
UN NUOVO ALLACCIO DEL GAS IN VIA LAGHI N.11, TERRITORIO COMUNALE DI
CITTADELLA.
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 17:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 196 del 05/08/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: BENESTARE DA PARTE DEL COMUNE DI CITTADELLA A REALIZZARE
UN NUOVO ALLACCIO DEL GAS IN VIA LAGHI N.11, TERRITORIO COMUNALE DI
CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
ACCERTATO CHE:
– la Società 2i Rete Gas S.p.a. è concessionaria del servizio di distribuzione del gas
metano in questo Comune;
– la Società AP Reti Gas S.p.a. (ex Ascopiave) risulta concessionaria del servizio di
distribuzione gas metano nel territorio comunale di Tezze sul Brenta (Vi);
VISTA la richiesta di autorizzazione 30 marzo 2020, prot.9513presentata da AP RETI GAS
per la realizzazione di un nuovo allaccio in via LAGHI N.11 nel territorio del Comune di
Cittadella.
RILEVATO CHE, nel caso dell'allacciamento, in via Laghi n.11, la linea del metano del
comune di Cittadella è in gestione alla 2i Rete Gas,
RITENUTO di procedere in merito, al fine di consentire l'allaccio richiesto che altrimenti
avrebbe per il cittadino un costo insostenibile se si procedesse con l'allaccio alla rete gas
metano AP Reti Gas gestore del comune di Tezze sul Brenta;
VISTO l'art. 49 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1. di esprimere il proprio benestare all'allacciamento gas metano dell'abitazione ubicata in
questo comune in via Laghi n.11, con la società concessionaria del comune di Tezze,
con la prescrizione che tale allaccio in deroga non potrà mai essere eccepito dai gestori
di rete, quale ostacolo o impedimento nelle future procedure di gestione del
metanodotto, posto che la deroga vigente è quella della territorialità e che ogni gestore
deve assicurare la distribuzione del gas metano nel territorio del comune di quale è
concessionario;
2. di prendere atto che devono essere comunque acquisiti anche i pareri favorevoli di AP
Reti Gas s.p.a., di 2i Rete Gas S.p.a. e dell'Amministrazione comunale di Tezze sul
Brenta (VI);
3. di subordinare l'efficacia del presente benestare all'effettiva emissione dei pareri di cui
al punto precedente da parte dei rispettivi soggetti indicati;
4. di approvare l'allegato schema di verbale e benestare reciproco fra le parti interessate.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 30 del 05.08.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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VERBALE DI PRESA
D'ATTO E
BENESTARE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS METANO DI
UN'UTENZA IN VIA LAGHI N.11 IN COMUNE DI CITTADELLA (PD).
FRA
Società 2i Rete Gas, in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione del
gas metano del Comune di Cittadella, c.f. 06724610966 con sede in Milano Via 
______ n.__, qui rappresentata dal sig. De Grandis Ing. Paolo in qualità di
Procuratore
Società AP Reti Gas s.p.a. (ex Ascopiave) in qualità di concessionaria del servizio di
distribuzione del gas metano del Comune di Tezze sul Brenta C.F./P.IVA 04802420267
con sede in Pieve di Soligo, ViaVerizzo, n.1030, qui rappresentata dal Sig. Vendraminelli
Ing. Antonio in qualità di ___________
Comune di Cittadella, c.f.81000370288 con sede Cittadella, Palazzo Mantegna - Via
Indipendenza n. 41 qui rappresentata da sig. Nichele Ing. Emanuele in qualità di
Dirigente del 3° Settore;
Comune di Tezze sul Brenta,Partita IVA 00216530246 con sede a Tezze sul Brenta,
Piazza della Vittoria n. 1 qui rappresentata da S ig.
in qualità di
premesso che:


La società AP Reti gas s.p.a. in data in data 30 MARZO 2020, Prot. n. 9513, ha
presentato alla Società 2i Rete Gas ed ai Comuni di Cittadella (Pd), Tezze sul
Brenta (Vi), richiesta di autorizzazione e benestare per la realizzazione di un
nuovo allaccio in via LAGHI n.11 nel territorio del Comune di Cittadella in deroga
al principio della territorialità, ovvero che ogni gestore deve assicurare la
distribuzione del gas metano nel territorio del comune qual'è concessionario.



La conformazione dei tracciati delle rispettive reti di distribuzione
alcuni residenti di Santa Croce di Cittadella e via Confini di Tezze
economicamente più vantaggioso l'allacciamento alla rete di AP Reti
del Comune di Tezze sul Brenta (VI) anziché a quella di 2i Rete gas
effettua il servizio nel territorio di Cittadella;



La parti come sopra rappresentate intendono procedere in merito, al fine di
consentire, in deroga, l'allaccio richiesto che altrimenti avrebbe per il cittadino un
costo insostenibile se si procedesse con l'allaccio alla rete gas metano del
Comune di Cittadella. Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra
rappresentate con la sottoscrizione della presente

risulta per
sul Brenta
gas S.p.a.
S.p.a. che

C O N F E R MAN O
il proprio benestare all'allacciamento, in deroga, in via LAGHI N.11 a Cittadella (Pd) da
parte di AP reti gas S.p.a., gestore della rete del Comune di Tezze sul Brenta,
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prendendo atto della Delibere di Giunta Comunale n. / / del Comune di Cittadella e n.
/ del Comune di Tezze sul Brenta:
CONVENGONO
che tale allaccio, in deroga, non potrà mai essere eccepito dai gestori di rete, quale
ostacolo o impedimento nelle future procedure di gestione del metanodotto, posto che
la regola vigente è quella della territorialità e che ogni gestore deve assicurare la
distribuzione del gas metano nel territorio del comune di quale è concessionario;
AP reti gas s.p.a.

2i Rete Gas s.p.a.
Comune di Cittadella
Comune di Tezze sul Brenta
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1455
TERRITORIO E MANUTENZIONE
OGGETTO: BENESTARE DA PARTE DEL COMUNE DI CITTADELLA A REALIZZARE UN
NUOVO ALLACCIO DEL GAS IN VIA LAGHI N.11, TERRITORIO COMUNALE DI
CITTADELLA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 05/08/2020

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1455
TERRITORIO E MANUTENZIONE
OGGETTO: BENESTARE DA PARTE DEL COMUNE DI CITTADELLA A REALIZZARE UN
NUOVO ALLACCIO DEL GAS IN VIA LAGHI N.11, TERRITORIO COMUNALE DI
CITTADELLA.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 05/08/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 196 del 05/08/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: BENESTARE DA PARTE DEL COMUNE DI CITTADELLA A REALIZZARE UN
NUOVO ALLACCIO DEL GAS IN VIA LAGHI N.11, TERRITORIO COMUNALE DI
CITTADELLA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/08/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 17/08/2020.

Cittadella li, 19/08/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 196 del 05/08/2020

Oggetto: BENESTARE DA PARTE DEL COMUNE DI CITTADELLA A REALIZZARE UN
NUOVO ALLACCIO DEL GAS IN VIA LAGHI N.11, TERRITORIO COMUNALE DI
CITTADELLA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/08/2020 al 22/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 24/08/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

