
151 4 0 - DIREZIONE AMBIENTE E IGIENE - SETTORE AMBIENTE
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-265 del 08/09/2016

SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO ATEM 
GENOVA 1 – CITTA’ E IMPIANTO DI GENOVA.
APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI PROGRAMMATICI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO 
E STATO DI CONSERVAZIONE DELL’IMPIANTO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 42 in data 22 
settembre 2016;

Su proposta dell'Assessore all’Ambiente e all’Attuazione Progetti Politiche Energetiche Italo Porci-
le;

Premesso che:

- l'art. 14, d.lgs. n.164/2000 ha imposto l'affidamento in concessione a terzi, mediante gara, 
del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla scadenza del periodo transitorio discipli-
nato dall'art. 15 del citato Decreto, dall'art. 1, comma 69, della legge n. 239/2004 e dall'art. 23, della 
legge  n. 51/2006;

- l'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, introdotto in sede di conversione nella legge n. 222/2007, e  
successivamente modificato con legge n. 244/2007, è intervenuto in ordine alle modalità di affida-
mento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, demandando a successivi provvedi-
menti ministeriali:

• la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, “i criteri di gara e di valutazione del-
l'offerta” (comma 1);

• l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza da indivi-
duarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente superamento della 
dimensione comunale delle gare di settore (comma 2);

- in entrambi i casi la competenza era affidata ai Ministeri per lo sviluppo economico e per i 
rapporti con le Regioni, che erano tenuti ad acquisire preventivamente l'apporto consultivo dell'Au-
torità per l'Energia Elettrica ed il Gas e della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, l. n. 281/1997;

- i predetti Ministeri hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di competenza;

- la definizione degli ambiti è stata frazionata in due decreti ministeriali:
• il D.M. 19.1.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.3.2011 e in vigore dall'1.4.2011) ha individuato 

il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola Provincia, senza 
ancora specificare i Comuni facenti parte di ciascun ambito;

• il D.M. 18.10.2011 (pubblicato nella G.U. del 28.10.2011 e in vigore dal 29.10.2011) contiene 
l'elencazione di tutti i comuni ricompresi in ciascun ambito;
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Preso atto che:

- con D.M. n. 226/2011, pubblicato in G.U. il 27.1.2012 in vigore dall'11.2.2012, e modificato 
dal D.M. n. 106/2015, pubblicato in G.U. il 14.7.2015, è stato, poi, emanato il “Regolamento per i  
criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del 
gas naturale (...)”, contenente articolata disciplina delle nuove gare d'ambito;

- ai sensi dei citati DD.MM. del  19.01.2011 e del 18.10.2011, il Comune di Genova risulta 
inserito nell’Ambito ATEM “Genova 1”;

Rilevato che:

- il termine normativamente previsto per bandire la gara d'appalto per la gestione del servizio 
di distribuzione del gas naturale nell'ambito su indicato va attualmente individuato,  ai  sensi del 
combinato  disposto  dell'Allegato  1  al  D.M.  n.  226/2001,  del  DL  n.69/2013  convertito  con  L. 
n.98/2013, del DL n. 145/2013 convertito con L n. 9/2014, del DL n.91/2014 convertito con L. n. 
116/2014, del DL n. 192/2014 convertito con L. n. 11/2015 e del DL 201/2015 convertito con L. n. 
21/2016, alla data dell’ 11 aprile 2017;

- la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di questo Comune è at-
tualmente svolta dal gestore in regime di prorogatio e ordinaria amministrazione ope legis, ex art. 
14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, atteso la concessione con la medesima risulta scaduto ex lege ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 e dell'art. 23, l. n. 51/2006;

Dato atto che la Stazione appaltante (di seguito SA) di cui all'art. 2 del D.M. n. 226/2011 e s.m. e i. 
è individuata nel Comune di Genova, in quanto capoluogo di Provincia, come imposto dai commi 1 
e 3 del citato art. 2;

Considerato che, ai sensi dell’art. 9 commi 3 e 4 del DM 226/2011:

- ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio 
territorio nel periodo di durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in 
modo che la SA, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, 
possa, in conformità con le linee guida programmatiche d’ambito, preparare il documento guida per 
gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base al quale i 
concorrenti redigono il piano di sviluppo dell’impianto

- la SA, sulla base delle informazioni fornite dagli Enti locali, al fine di uniformare la prepara-
zione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allega-
re al bando di gara, prepara le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di 
sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, 
alla vetustà dell’impianto, all’espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare 
alla prevalenza orografica e alla densità abitativa.

- la SA, sulla base delle informazioni fornite dagli Enti locali concedenti e dal gestore uscente, 
in conformità con le linee guida programmatiche d’ambito, prepara il documento guida per gli inter-
venti di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti 
redigono il piano di sviluppo dell’impianto di cui all’articolo 15.
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Considerato inoltre che:

- ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DM 226/2011 s.m.i., la SA deve inviare all’Autorità, per le 
osservazioni, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d’ambito con 
le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1 del medesimo 
articolo, e che la stessa autorità dovrà esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni;

- che, ai sensi della Delibera AEEGSI 113/2013, le verifiche dell’Autorità sulle linee guida 
programmatiche d’ambito hanno per oggetto la coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità 
delle condizioni minime di sviluppo.

Ritenuta la necessità di approvare gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel 
periodo di durata dell’affidamento e lo stato di conservazione del proprio impianto di distribuzione, 
documentazione necessaria alla pubblicazione del bando di gara da parte della Stazione Appaltante 
entro il termine che la legge ha, ad oggi, fissato al prossimo 11 aprile 2017;
Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria, 
nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità 
espresso dal Segretario Generale;

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale

1) di dare atto che le premesse costituiscono integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la relazione contenente gli elementi programmatici di sviluppo del proprio ter-
ritorio nel periodo di durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione in ordi-
ne al servizio pubblico di distribuzione  del gas naturale, Allegato 1, quale parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, disponendo la successiva trasmissione alla Stazione Appaltante;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

4) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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1. INTRODUZIONE 

 

Con la presente, Il Comune di GENOVA relaziona gli elementi programmatici di sviluppo, 

contenenti le necessarie informazioni secondo quanto indicato nell’art. 9 comma 4 del DM 

226/2011: “Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del 

proprio territorio nel periodo di durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di 

distribuzione…” 

In generale tale documento rientra tra gli adempimenti richiesti per il nuovo affidamento del 

servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. 

 

Fermo restando la responsabilità dei dati in capo al singolo Ente locale concedente, salvo in caso 

di delega di cui all’art. 2 del D.M. n. 226/11, i singoli Comuni sono chiamati a partecipare alle 

attività propedeutiche all’indizione della gara così come riassunto a titolo esemplificativo nella 

seguente tabella. 

 

RUOLO DEI COMUNI NELL’AMBITO TERRITORIALE MINIMO 

Le principali 

attività che i singoli 
Comuni dell’ATEM 

dovranno 
predisporre per 

l’indizione della 
gara, di nuovo 

affidamento: 

- stima del valore degli impianti realizzati nel proprio territorio; 

- censimento delle reti di pertinenza del comune; 

- raccolta e consegna alla Stazione Appaltante di tutta la 

documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara; 

- individuazione per il proprio territorio degli interventi di 

ampliamento/ammodernamento della propria rete che costituiranno 

il contenuto della gara e partecipazione alla definizione del piano di 
sviluppo della rete da inserire nel bando di gara; 

 

Scopo del presente documento è quello di fornire gli elementi programmatici di sviluppo del 

territorio comunale di GENOVA nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato dell’impianto di 

distribuzione. 
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2. RIFERIMENTI 

 

I dati utilizzati per l’elaborazione del documento sono stati ricavati dalle seguenti fonti: 

(1) Dati ISTAT; 

(2) Dati ANCI; 

(3) Dati pubblicati sul sito del Comune e Amministrazione comunale; 

(4) Documenti programmatici a livello locale, provinciale e regionale; 

(5) Gestore di rete; 

(6) Sopralluoghi in campo. 

 

3. DATI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

La città si snoda su un'ampia fascia litoranea lunga quasi trenta chilometri, da Voltri a Nervi, sulla 

costa ligure, con uno sviluppo quasi uguale da ponente a levante, alle cui spalle si ergono rilievi in 

immediata prossimità del mare. Nel percorrere la costa occidentale da Sampierdarena a Voltri, 

disseminata di complessi abitativi e industriali, o quella orientale da Albaro in poi, anche se più 

scarsa e frammentaria a causa di una diversa situazione orografica, è facile percepire la presenza 

di ambienti culturalmente autonomi, non alterati dalla conurbazione amministrativa. Dietro la 

costa e in piccole valli, specie nel Ponente, rimangono ampie testimonianze dell'attività 

manifatturiera di età moderna, come cartiere e cave di calce, circondate dai segni del 

modellamento dei terrazzamenti richiesti dall'agricoltura. Situazione che si ripete sulle pendici alte 

della val Polcevera e della val Bisagno. Genova è una città lineare che si inoltra verso l'interno solo 

lungo i solchi della val Polcevera e, in minor misura, della val Bisagno. Oltre che lineare, la città si 

estende anche verticalmente, arrampicandosi sull'ampio retrostante anfiteatro delle colline di 

Carignano, Castelletto e Albaro su ripidi sentieri pedonali denominati "creuse". 

Posizione del comune nella provincia di Genova 
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Il comune di Genova è amministrativamente suddiviso in nove municipi come di seguito illustrato: 

N° Denominazione 
Residenti (% sul totale 

Genova) 
Unità urbanistiche comprese 

I Centro Est 14,80% 
Oregina Lagaccio Prè Molo Maddalena San 

Nicola Castelletto Manin San Vincenzo 
Carignano 

II Centro Ovest 11,20% Campasso San Gaetano Sampierdarena 
Belvedere San Bartolomeo San Teodoro Angeli 

III Bassa Val Bisagno 12,80% Sant'Agata San Fruttuoso Quezzi Fereggiano 
Marassi Forte Quezzi 

IV Media Val Bisagno 9,50% Parenzo San Pantaleo Montesignano 
Sant'Eusebio Molassana Doria Prato 

V Valpolcevera 10,40% Borzoli Est Certosa Rivarolo Teglia Begato 
Bolzaneto Morego San Quirico Pontedecimo 

VI Medio Ponente 10,20% Sestri Ponente San Giovanni Battista Calcinara 
Borzoli Ovest Cornigliano Campi 

VII Ponente 10,20% Crevari Voltri Ca' Nuova Palmaro Pra' 
Castelluccio Pegli Multedo 

VIII Medio Levante 10,00% Foce Brignole Chiappeto San Martino Albaro 
San Giuliano Lido Puggia 

IX Levante 10,70% Bavari San Desiderio Apparizione Borgoratti 
Sturla Quarto Quartara Castagna Quinto Nervi 
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(Sviluppo del territorio e della rete di distribuzione esistente) 
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4. ELEMENTI PROGRAMMATICI DI SVILUPPO 

4.1 PREVISIONI VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE 

 

La superficie del territorio comunale è di 240,29 Km2 con l’altitudine media di 19 m s.l.m., 

Il Comune conta 586.749 abitanti al 31-11-2015, che risultano localizzati nel Capoluogo e nelle 

Frazioni, con la densità di 2.441,84 ab/Km2. 

 

Andamento demografico della popolazione dal 2001 al 2014  (dati ISTAT al 31-12-2014) 

 

 

 

 

Variazioni annuali della popolazione espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione 

della provincia di Genova e della regione Liguria (dati ISTAT al 31-12-2014) 
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Dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno (dati ISTAT al 31-12-2014) 

Anno Data 
rilevamento 

Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti per 

famiglia 

2001 31-dic 609.399 - - - - 

2002 31-dic 604.732 -4.667 -0,77% - - 

2003 31-dic 601.338 -3.394 -0,56% 294.372 2,02 

2004 31-dic 605.084 3.746 0,62% 299.489 2 

2005 31-dic 620.316 15.232 2,52% 299.503 2,05 

2006 31-dic 615.686 -4.630 -0,75% 299.165 2,04 

2007 31-dic 610.887 -4.799 -0,78% 298.467 2,03 

2008 31-dic 611.171 284 0,05% 300.708 2,01 

2009 31-dic 609.746 -1.425 -0,23% 301.771 2 

2010 31-dic 607.906 -1.840 -0,30% 302.656 1,99 

2011 (¹) 08-ott 607.618 -288 -0,05% 303.636 1,98 

2011 (²) 09-ott 586.180 -21.438 -3,53% - - 

2011 (³) 31-dic 584.644 -23.262 -3,83% 303.643 1,91 

2012 31-dic 582.320 -2.324 -0,40% 303.775 1,9 

2013 31-dic 596.958 14.638 2,51% 301.062 1,97 

2014 31-dic 592.507 -4.451 -0,75% 297.970 1,97 

 

 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
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4.2 PIANI URBANISTICI E PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE 

 

Relativamente agli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata 

dell’affidamento e allo stato del proprio impianto di distribuzione, gli uffici dell’area tecnica, 

direzione urbanistica, hanno segnalato che le attività di trasformazione urbanistica dell’intero 

territorio comunale con l’esclusione delle aree disciplinate dal Piano Regolatore del Porto di 

Genova sono disciplinate dal Piano Urbanistico Comunale. 

In particolare sono stati segnalati alcuni documenti, tra cui le “Norme di congruenza” (scaricabili 

all’indirizzo http://www.comune.genova.it/sites/default/files/06_norme_di_congruenza.pdf), le quali 

prevedono principalmente interventi di recupero urbano atti al potenziamento o riqualificazione 

delle infrastrutture di trasporto e di mobilità, alla valorizzazione dell'urbanizzato ed alla risoluzione di 

puntuali criticità con all’interno una sezione dedicata ai cosiddetti “distretti di trasformazione”, 

ovvero aree sulle quali sono indicate linee guida alla trasformazione/riqualifica del contesto 

urbano con indicazione delle funzioni ammesse dai piani ed una prima indicazione delle superfici 

interessate; le “Norme speciali”, (http://www.comune.genova.it/content/02norme-generali-

schede-norme-speciali-0), composte da aree in corso di trasformazione o in prossimità di 

esecuzione. 

Si rimanda pertanto ai precedenti link per il dettaglio delle informazioni. 

Le principali attività di programmazione, pianificazione e gestione dell’assetto e sviluppo del 

territorio, aggiornati al 2015, sono consultabili al seguente link: 

http://www.comune.genova.it/servizi/puc. 
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4.3 AREE SUSCETTIBILI DI ESTENSIONE/POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI 

 

A seguito degli incontri effettuati e dall’analisi della documentazione acquisita (in particolare delle 

planimetrie della rete in esercizio), al fine di identificare gli interventi di massima di estensione della 

rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento, si 

riporta quanto segue: 

Gli interventi di estensione rete sono stati individuati nei Municipi n° IV, VI e VII; di seguito si 

riportano gli stralci planimetrici e il dettaglio delle misure relative alle estensioni di rete. 
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Municipio IV 

DATI INFORMATIVI DELLE AREE DI ESTENSIONE  

Località del comune interessate da estensione rete 
Edifici 
interess. 
[n°] 

Unità 
abitative 

[n°] 

Nuclei 
familiari 
residenti 

[n°] 

Abitanti 
residenti 

[n°] 

Seconde 
case [n°] 

Esternalità 
negative 

[n°] 

AGGIO ALTA 75  165    

 

INTERVENTI  AGGIO ALTA 

cabina R.E.M.I. 1° salto - struttura prefabbricata  

cabina R.E.M.I. 1° salto - recinzione  

cabina R.E.M.I. 1° salto - apparecchiature di riduzione  

cabina R.E.M.I. 1° salto - opere accessorie  

fornitura rete a media pressione 4a specie [m]  

fornitura rete a bassa pressione 7a specie [m] 3.950 

scavi, demolizioni, ripristini pav. stradali [m] 3.950 

cabina G.R.F. 2° salto [n°]  

opere per attraversamenti di linee ferroviarie [m]  

opere per attraversamenti aerei di fiumi o torrenti [m]  

I.D.U. – impianto derivazione utenza su rete 4a specie [n°]  

I.D.U. - impianto derivazione utenza su rete 7a specie [n°] 75 

P.d.R. – punti di riconsegna [n°] 165 
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Municipio VI 

DATI INFORMATIVI DELLE AREE DI ESTENSIONE  

Località del comune interessate da estensione rete 
Edifici 
interess. 
[n°] 

Unità 
abitative 

[n°] 

Nuclei 
familiari 
residenti 

[n°] 

Abitanti 
residenti 

[n°] 

Seconde 
case [n°] 

Esternalità 
negative 

[n°] 

VIA S. ALBERTO 38  84    

VIA ROLLINO (parte superiore) 38  85    

 

INTERVENTI  VIA S. ALBERTO VIA ROLLINO (parte superiore) 

cabina R.E.M.I. 1° salto - struttura prefabbricata   

cabina R.E.M.I. 1° salto - recinzione   

cabina R.E.M.I. 1° salto - apparecchiature di riduzione   

cabina R.E.M.I. 1° salto - opere accessorie   

fornitura rete a media pressione 4a specie [m]  9.600 

fornitura rete a bassa pressione 7a specie [m] 3.300  

scavi, demolizioni, ripristini pav. stradali [m] 3.300 9.600 

cabina G.R.F. 2° salto [n°]   

opere per attraversamenti di linee ferroviarie [m]   

opere per attraversamenti aerei di fiumi o torrenti [m]   

I.D.U. – impianto derivazione utenza su rete 4a specie [n°]  38 

I.D.U. - impianto derivazione utenza su rete 7a specie [n°] 38  

P.d.R. – punti di riconsegna [n°] 84 85 
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Municipio VII 

DATI INFORMATIVI DELLE AREE DI ESTENSIONE  

Località del comune interessate da estensione rete 
Edifici 
interess. 
[n°] 

Unità 
abitative 

[n°] 

Nuclei 
familiari 
residenti 

[n°] 

Abitanti 
residenti 

[n°] 

Seconde 
case [n°] 

Esternalità 
negative 

[n°] 

LOC. CONDOTTI – VIA LUCA ASSARINO (parte alta) 29  64    

VIA SUPERIORE DEI GIOVI 14  31    

 

INTERVENTI  
LOC. CONDOTTI –  

VIA LUCA ASSARINO (parte alta) 
VIA SUPERIORE DEI GIOVI 

cabina R.E.M.I. 1° salto - struttura prefabbricata   

cabina R.E.M.I. 1° salto - recinzione   

cabina R.E.M.I. 1° salto - apparecchiature di riduzione   

cabina R.E.M.I. 1° salto - opere accessorie   

fornitura rete a media pressione 4a specie [m]   

fornitura rete a bassa pressione 7a specie [m] 1.490 3.120 

scavi, demolizioni, ripristini pav. stradali [m] 1.490 3.120 

cabina G.R.F. 2° salto [n°]   

opere per attraversamenti di linee ferroviarie [m]   

opere per attraversamenti aerei di fiumi o torrenti [m]   

I.D.U. – impianto derivazione utenza su rete 4a specie [n°]   

I.D.U. - impianto derivazione utenza su rete 7a specie [n°] 29 14 

P.d.R. – punti di riconsegna [n°] 64 31 

 



 

Elementi programmatici di sviluppo del territorio e stato di conservazione 
dell’impianto - IV comma Art. 9 del D.M. n. 226/11 

Pagina 
17 di 28 

 

 



 

Elementi programmatici di sviluppo del territorio e stato di conservazione 
dell’impianto - IV comma Art. 9 del D.M. n. 226/11 

Pagina 
18 di 28 

 
 

 



 

Elementi programmatici di sviluppo del territorio e stato di conservazione 
dell’impianto - IV comma Art. 9 del D.M. n. 226/11 

Pagina 
19 di 28 

 
 

 



 

Elementi programmatici di sviluppo del territorio e stato di conservazione 
dell’impianto - IV comma Art. 9 del D.M. n. 226/11 

Pagina 
20 di 28 

 
 

Di seguito sono riportati i totali per ogni Municipio e per il Comune di Genova. 

DATI INFORMATIVI DELLE AREE DI ESTENSIONE  

Località del comune interessate da estensione rete 
Edifici 
interess. 
[n°] 

Unità 
abitative 

[n°] 

Nuclei 
familiari 
residenti 

[n°] 

Abitanti 
residenti 

[n°] 

Seconde 
case [n°] 

Esternalità 
negative 

[n°] 

MUNICIPIO IV 75  165    

MUNICIPIO VI 76  167    

MUNICIPIO VII 43  95    

totali 194  427    

 

QUANTITA' E STIMA DEGLI INTERVENTI DI ESTENSIONE 

INTERVENTI  
Municipio 

4 
Municipio 

6 
Municipio 

7 
totali 

cabina R.E.M.I. 1° salto - struttura prefabbricata     

cabina R.E.M.I. 1° salto - recinzione     

cabina R.E.M.I. 1° salto - apparecchiature di riduzione     

cabina R.E.M.I. 1° salto - opere accessorie     

fornitura rete a media pressione 4a specie [m]  9.600  9.600 

fornitura rete a bassa pressione 7a specie [m] 3.950 3.300 4.610 11.860 

scavi, demolizioni, ripristini pav. stradali [m] 3.950 12.900 4.610 21.460 

cabina G.R.F. 2° salto [n°]     

opere per attraversamenti di linee ferroviarie [m]     

opere per attraversamenti aerei di fiumi o torrenti [m]     

I.D.U. – impianto derivazione utenza su rete 4a specie [n°]  38  38 

I.D.U. - impianto derivazione utenza su rete 7a specie [n°] 75 38 43 156 

P.d.R. – punti di riconsegna [n°] 165 167 95 427 
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4.4 AREE INDUSTRIALI O COMMERCIALI SUSCETTIBILI DI ESTENSIONE/POTENZIAMENTO DEGLI 

IMPIANTI 

 

Relativamente alle aree industriali o commerciali suscettibili di estensioni di rete o potenziamento 

delle condotte esistenti, rimane valido quanto scritto al paragrafo 4.2, in cui sono espresse 

indicazioni specifiche riguardanti attuazioni in corso o in previsione per il tempo di affidamento del 

servizio di distribuzione gas riferite sia ad aree residenziali che ad aree industriali e/o commerciali. 
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5. STATO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 

 

Sulla base della documentazione inviata dal Gestore in adempimento all’art. 4 del D.M. 226/2011, 

degli esiti della ricognizione effettuata e delle informazioni acquisite, in riferimento alle 

caratteristiche dei singoli cespiti (materiale, anno, vita media ecc.), secondo quanto dichiarato 

dal Gestore, non risultano criticità della rete. 

In sintesi, con i dati aggiornati al 31-12-2014, il contesto metanizzato del Comune è composto 

come di seguito: 

Cespiti u.m. Totale 

Terreni - sono presenti terreni connessi con la gestione dell’impianto mq 15.582 

Fabbricati industriali – non sono presenti fabbricati connessi con la gestione dell’impianto mq 1.846 

Impianti di regolazione e misura   

Cabina di Decopressione (RE.MI) 

Gruppi di Riduzione Finale (GRF) 

Gruppi di Riduzione e Misura Industriali (GRMI) 

n 

n 

n 

6 

232 

151 

Condotte   

acciaio protetto catodicamente in MP 

acciaio protetto catodicamente in BP 

acciaio non protetto catodicamente in MP 

acciaio non protetto catodicamente in BP 

ghisa grigia con giunti in canapa e piombo risanati MP 

ghisa grigia con giunti in canapa e piombo risanati BP 

ghisa grigia con altri tipi di giunti(meccanici) MP 

ghisa grigia con altri tipi di giunti(meccanici) BP 

ghisa sferoidale con altri tipi di giunti(meccanici) MP 

ghisa sferoidale con altri tipi di giunti(meccanici) BP 

ghisa grigia con giunti in canapa e piombo non risanati MP 

ghisa grigia con giunti in canapa e piombo non risanati BP 

polietilene in MP 

polietilene in BP 

altri materiali(PVC,Piombo,ecc.) 

Totale 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

120.572 

59.671 

17.933 

139.857 

18.983 

3.280 

569 

13.159 

40.012 

247.038 

689 

38.354 

111.386 

489.383 

1.335 

1.302.786 

Impianti di Protezione Catodica n 21.766 

Punti di Riconsegna n 332.858 

Gruppi Misura installati presso punti di consegna (cab. RE.MI) e punti di interscambio 

(GRMI-GMI) mis. A diaframma calibrato 
n 6 

Gruppi di misura installati nei punti di riconsegna   



 

Elementi programmatici di sviluppo del territorio e stato di conservazione 
dell’impianto - IV comma Art. 9 del D.M. n. 226/11 

Pagina 
23 di 28 

 
convenzionali senza conv. e. - mis. a membrana 

convenzionali senza conv. e. - mis. a rotoidi 

convenzionali con conv. e. - mis. a membrana 

convenzionali senza conv. e. - mis. a rotoidi 

convenzionali con conv. e. - mis. a turbina 

elettronici - mis. a membrana 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

328.472 

26 

1.744 

1014 

15 

1.587 

Telegestione / telelettura dei Gruppi di Misura installati presso i punti di riconsegna n - 

 

L'impianto di distribuzione del gas al servizio del Comune risulta in buone condizioni di 

manutenzione e funzionalità e non presenta zone di carenza strutturale. 

Le attività di conduzione e manutenzione dell'impianto sono infatti state effettuate nel rispetto 

delle prescrizioni previste dalle normative tecniche nazionali e dall’Autorità di settore. Nel 

complesso il gasdotto, è costituito dall'insieme delle apparecchiature di riduzione, condotte 

stradali di distribuzione a media e bassa pressione, allacciamenti, punti di riconsegna del gas, 

impianti di protezione catodica (PPC) e dei relativi accessori. 

Si evidenziano lungo la rete di distribuzione tratti in ghisa grigia con giunzioni in canapa e piombo, 

in cui è adottato un processo automatizzato di condizionamento mediante umidificazione del gas, 

previsto dalla norma non obbligatoria Uni 10298, al fine di evitare l’essiccazione irreversibile della 

canapa. Le reti di distribuzione condizionate con processo di umidificazione devono rispettare le 

opportune pendenze ed essere provviste di adeguati punti bassi al fine di accumulare i depositi 

delle condense in speciali raccoglitori (sifoni) che sono poi periodicamente svuotati. Il liquido è 

trasportato, stoccato e smaltito nei termini di legge. 

La dichiarazione, come il resto delle informazioni fornite dal Gestore ai sensi dell’art. 4 del D.M. 

226/2011, dovrà comunque essere aggiornata, così come previsto all’art. 5.2 delle “Linee Guida” 

approvate dal Decreto Ministeriale MISE del 22 maggio 2014., per l’elaborazione dei documenti 

relativi al bando di gara ed allegati. Attualmente sono in corso di acquisizione i dati e le 

informazioni aggiornate al 31.12.2015. 
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5.1 VETUSTA’ DEGLI IMPIANTI 

 

Di seguito sono riportati gli anni medi di posa dei principali cespiti che compongono la rete di 

distribuzione. Tali valori sono stati calcolati sulla base dei dati ricevuti dai gestori, aggiornati al 31-

12-2014, e pesati sulla quantità installata del singolo cespite. 

CONDOTTE IN ACCIAIO E 
POLIETILENE 

G.M. CONVENZIONALI  G.M. ELETTRONICI 

1992 1989 2011 
 

Sulla base degli stessi dati di cui sopra, sono mostrati i metri lineari cumulativi di condotte posate 

suddivisi per anno, al fine di fornire maggiore dettaglio in merito alla vetustà della rete. 
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5.2 EVIDENZIAZIONE DI ZONE CON PROBLEMATICHE DI FORNITURA 

 

In relazione alla definizione delle zone con eventuali carenze strutturali, come previsto dall’articolo 

9 del DM 226/2011, si è provveduto all’analisi dei documenti forniti dal gestore, in adempimento 

all’art. 4 del D.M. 12 novembre 2011 n. 226, e dalle relative informazioni, dalle dichiarazioni rese 

dallo stesso. A seguito di quanto esaminato, non sono emerse particolari problematiche di fornitura 

che giustifichino un progetto di potenziamento della rete esistente. 

Sono tuttavia segnalate due zone in cui, a seguito di una simulazione idraulica effettuata su tutta la 

rete in condizioni di massimo volume orario erogato, sono presenti lievi criticità come di seguito 

riportato: 



 

Elementi programmatici di sviluppo del territorio e stato di conservazione 
dell’impianto - IV comma Art. 9 del D.M. n. 226/11 

Pagina 
26 di 28 

 
 

 



 

Elementi programmatici di sviluppo del territorio e stato di conservazione 
dell’impianto - IV comma Art. 9 del D.M. n. 226/11 

Pagina 
27 di 28 

 
 

 



 

Elementi programmatici di sviluppo del territorio e stato di conservazione 
dell’impianto - IV comma Art. 9 del D.M. n. 226/11 

Pagina 
28 di 28 

 
 

5.3 EVIDENZIAZIONE DI ZONE CON CARENZE STRUTTURALI E CON PRIORITA’DI INTERVENTI DI 

SOSTITUZIONE 

 

Sulla base degli esiti della ricognizione effettuata e delle informazioni acquisite, con indicazione 

delle caratteristiche dei singoli cespiti (materiale, anno, vita media ecc.), supportata dai dati forniti 

dal gestore, per il momento aggiornati alla data 31.12.2014, viene di seguito riportata la situazione 

emersa in termini di stima degli interventi necessari alla messa a norma dell’impianto di 

distribuzione del gas nel territorio comunale. 

Ammodernamento Impianto - articolo 12.6 RQDG 2014-2019 – Protezione Catodica - articolo 32.13 

RQDG 2014-2019 – Ghisa Grigia Giunti Canapa e Piombo - articolo 10.1: 

INTERVENTI QUANTITÀ 
ESTERNALITÀ 
NEGATIVE (N.) 

rete acciaio non protetto catodicamente - codice tab. 1 [m] 157.990  

rete ghisa con giunti canapa e piombo da risanare - codice tab. 5 [m] 39.044  

ART. 10.1 DELIBERA 631/2013 - sostituzione misuratori gas port. G4 [n°] 324.095  

ART. 10.1 DELIBERA 631/2013 - sostituzione misuratori gas port. G6 [n°] 2.325  

ART. 10.1 DELIBERA 631/2013 - sostituzione misuratori gas port. G10 [n°] 793  

ART. 10.1 DELIBERA 631/2013 - sostituzione misuratori gas port. G16 [n°] 508  

ART. 10.1 DELIBERA 631/2013 - sostituzione misuratori gas port. G25 [n°] 725  

ART. 10.1 DELIBERA 631/2013 - sostituzione misuratori gas port. G40 [n°] 37  

ART. 10.1 DELIBERA 631/2013 - sostituzione misuratori gas port. > G40 [n°] 15  

adeguamento delle apparecchiature per maggior salto di pressione    

 

 

Senigallia, lì 08-07-2016 

Energas Engineering S.r.l. 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
151 4 0   N. 2016-DL-265 DEL 08/09/2016 AD OGGETTO:
SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 
NELL'AMBITO ATEM GENOVA 1 – CITTA’ E IMPIANTO DI GENOVA.
APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI PROGRAMMATICI DI 
SVILUPPO DEL TERRITORIO E STATO DI CONSERVAZIONE 
DELL’IMPIANTO

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

15/09/2016

Il Dirigente Responsabile
Ing. Michele Prandi

Documento Firmato Digitalmente



ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 151 4 0 DIREZIONE AMBIENTE E IGIENE - SETTORE AMBIENTE
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-265  DEL 08/09/2016

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO ATEM 
GENOVA 1 – CITTA’ E IMPIANTO DI GENOVA.
APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI PROGRAMMATICI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E STATO DI 
CONSERVAZIONE DELL’IMPIANTO

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

Documento Firmato Digitalmente

 

X

X



c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 15/09/2016

Il Dirigente
Ing. Michele Prandi

Documento Firmato Digitalmente

X

X



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
151 4 0   N. 2016-DL-265 DEL 08/09/2016 AD OGGETTO:
SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 
NELL'AMBITO ATEM GENOVA 1 – CITTA’ E IMPIANTO DI GENOVA.
APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI PROGRAMMATICI DI 
SVILUPPO DEL TERRITORIO E STATO DI CONSERVAZIONE 
DELL’IMPIANTO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

15/09/2016

Il Dirigente Responsabile
(Dr.Giovanni LIBRICI)

Documento Firmato Digitalmente
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SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 
NELL'AMBITO ATEM GENOVA 1 – CITTA’ E IMPIANTO DI GENOVA.
APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI PROGRAMMATICI DI 
SVILUPPO DEL TERRITORIO E STATO DI CONSERVAZIONE 
DELL’IMPIANTO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

15/09/2016

Il Direttore di Ragioneria
(Dr.Giovanni LIBRICI)

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
151 4 0   N. 2016-DL-265 DEL 08/09/2016 AD OGGETTO:
SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 
NELL'AMBITO ATEM GENOVA 1 – CITTA’ E IMPIANTO DI GENOVA.
APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI PROGRAMMATICI DI 
SVILUPPO DEL TERRITORIO E STATO DI CONSERVAZIONE 
DELL’IMPIANTO

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

21/09/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente


