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COMUNE DI MAGLIANO VETERE 

84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I 

tel. 0974/992032 -fax 992076 

 N. 86 del 06/11/2008 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE                                     

OGGETTO Proposta per la realizzazione di interventi di completamento della rete di distribuzione 

del gas naturale nel Comune di Magliano Vetere 

 

L'anno duemilaotto il giorno sei   del mese di Novembre  alle ore 13.15 presso la sede municipale 

si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge. 

 

 All'appello risultano presenti: 

- Dr. D’ALESSANDRO         Carmine      SINDACO 

- Sig.       MAUCIONE            Tonino           Vice Sindaco 

  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, 

comma 4, lettera a) , del D.L.vo 15.8.2000, n. 267) il Segretario comunale dott.   Lorenzo 

Forlano; 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita  i Convocati a deliberare sull'oggetto  sopraindicato. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  

-il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.  

 
PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267) 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere:   
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Carmine D'Alessandro 

  

PER LA REGOLARITA "TECNICA  

Si esprime parere:   IL RESPONS.DEL SERVIZIO 

   Arch. Massimo Rubano  

 

 

 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• Nell'ambito del territorio regionale campano esiste una dimostrata incapacità 
del sistema della distribuzione di gas naturale,con particolare riferimento alle 
aree montane e pedemontane, anche a causa della particolare orografia del 
territorio , che rende oneroso l'adeguamento ed il completamento delle opere 
di adduzione e distribuzione; 

• La situazione sopra descritta determina una evidente disparità nell'ambito 
dello stesso territorio campano rispetto alla capacità di accesso ed 
approvvigionamento alle fonti energetiche più competitive , in particolare 
in una fase della congiuntura internazionale in cui i mercati delle materie 
prime di natura fossile, sono in costante ascesa ed i costi energetici incidono 
pesantemente sullo sviluppo locale; 

Il Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 prevede che nell'ambito della 
politica regionale, in foglia sussidiaria, possa essere perseguito 
l'adeguamento infrastrutturale e gestionale delle reti di distribuzione di energia, 
nelle aree di dimostrata inefficienza del mercato, attraverso meccanismi 
compensatori che permettano di garantire il servizio, in coerenza con le 
politiche nazionali volte allo sviluppo di nuove linee di trasmissione e 
distribuzione; 



• Nell'ambito dell'Asse 3 "Energia" del POR Campania 2007/2013 si pone 
l'attenzione sul deficit energetico della Regione, che secondo i dati Terna 
2005 si attesta sull'81,5% dell'energia richiesta con un GAP regionale 
rispetto alla media europea pari + 130 milioni di euro/anno; 

• Nell'ambito del succitato Asse l'obiettivo operativo 3.2 "Efficienza del 
Sistema e Potenziamento Reti" si intende garantire la diversificazione 
dinamica delle fonti di approvvigionamento di energia e la razionalizzazione 
dei consumi, attraverso interventi sul fronte della produzione e per il 
potenziamento delle reti energetiche; 

• Sempre nell'ambito del succitato Asse, vengono proposte sinergie specifiche 
e percorsi di integrazione con altri fondi comunitari, in particolare con il 
Programma di Sviluppo Rurale (PSN), con riferimento agli obiettivi di 
miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale e della qualità della 
vita nelle aree rurali e pertanto è possibile prevedere, in coerenza con le 
strategie previste dal QSN 2007/2013, l'attivazione di interventi finalizzati 
specificamente al completamento delle reti esistenti; 

• Nell'ambito del succitato Asse la comunicazione e la partecipazione ai 

processi 
valutativi e decisionali da parte delle Comunità Locali è un momento 
centrale della strategia, fondata sulla trasparenza e sul coinvolgimento dei 
portatori di interesse e sull'individuazione e condivisione insieme agli attori 
del territorio dei criteri localizzativi ; 

DATO ATTO che non vengono acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 
267/00 trattandosi di atto di indirizzo; 
 
A voti unanimi espressi nei modi e forane di legge: 

delibera 

 
1. Richiedere a Codesta Amministrazione Regionale - Assessorato per le 

Attività Produttive - Settore Energia - di promuovere l'attivazione di risorse 
pubbliche specifiche per la realizzazione delle opere che la scrivente 
Amministrazione ha individuato come necessarie al completamento della rete 
di distribuzione del gas naturale sul proprio territorio. Le opere in parola sono 
state già affidate attraverso procedura di evidenza_ pubblica e sono allo stato 
immediatamente cantierabili; 

2. Evidenziare, inoltre, che allo stato risulta che altre amministrazioni 
comunali all'interno del territorio campano, manifestino l'esigenza di 
promuovere interventi infrastrutturali della stessa natura nell'ambito dei 



rispettivi territori di competenza; 
3. Auspicare, pertanto, da parte di Codesta Amministrazione Regionale la 

predisposizione di un protocollo di intesa finalizzato alla sottoscrizione di 
un Accordi di Programma con tutte le amministrazioni portatrici di interesse ed 
il Ministero competente anche al fine, qualora ne ricorrano le condizioni, 
di attivare le procedure previste dall'art.39 del Regolamento CE n.1083/2006 
del Consiglio dell' 11/7/2006, relativo ai Grandi progetti europei; 

4. rendere la presente con unanime e separata votazione immediatamente 
esecutiva.- 

 


