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Carpi li, 27 febbraio 2016        

Al Sindaco Alberto Bellelli 

Al Presidente del Consiglio Davide Dalle Ave 

Ai Consiglieri del consiglio Comunale di Carpi 

Mozione 

OGGETTO: Revisione assegnazione stazione appaltante gara del gas 

• Visto che: 
 

Gli adempimenti prescritti dalle norme di legge in materia di affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale riportati all’interno del DM 226/2011 
non contemplano la peculiarità del nostro ambito Modena 1 Nord. 
 

• Considerato che: 
 

a. Il DM 226/2011, all'art. 2, in merito all'individuazione della Stazione 
Appaltante stabilisce diversi soggetti abili a gestire la gara, nel particolare: 
    

• Il Comune capoluogo di Provincia; 
• Una società di patrimonio delle reti, ove presente; 
• Un comune capofila; 
• La Provincia; 
• Altro soggetto già istituito. 

 
• Evidenziato che: 

 
a. Anche se l’articolo 2 del DM 226/2011 identifica in maniera univoca il 

Comune di Modena come ente a cui affidare il compito di stazione 
appaltante, è evidente che esso non possa svolgere questo ruolo in quanto 
socio di uno dei potenziali candidati alla gara.  

b. Nella sua condizione di socio di Hera, il Comune di Modena si troverà in una 
palese condizione di conflitto di interessi nel momento in cui dovesse 
svolgere qualsiasi operazione di governo della gara (dalla scrittura del bando 
ad eventuali trattative contrattuali). 

c. E' evidente che tale situazione sarà difficilmente difendibile da ricorsi legali e 
ciò immancabilmente porterà al dilungarsi della procedura. 
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Si propone di 

• Non votare la proposta di convenzione  
 
“SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – APPROVAZIONE DELLA 
CONVENZIONE FRA I COMUNI DELL’AMBITO MODENA 1-NORD, AI SENSI DEL 
D.M. 226/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI” 
 
e, in alternativa, verificare se gli altri comuni dell'ambito territoriale Modena 1 Nord 
concordano nell'affidare il ruolo di Stazione Appaltante ad un soggetto terzo, scelto 
tra quelli contemplati dal DM 226/2011. 
 

 

Cordialmente 

I Consiglieri Firmatari del Movimento 5 Stelle 

Eros Andrea Gaddi 

(Capogruppo)  

Monica Medici 
 

Luca Severi 
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