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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO, Roberto 
FINARDI, Antonino IARIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
       
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
GAS NATURALE NELL`ATEM TO1. PROCEDURA DI GARA APERTA N. 30/2019. 
INDIRIZZI  PER LA PROCEDURA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE  
GIUDICATRICE DI ESPERTI  E PER LA COSTITUZIONE DELL`UFFICIO DI 
VIGILANZA E CONTROLLO DI CUI AL D.M. 226/2011.  
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Iaria.    
 

A seguito dell’emanazione della Direttiva Europea n. 98/30/CE del 22 giugno 1998, è 
stato approvato il D.Lgs. 23/05/2000, n. 164 con cui la normativa nazionale veniva adeguata ai 
princìpi dell’ordinamento europeo in materia di concorrenza relativamente al mercato del 
settore della distribuzione del gas. In particolare l’art. 14 del D.Lgs. 164/2000 ha previsto 
l’obbligo di procedere all’affidamento del servizio esclusivamente mediante gara, per periodi 
non superiori a  dodici anni, attribuendo agli Enti locali titolari del servizio pubblico compiti di 
indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sull’erogazione del servizio stesso. 

L’art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, introdotto in sede di conversione della Legge 
n. 222/2007, e successivamente modificato con Legge n. 244/2007, intervenendo in materia di 
concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, ha demandato 
a successivi provvedimenti ministeriali: 
- la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, “i criteri di gara e di valutazione 

dell'offerta” (comma 1); 
- l’introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza da 

individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente 
superamento della dimensione comunale delle gare di settore (comma 2). 

I Ministeri per lo Sviluppo Economico e per i Rapporti con le Regioni hanno provveduto 
ad esercitare la delega definendo gli Ambiti territoriali, nello specifico: 
- il D.M. 19.01.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.03.2011 e in vigore dal 01.04.2011) ha 

individuato il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola 
provincia ma 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 invece l'elencazione di tutti i Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale. 

Inoltre il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, con Decreto del 21 aprile 2011, hanno introdotto disposizioni per governare gli effetti 
sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione 
dell’articolo 28, comma 6 del Decreto Legislativo n. 164/00. 

Successivamente con D.M. 12 novembre 2011 n. 226, pubblicato in G.U. il 27.01.2012, 
in vigore dall’11.02.2012 e modificato dal D.M. n. 106/2015, pubblicato in G.U. il 14.07.2015, 
è stato 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 un’articolata 
disciplina delle nuove gare d'ambito. Con tale decreto, inoltre, sono stati previsti i termini per 
bandire le gare di affidamento, termini modificati successivamente dal D.L. n. 69/2013, 
convertito nella Legge n. 98/2013, dal D.L. n. 145/2013, convertito nella Legge n. 9/2014, dal 
D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014, dal D.L. n. 192/2014 convertito nella 
Legge n. 11/2015, e infine dal D.L. n. 201/2015, convertito nella Legge n. 21/2016. 

L’attuale gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune 
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di Torino risulta prorogata ope legis, fino all’espletamento della gara d’ambito e alla 
decorrenza del nuovo affidamento, conformemente alla normativa sopra citata, che  ha 
introdotto un regime transitorio per le concessioni in atto.  

Ai sensi dei citati DD.MM. 19.01.2011 e 18.10.2011 è stato individuato, tra gli altri, 
l’Ambito Torino 1 di cui fanno parte oltre alla Città di Torino (cui è riconosciuto ex art. 2 D.M. 
n. 226/2011, il ruolo di Stazione Appaltante) anche i Comuni di Grugliasco, Moncalieri, 
Nichelino, Rivalta di Torino e Rivoli.  

La Città di Torino, in qualità di Stazione Appaltante, ha dato corso agli adempimenti 
previsti dal D.M. n. 226/2011 finalizzati allo svolgimento coordinato di funzioni tra i Comuni 
dell’Ambito che, in data 26.05.2017, hanno stipulato apposita Convenzione ai sensi dell’art. 30 
TUEL, per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in relazione all’Ambito 
Territoriale Torino 1 (Convenzione prot. n. 2017-1662).  

Al Comune di Torino è stata pertanto delegata dai Comuni dell’ATEM, secondo le 
modalità previste nella suddetta convenzione, l’attività di predisposizione dei documenti di 
gara, la funzione di controparte nel Contratto di servizio e il coordinamento dell’individuazione 
e utilizzo delle risorse necessarie all’espletamento delle cosiddette “funzioni centralizzate” e 
“funzioni Locali”. 

Le articolate e complesse  attività da porre in essere per l’organizzazione e l’espletamento 
della gara in argomento hanno reso necessaria, a supporto dell’attività dell’Ente, 
l’individuazione di un advisor esterno esperto in materia, per assolvere le funzioni di supporto 
alla Stazione Appaltante. 

Pertanto a seguito dell’espletamento della gara n. 8/2016, con determinazione (mecc. 
2016 42432/005) del 20 giugno 2016 la Direzione di staff Controllo Strategico e Direzionale, 
Facility e Appalti approvava l’aggiudicazione definitiva allo Studio Fracasso S.r.l., con sede 
legale in Viale Europa 21/c a Montesilvano (PE) del servizio di supporto, assistenza tecnica, 
giuridica, finanziaria e fiscale, in affiancamento alla stazione appaltante (Città di Torino) 
dell’Ambito TORINO 1, nella predisposizione di tutti gli atti della gara in oggetto (contratto 
n. rep. 1931 del 13.10.2016). 

Poiché non è stato raggiunto l’accordo con il gestore uscente, sul valore degli impianti di 
distribuzione del gas posti nel territorio del Comune di Torino e dei  Comuni di: Grugliasco, 
Moncalieri, Nichelino e Rivoli, conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore, la 
Città con deliberazione di Giunta del 6 novembre 2018 (mecc. 2018 05038/064) ha dato atto del 
disaccordo coordinando altresì l’attività dei Comuni d’ambito ai fini dell’approvazione delle 
rispettive deliberazioni di approvazione del disaccordo (Grugliasco deliberazione 177 del 
23/07/2018; Moncalieri deliberazione 516 del 13.12.2018; Nichelino deliberazione 195 del 
29/11/2018 e Rivoli deliberazione 252 del 24/07/2018) e dell’accordo per il comune di Rivalta 
di Torino deliberazione 177 del 24/07/2018. Inoltre, come Stazione Appaltante, la Città ha 
previsto, in esecuzione della normativa vigente, di indire la gara  con le due  stime degli 
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impianti di distribuzione: una dell’ente locale concedente e l’altra del gestore uscente (per tutti 
i comuni dell’ATEM ad eccezione di Rivalta di Torino per cui è stato raggiunto l’accordo e per 
cui il bando contiene un’unica stima). La predisposizione degli atti e il calcolo delle stime sono 
avvenute con il supporto e l’assistenza dell’advisor sopraccitato. 

Con determinazione n. 294 del 26 febbraio 2019 (mecc. 2019 40809/004), il Direttore 
della Divisione Personale e Amministrazione assegnava alla Divisione Patrimonio, Partecipate 
e Appalti - Area Partecipazioni Comunali, la gestione della gara in oggetto. 

Con determinazione (mecc. 2019 41654/064) del 15 aprile 2019 veniva nominato il 
R.U.P. Dott. Ernesto Pizzichetta – Dirigente dell’Area Partecipazioni Comunali.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 01737/064) del 14 maggio 2019, veniva 
indetta la procedura di gara aperta n. 30/19 CIG 7893521398 per l’affidamento in concessione 
del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito Torino1. Il relativo bando e gli atti di 
gara venivano pubblicati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a far data dal 
27 maggio 2019 con previsione della scadenza per la fissazione delle offerte alle ore 12,00 del 
giorno 12 settembre 2019. 

Con determinazioni dirigenziali (mecc. 2019 43505/064) del 7 agosto 2019 e (mecc. 2019 
44915/064) del 31 ottobre 2019, si procedeva alla rettifica del bando di gara per le motivazioni 
nelle determinazioni stesse specificate, prorogando il termine per la presentazione delle offerte 
fino alle ore 12.00 rispettivamente del giorno 12 novembre 2019 e del giorno 11 dicembre 
2019. 

Il Bando di gara prevede che la scelta dell’affidatario del servizio avverrà con il sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dalla normativa di 
riferimento e dagli atti di gara.  

L’art. 11 del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e s.m.i. prevede che la Stazione Appaltante 
nomini una apposita “Commissione di gara” cosi composta: 
1. La commissione di gara è composta da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo 

della distribuzione gas o dei servizi pubblici locali. 
2. I commissari, incluso il presidente, sono nominati dalla stazione appaltante. 
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.  
4. I commissari di cui al comma 2, oltre a soddisfare i requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8, nei 

cinque anni precedenti la scadenza della presentazione della domanda di partecipazione 
alla gara, non devono essere stati pubblici amministratori o dipendenti degli Enti locali 
appartenenti all'ambito di gara né della relativa Provincia o Regione; inoltre, in tale 
periodo, non devono aver avuto alcun rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, 
ad eccezione di eventuali partecipazioni a commissioni di gara.  

5. I commissari sono scelti tra professionisti iscritti da almeno dieci anni negli albi 
professionali o laureati con almeno dieci anni di esperienza nel settore gas presso imprese 
e/o istituzioni o professori universitari di ruolo. 
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6. I commissari non devono essere in potenziale conflitto di interesse, e in particolare, oltre a 

soddisfare i requisiti di cui al comma 4, non devono aver svolto nel biennio precedente nè 
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
allo specifico contratto di affidamento. 

7. Sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in qualità di membri delle 
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede 
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di 
procedura civile. 

Si dà atto che in base al disposto dell’art. 11, comma 4 del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 
sopra riportato, non è possibile nominare come commissari di gara dipendenti della Civica 
Amministrazione (come previsto invece dall’art. 26 del Regolamento per la disciplina dei 
contratti della Città di seguito riportato), né degli Enti Locali appartenenti all’ambito di gara, né 
della relativa provincia o Regione. A tal proposito non è nemmeno applicabile il Codice dei 
Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) in quanto è stato da ultimo modificato dal D.L. 32/2019 e 
dalla Legge di conversione n. 55/2019 che hanno sospeso, fino al 31 dicembre 2020, 
l’operatività del comma 1 dell’art 77 del Codice stesso che prevede che la scelta dei commissari 
debba avvenire tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 del 
medesimo codice. Rimane fermo, in ogni caso, l’obbligo di individuare i commissari secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla Stazione Appaltante. 

Pertanto, ai fini della nomina della commissione e del suo presidente, sarà necessario 
procedere sia secondo la normativa speciale, sia secondo il Regolamento per la disciplina dei 
contratti della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 
2019 (mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019 che all’articolo 26 rubricato: 
“Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni all'Amministrazione quando il 
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa” prevede che: 
1. Nelle Commissioni possono essere nominati commissari esterni solo laddove sia accertata 

la carenza nell'organico dell'Amministrazione di adeguate professionalità ovvero nei casi in 
cui ciò sia previsto da vigenti disposizioni normative. Ove non diversamente previsto dalla 
legge, l'individuazione dei commissari dovrà avvenire tramite pubblico sorteggio su terne 
di candidati richieste agli ordini professionali, università o altri soggetti istituzionali 
competenti per materia. 

2. Il compenso per componenti delle Commissioni di Gara esterni all'Amministrazione è di 
regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali della Città, per ogni seduta di 
gara. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata 
discrezionalmente dal Dirigente del Servizio che indice l'appalto, tenuto conto comunque 
delle tabelle professionali di riferimento, nei limiti previsti con decreto ministeriale. Per la 
retribuzione dei componenti iscritti all'albo ANAC si provvederà secondo quanto disposto 
dalle relative disposizioni attuative. 
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3. I compensi dei commissari, saranno determinati con il provvedimento dirigenziale di 

nomina che impegnerà la relativa spesa. 
Alla luce di quanto sopra esposto occorre, con la presente deliberazione, fornire gli 

indirizzi ai fini della procedura necessaria per la nomina della commissione giudicatrice di 
esperti. A tal fine, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si provvederà a 
chiedere agli ordini professionali e università della provincia di Torino competenti per materia 
un elenco, ognuno per ambito di competenza, contenente almeno cinque nominativi corredati 
dai rispettivi curricula. In seguito alla valutazione degli stessi, si procederà all’individuazione 
dei commissari tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica. Qualora gli ordini 
professionali o le università competenti per materia interpellati non propongano alcun 
nominativo, sarà effettuata una selezione previa pubblicazione di avviso di manifestazione di 
interesse. La selezione previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sarà 
effettuata anche qualora gli ordini professionali, o gli altri soggetti istituzionali interpellati, non 
propongano un numero di nominativi sufficienti per costituire la commissione secondo la 
suddivisione per area di competenza come sotto indicato. Tale procedura si rende necessaria 
posto che non è possibile l’individuazione di commissari interni all’ente in base alla normativa 
speciale sopra richiamata. 

La suddivisione dei commissari per area di competenza, come previsto dalla normativa 
dovrà avvenire nel seguente modo: 
n. 3 Commissari con competenza tecnica  
n. 2 Commissari con competenza economica 
n. 1 Commissario con competenza giuridica 
il Presidente verrà nominato tra i commissari di competenza tecnica.  

In base alla complessità dei compiti che i commissari saranno chiamati a svolgere nonché 
alla competenza, professionalità e esperienza richiesta e a seguito di attività di benchmarking 
con altre stazioni appaltanti, si ritiene che il compenso riconosciuto ad ogni singolo 
componente, per ogni seduta (della durata di una giornata lavorativa), non potrà essere inferiore 
a Euro 700,00 e non potrà eccedere i 900,00 Euro (lordi e comprensivi di ogni onere relativo 
all’espletamento dell’incarico). Sono inizialmente previste 12 sedute. Bisogna precisare a tal 
riguardo che l’importo per la spesa relativa presunta per il compenso della commissione è stata 
già corrisposta, ai sensi della vigente normativa, dal gestore uscente.   

Con la presente deliberazione si dà atto che sono stati individuati e consegnati, con 
verbale del giorno 8 novembre 2019 prot. n. 2461 dell’11 novembre 2019, all’area 
Partecipazioni Comunali appositi locali destinati all’espletamento delle operazioni di gara, 
posto che la documentazione di gara, per la complessità  dell’oggetto del servizio da affidare, 
risulta corposa e articolata. I suddetti locali in particolare sono destinati al deposito delle offerte 
e ai lavori della Commissione e sono ubicati al piano terreno del Palazzo Civico, interno Cortile 
del Burro lato via Bellezia. 

A seguito dell’affidamento del servizio, conformemente alla normativa vigente e alla 
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convenzione prot. n. 2017-1662 stipulata tra comuni ex art. 30 TUEL, la Città di Torino in qualità 
di stazione appaltante è chiamata a svolgere, ai sensi del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 art. 2, 
comma 5, la funzione di controparte del contratto e di controllo e vigilanza del servizio per 
l’intero ambito Torino 1. La normativa dettata in tema di gare gas prevede infatti che, una volta 
aggiudicato il contratto di servizio, sia in capo alla stazione appaltante il dovere di monitorare 
sul corretto andamento della gestione e di vigilare sulla conduzione del servizio. La stazione 
appaltante sarà l’interlocutore diretto del gestore aggiudicatario e fungerà da controparte 
contrattuale dello stesso. Come chiarito da Anci, che ha effettuato approfondimenti sul tema, la 
stazione appaltante dovrà prendersi carico di verificare che il piano di sviluppo degli impianti 
offerto in gara venga rispettato, che eventuali scostamenti rispetto ad esso siano debitamente 
motivati, che gli investimenti in efficienza energetica vengano realizzati e, elemento di 
maggiore interesse per i soggetti concedenti,  che gli oneri economici di cui all’art. 8 del D.M. 
12 novembre 2011 n. 226 a favore dei Comuni e/o società patrimoniali vengano corrisposti. 
Tali funzioni di controllo e vigilanza saranno coadiuvate da un comitato di monitoraggio 
costituito da rappresentanti degli enti facenti parte dell’ambito stesso, come previsto dal Decreto 
Ministeriale del 12 novembre 2011 n. 226 art. 2, comma 5.  

Per tali compiti, la Città di Torino dovrà implementare nuovi processi e istituire un nuovo 
e apposito ufficio con competenze tecniche-ingegneristiche e amministrative-giuridiche e 
contabili. Le funzioni di controllo e vigilanza coinvolgeranno le competenze di più materie. Gli 
oneri per il funzionamento dell’ufficio di vigilanza e controllo sono posti a carico del gestore 
entrante il quale, ex art. 8, comma 2 dal Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 n. 226, 
corrisponderà annualmente alla Città di Torino un corrispettivo pari all’1% della somma della 
remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa 
quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dalla Città. 

     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
richiamate le premesse e gli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione  
1) di approvare le seguenti procedure per la nomina della commissione giudicatrice di 

esperti: dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si provvederà a 
chiedere agli ordini professionali e università della provincia di Torino competenti per 
materia un elenco, ognuno per ambito di competenza, contenente almeno cinque 
nominativi corredati dai rispettivi curricula. In seguito alla valutazione degli stessi, si 
procederà all’individuazione dei commissari tramite sorteggio da effettuarsi in seduta 
pubblica. Qualora gli ordini professionali o le università competenti per materia 
interpellati non propongano alcun nominativo, sarà effettuata una selezione previa 
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse. La selezione previa pubblicazione 
di avviso di manifestazione di interesse, sarà effettuata anche qualora gli ordini 
professionali e le università non propongano un numero di nominativi sufficienti per 
costituire la commissione secondo la suddivisione per area di competenza come indicato 
in premessa. Tale procedura si rende necessaria posto che non è possibile 
l’individuazione di commissari interni all’ente in base alla normativa speciale in 
premessa richiamata; 

2) di approvare che il compenso riconosciuto ad ogni singolo componente, per ogni seduta 
(della durata di una giornata lavorativa), non potrà essere inferiore ad Euro 700,00 e non 
potrà eccedere i 900,00 Euro (lordi e comprensivi di ogni onere relativo all’espletamento 
dell’incarico). Sono inizialmente previste 12 sedute. Di dare atto che la spesa per il 
compenso della commissione è stata già corrisposta, ai sensi della vigente normativa, dal 
gestore uscente;   

3) di dare atto che sono stati individuati e consegnati all’area Partecipazioni Comunali 
appositi locali con verbale (all. 1) del giorno 8 novembre 2019, prot. n. 2461 dell’11 
novembre 2019, destinati l’espletamento delle operazioni di gara. Detti locali, in 
particolare, sono destinati al deposito delle offerte e ai lavori della Commissione e sono 
ubicati al piano terreno del Palazzo Civico, interno Cortile del Burro lato via Bellezia; 

4) di approvare che a seguito dell’affidamento del servizio, conformemente alla normativa 
vigente e alla convenzione prot. n. 2017-1662 stipulata tra comuni ex art. 30 TUEL, la 
Città  di Torino dovendo svolgere la funzione di controparte del contratto di servizio e 
quella di controllo e vigilanza del servizio per l’intero ambito, implementerà nuovi 
processi e istituirà un nuovo e apposito ufficio con competenze tecniche-ingegneristiche 
e amministrative-giuridiche e contabili. Le funzioni di controllo e vigilanza 
coinvolgeranno più materie. Tale controllo sarà coadiuvato da un comitato di 
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monitoraggio costituito da rappresentanti degli enti facenti parte dell’ambito stesso come 
previsto dal D.M. 12 novembre 2011 n. 226 art. 2, comma 5; 

5) di dare atto che gli oneri per il funzionamento dell’ufficio di vigilanza e controllo di cui 
al precedente punto n. 4 sono posti a carico del gestore entrante il quale, ex art. 8, comma 
2 dal D.M. 12 novembre 2011 n. 226, corrisponderà annualmente alla Città di Torino un 
corrispettivo pari all’1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo 
ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a 
titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dalla Città; 

6) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

7) di dichiarare, attesa l’ urgenza, in conformità del distinto voto palese ed 

unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’ art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267.                                
 
 

 
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore 
all’Urbanistica, Edilizia 

LL.PP. e Patrimonio 
Antonino Iaria 
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Il Direttore 

Antonino Calvano 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
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Ernesto Pizzichetta 
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p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 gennaio 2020. 
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