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ATEM  VERONA 1 – CITTA’ DI VERONA e NORD 

GARE GAS, FIRMATA CONVENZIONE PER VERONA 1 

 

 

 

Tutti i sindaci dei 48 Comuni appartenenti all’Ambito territoriale minimo (Atem) Verona 1 hanno firmato la 
convenzione per la gestione, in forma associata, della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
naturale. Lo ha comunicato l’assessore comunale alle Aziende partecipate Enrico Toffali, spiegando che il 
Comune di Verona avrà il ruolo di stazione appaltante e quindi sarà capofila di questa operazione e sostituto nei 
confronti dei Comuni inadempienti. Il bando di gara dovrà essere pubblicato entro l’11 aprile 2017 ma l’intenzione 
sarebbe di indirla già entro la fine di quest’anno, in modo da non dover ricalcolare il valore residuo delle reti del 
gas. Quanto prima i Comuni dovranno trasmettere alla stazione appaltante i dati per la valutazione delle reti di 
propria competenza e le proposte di sviluppo per i dodici anni successivi alla consegna degli impianti al nuovo 
gestore, oltre ai progetti d’intervento nel campo dell’efficienza energetica. La rete che provvede alla fornitura del 
gas sul territorio del Comune di Verona, di proprietà di Agsm Distribuzione, si estende per 1.118 km, distribuisce 
310.000 mc di gas all’anno, conta 134.000 contatori e raggiunge 265.000 abitanti. La rete complessiva dell’Atem, 
è di 3.000 km, distribuisce 500.000 mc di gas all’anno, per un totale di 245.000 contatori e 540.000 abitanti. 

 
 

 

 

 

 

Elenco Comuni appartenenti all'Ambito  
Affi Ferrara di Monte Baldo Roverè Veronese 
Badia Calavena Fumane San Giovanni Ilarione 

Bardolino Garda San Martino Buon 
Albergo 

Bosco Chiesanuova Grezzana San Mauro di Saline 
Brentino Belluno Illasi San Pietro in Cariano 

Brenzone Lazise Sant'Ambrogio di 
Valpolicella 

Bussolengo Malcesine Sant'Anna d'Alfaedo 
Caprino Veronese Marano di Valpolicella San Zeno di Montagna 
Castelnuovo del Garda Montecchia di Crosara Selva di Progno 
Cavaion Veronese Monteforte d'Alpone Soave 
Cazzano di Tramigna Negrar Sona 
Cerro Veronese Pastrengo Torri del Benaco 
Colognola ai Colli Pescantina Tregnago 
Costermano Peschiera del Garda Velo Veronese 
Dolcè Rivoli Veronese Verona 
Erbezzo Roncà Vestenanova 


