
 
 

RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 
DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI  
ASPETTI PATRIMONIALI ED OPPORTUNITÀ 

 
Martedì 11 giugno 2019, dalle 10.00 alle 13.00 

presso Sala Consiliare del Comune di Portogruaro, Piazza della Repubblica n°1 – Portogruaro (VE) 

 
SCOPO DELL’EVENTO: 

 
E’ noto ormai da anni che le concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale saranno assegnate mediante gare 
pubbliche svolte a livello di ambiti territoriali minimi (cosiddetti ATEM) di dimensione provinciale o sub-provinciale. 
Anche se queste procedure competitive al momento appaiono ben lungi dal giungere a compimento, a causa della 
complessità del sistema allestito con il Decreto Mise n°226/2011, gli Enti Locali possono fin da subito accedere alle 
opportunità che la proprietà di porzioni di rete offre: infatti, il corpus normativo e regolatorio definito dal Ministero e 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) annovera gli Enti Locali e le loro società patrimoniali 
tra i soggetti titolati ad ottenere una rendita, correlata al valore dei beni di proprietà. 

 
RELATORE: 

 
Ing. Francesco DONÀ, Esperto nella regolazione dei rapporti di concessione tra Enti Locali e aziende di 
distribuzione del gas metano, perito estimatore di impianti di distribuzione, Consulente per ANCI SA srl. 

 
PROGRAMMA: 

 

Ore 09:45 Apertura sala e registrazione partecipanti 

Ore 10:00 Prima parte degli interventi: 

• Il quadro normativo di riferimento; 
• Le condizioni perché l’Ente Locale abbia diritto alla rendita; 
• Le utilità economiche in gioco per gli Enti Locali; 

 
Ore 11:00 Breve pausa 

Ore 11:15 Seconda parte degli interventi: 

• Il censimento dei beni patrimoniali; 
• L’istanza di rideterminazione tariffaria secondo la delibera ARERA 

n°367/2014/R/gas.  
 

Ore 12:30 Spazio ai quesiti e al dibattito 
 
Ore 13:00 Conclusione dell’incontro 

 

ISCRIZIONE: 
 

Da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org sezione Convegni fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

La partecipazione è GRATUITA per tutti gli interessati. 

Per ogni altra informazione contattare la Segreteria Organizzativa: 049/8979033 int.14 o convegni@ancisa.it 

http://www.anciveneto.org/
mailto:convegni@ancisa.it

