CIRCOLARE UNCEM
Negli ultimi dieci anni il mercato del gas naturale è stato oggetto di una complessa evoluzione normativa
avente l’obiettivo di liberalizzare il settore ed aprirlo alla concorrenza, sono infatti in corso in tutta Italia le
procedure per le gare d’ambito per la concessione della rete di distribuzione del gas naturale.
I Comuni facenti parte delle Comunità Montane devono quindi gestire un procedimento complesso, che ha
forti implicazioni sia economiche sia nel rapporto con i cittadini/utenti del servizio.
Le Amministrazioni locali hanno pertanto la necessità di dotarsi di adeguati supporti consulenziali (la
tematica delle concessioni è infatti multi-disciplinare e coinvolge competenze legali, contrattuali, tecniche,
economico-finanziarie e fiscali), nonché del sostegno dell’UNCEM, per rappresentare con efficacia i propri
interessi nelle diverse sedi competenti, in particolare nell’assemblea dell’Ambito territoriale di cui fanno
parte.
Infatti, non è previsto dalla normativa alcun obbligo di estensione della rete ai comuni non metanizzati ed è
quindi evidente che a molti comuni sarà preclusa ancora a lungo (o forse per sempre) la possibilità di
accedere alla rete di fornitura del metano, determinando un serio danno alle famiglie ed alle imprese,
favorendo così lo spopolamento dei territori pedemontani; anche nel caso siano forniti da GPL, va
considerato che il costo energetico è un multiplo di quello del metano, mentre il ricorso a legno/pellet /
gasolio, comunque costoso, comporta problemi di approvvigionamento, maggiore inquinamento, ecc.

Allo scopo di assistere i comuni montani, UNCEM e Consorzio Concessioni Reti Gas, hanno
organizzato un desk di assistenza, per consentire loro di avere tutte le informazioni utili e
necessarie in merito alle procedure di gara in corso, dovendo le amministrazioni locali operare in
un contesto normativo, tecnico ed economico-finanziario assai complesso, a fronte di controparti
documentate e competenti.
In particolare il Desk fornirà ai comuni interessati:
•

tutta la documentazione legislativa e normativa del settore

•

le informazioni di base relative all’ATEM di cui fanno parte i comuni della Comunità
Montana

•

una prima valutazione di carattere normativo e legale

•

il supporto nei confronti dell’ambito territoriale
Contatti Consorzio Concessioni Reti Gas: ing. Mario Tosoni
segreteria@consorzioretigas.it mob. 329/9040732 tel. 075-514511 fax 075-5004584

