COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 70 del 09/04/2018
OGGETTO: BENESTARE DA PARTE DEL COMUNE DI CITTADELLA A REALIZZARE
UN NUOVO ALLACCIO DEL GAS IN VIA LAGHI, TERRITORIO COMUNALE DI
CITTADELLA.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile alle ore 18:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 70 del 09/04/2018
OGGETTO: BENESTARE DA PARTE DEL COMUNE DI CITTADELLA A REALIZZARE
UN NUOVO ALLACCIO DEL GAS IN VIA LAGHI, TERRITORIO COMUNALE DI
CITTADELLA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ACCERTATO che:
• la Società 2i Rete Gas S.p.a. è concessionaria del servizio di distribuzione del gas
metano in questo Comune;
• la Società AP Reti Gas S.p.a. (ex Ascopiave) risulta concessionaria del servizio di
distribuzione gas metano nel territorio comunale di Tezze sul Brenta;
VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dalla Ditta individuale “Immobiliare
Pegoraro Antonio”, con sede a Cassola in via Papa Giovanni XXIII P.Iva 02003080245,
proprietaria del lotto in cui sta edificando un fabbricato residenziale bifamiliare,
catastalmente censito nel Comune di Tezze sul Brenta al foglio 11, mapp.2534, 2537,2540
per la realizzazione di un nuovo allaccio in via Laghi, nel territorio del Comune di
Cittadella.
RILEVATO che, nel caso dell'allacciamento, del richiamato immobile, la linea del metano
risiede su via Laghi del comune di Cittadella in gestione alla 2i Rete Gas, al contrario del
fabbricato che ricade nella stessa Via ma nel comune di Tezze sul Brenta.
RITENUTO di procedere in merito, al fine di consentire l'allaccio richiesto che altrimenti
avrebbe per il cittadino un costo insostenibile se si procedesse con l'allaccio alla rete gas
metano del comune di Tezze sul Brenta;
VISTO l'art. 49 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PROPONE
1. di esprimere il proprio benestare all'allacciamento gas metano dell'abitazione ubicata in
questo comune in via Laghi, con la società concessionaria del comune di Cittadella, con
la prescrizione che tale allaccio in deroga non potrà mai essere eccepito dai gestori di
rete, quale ostacolo o impedimento nelle future procedure di gestione del metanodotto,
posto che la deroga vigente è quella della territorialità e che ogni gestore deve
assicurare la distribuzione del gas metano nel territorio del comune di quale è
concessionario;
2. di prendere atto che devono essere comunque acquisiti anche i pareri favorevoli di AP
Reti Gas s.p.a., di 2i Rtete Gas S.p.a. e dell'Amministrazione comunale di Tezze sul
Brenta (VI);
3. di subordinare l'efficacia del presente benestare all'effettiva emissione dei pareri di cui
al punto precedente da parte dei rispettivi soggetti indicati;
4. di approvare l'allegato schema.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di esprimere il proprio benestare all'allacciamento gas metano dell'abitazione ubicata in
questo comune in via Laghi, con la società concessionaria del comune di Cittadella, con
la prescrizione che tale allaccio in deroga non potrà mai essere eccepito dai gestori di
rete, quale ostacolo o impedimento nelle future procedure di gestione del metanodotto,
posto che la deroga vigente è quella della territorialità e che ogni gestore deve
assicurare la distribuzione del gas metano nel territorio del comune di quale è
concessionario;
2 di prendere atto che devono essere comunque acquisiti anche i pareri favorevoli di AP
Reti Gas s.p.a., di 2i Rtete Gas S.p.a. e dell'Amministrazione comunale di Tezze sul
Brenta (VI);
3 di subordinare l'efficacia del presente benestare all'effettiva emissione dei pareri di cui
al punto precedente da parte dei rispettivi soggetti indicati;
4 di approvare l'allegato schema.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 16 del 09.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

