
CITTÀ DI NETTUNO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
N. 18 DEL 16/02/2023 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ESTENDIMENTI RETE GAS METANO 2I RETE GAS S.P.A. 

 
 
L'anno duemilaventitre il giorno sedici  del mese di Febbraio alle ore 16.20 e seguenti, nella sede 

del Palazzo Comunale, la Commissione Straordinaria di cui all’Art. 144, comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000, nominata con DPR del 23 novembre 2022, nelle persone di: 

 

Nominativo Presenze 

REPPUCCI Antonio P 

GIALLONGO Tania P 
INFANTINO Gerardo P 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Donato MORANO, con le funzioni di cui all’Art. 97 D.Lgs. n. 

267/2000  

DELIBERA 

 

Sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(con i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Letta la proposta di deliberazione iscritta all’apposito registro, allegata alla presente a formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del 

D.Lgs n.267/2000 (TUEL); 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e.ii. e lo Statuto dell’Ente. 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

Con voti UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione allegata. 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole delibera di dichiarare il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000, considerata 

l’urgenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ESTENDIMENTI RETE GAS METANO 2i Rete Gas S.p.A. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA III 

 
Premesso che: 

- con il D.P.R. del 23.11.2022 è stata affidata, a norma dell’art. 143 del D. Lgs, n. 267/2000, la 
gestione del Comune di Nettuno alla Commissione Straordinaria, la quale ai sensi dell’art. 
2 del medesimo decreto esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di 
legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché 
ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. 

 
Dato atto che: 

- con Convenzione Rep. N. 8319 del 7.03.2000, ad oggi decaduta, il Comune di Nettuno 
aveva rinnovato la concessione della gestione del Servizio di distribuzione del gas metano, 
degli impianti e della rete comunale compreso i tratti di nuova realizzazione nei confronti 
di Erogasud S.p.A. poi Enel Rete Gas S.p.A. oggi 2i Rete Gas S.p.A.; 

- la Gara d’ambito del Servizio di distribuzione del gas naturale ATEM “Roma 4 – Litorale 
sud e Castelli Romani”, che individua come Stazione Appaltante il Comune di Albano 
Laziale, supportata dalla Società Energas Engineering s.r.l., quale conseguenza di alcuni 
aggiornamenti normativi ed in particolare della L.n. 118/2022 (c.d. Legge sulla 
Concorrenza), sarà definita in tempi non brevi come rappresentato nella sede del Comune 
di Albano Laziale, nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi del 12.01.2023; 
 

Vista: 
- la nota prot. n. 155264 del 30.12.2022 della Società 2i Rete Gas S.p.A., pervenuta con prot. n. 

79619 del 30.12.2022, avente ad oggetto “Campagna promozionale gas metano nel Comune 
di Nettuno – Promo attivazione e allacciamento”, con la quale è stato rappresentato dalla 
stessa Società che: “…al fine di favorire maggiormente lo sviluppo e l’accessibilità al servizio, nel 
caso in cui sia necessaria la realizzazione di una estensione dell’attuale rete di distribuzione del gas 
per servire le potenziali utenze, sarà applicato un parametro in termini di metri/utente pari a 30…e 
dunque le estensioni saranno realizzate a cure e spese della nostra Società”; 

 
Atteso che: 

- con nota prot. n. 7865 del 2.02.2023, quest’Amministrazione ha chiesto alla Stazione 
Appaltante: Comune di Albano Laziale – Ufficio ATEM Gas Roma 4, unitamente alla 
Energas Engineering s.r.l., quale Società di supporto alla Stazione Appaltante, la possibilità 
da parte di questo Comune di poter autorizzare estendimenti della rete gas nel periodo 
transitorio, ossia fino alla pubblicazione del bando di Gara d’ambito del Servizio di 
distribuzione del gas naturale ATEM “Roma 4 – Litorale sud e Castelli Romani”; 
 

Considerato che: 
- con PEC del 10.02.2023, pervenuta con nota prot. n. 9961 del 10.02.2023, la Società Energas 

Engineering s.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta di questo Comune prot. n. 7865/2023, 
informando anche la Stazione Appaltante del Comune di Albano Laziale, circa il poter 
autorizzare, nel periodo transitorio, ossia fino alla pubblicazione del bando di Gara 
d’ambito in narrativa, gli estendimenti della rete di distribuzione gas, secondo quanto 
proposto dalla Società 2i Rete Gas S.p.A.; 

- con pari nota prot. 9961/2023 la Società Energas Engineering s.r.l. ha rappresentato che 
“resta inteso che sarà cura del Comune di Nettuno, a lavori ultimati e per tramite del 
Concessionario, informare la Stazione Appaltante, Comune di Albano Laziale che legge per 
conoscenza, delle conseguenti modifiche alla consistenza della rete di distribuzione del gas di cui 
tener conto nel proseguo dei lavori riferiti alla preparazione della documentazione di gara”; 



 
Viste le richieste delle estensioni della rete gas proposte dalla Società 2i Rete Gas S.p.A. di seguito 
elencate: 
 

 Estensione di rete Via dei Frati n. 74  di mt 125  (prot. n. 4230 del 20.01.2021); 

 Estensione di rete Via Camusi n. 5   di mt 100  (prot. n. 32934 del 13.05.2021); 

 Estensione di rete Via dei Marmi n. 53  di mt 30  (prot. n. 36523 del 28.05.2021); 

 Estensione di rete Via Granieri n. 60  di mt 372  (prot. n. 43234 del 29.06.2021); 

 Estensione di rete Via Paganico n. 3   di mt 50  (prot. n. 49066 del 27.07.2021); 

 Estensione di rete Via Capranica n.  69  di mt 30  (prot. n. 49363 del 29.07.2021); 

 Estensione di rete Via dei Frati n. 40  di mt 40 (prot. n. 62429 del 8.10.2021); 

 Estensione di rete Via Camusi n. 3   di mt 146 (prot. n. 71803 del 18.11.2021); 

 Estensione di rete Via Padre Pio n. 187  di mt 170  (prot. n. 651 del 5.01.2022); 

 Estensione di rete Via Pocacqua n. 87  di mt 35  (prot. n. 5778 del 25.01.2023); 

 Estensione di rete Via sele snc   di mt 88  (prot. n. 10049 del 13.02.2023); 
 
Ritenuta  

- accoglibile la proposta formulata dalla Società 2i Rete Gas S.p.A., pervenuta con prot. n. 
79619 del 30.12.2022, in quanto in linea con l’interesse più volte manifestato dai cittadini 
richiedenti gli interventi in argomento e vantaggiosa  per il Comune di Nettuno in quanto 
non comporta per lo stesso l’assunzione di qualsiasi spesa; 

 
Considerato altresì che: 

- tra gli interventi di urbanizzazione primaria (art. 16, comma 7 d.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.), 
rientrano, tra l’altro, le reti di distribuzione gas e che quindi si rende prioritaria l’azione 
amministrativa volta a procedere alla realizzazione delle estensioni delle reti gas anche 
nelle vie di cui alla presente deliberazione; 
 

Richiamati: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- lo Statuto del Comune; 

- il vigente Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

Acquisito 

- sulla proposta della presente deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché l’assistenza  giuridico-
amministrativa svolta da parte del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del 
TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000. 
 

 

PROPONE AFFINCHE’ LA COMMISSIONE DELIBERI: 

 
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2) DI ACCOGLIERE favorevolmente la proposta di estensione della rete di distribuzione del 

gas così come formulata dalla Società 2i Rete Gas S.p.A. nella nota prot. N. 155264 del 
30.12.2022, pervenuta con prot. 79619 del 30.12.2022;  

3) DI APPROVARE gli interventi di estensione degli impianti di distribuzione della rete del 
gas nel territorio del comune di Nettuno relativi ai seguenti tratti: 

 

 Estensione di rete Via dei Frati n. 74  di mt 125  (prot. n. 4230 del 20.01.2021); 



 Estensione di rete Via Camusi n. 5   di mt 100  (prot. n. 32934 del 13.05.2021); 

 Estensione di rete Via dei Marmi n. 53  di mt 30  (prot. n. 36523 del 28.05.2021); 

 Estensione di rete Via Granieri n. 60  di mt 372  (prot. n. 43234 del 29.06.2021); 

 Estensione di rete Via Paganico n. 3   di mt 50  (prot. n. 49066 del 27.07.2021); 

 Estensione di rete Via Capranica n.  69  di mt 30  (prot. n. 49363 del 29.07.2021); 

 Estensione di rete Via dei Frati n. 40  di mt 40 (prot. n. 62429 del 8.10.2021); 

 Estensione di rete Via Camusi n. 3   di mt 146 (prot. n. 71803 del 18.11.2021); 

 Estensione di rete Via Padre Pio n. 187  di mt 170  (prot. n. 651 del 5.01.2022); 

 Estensione di rete Via Pocacqua n. 87  di mt 35  (prot. n. 5778 del 25.01.2023); 

 Estensione di rete Via sele snc   di mt 88  (prot. n. 10049 del 13.02.2023); 
 

4) DI DARE MANDATADO al Servizio Manutenzione Strade di quest’Amministrazione di 
autorizzare gli interventi di scavo con successivo ripristino del suolo pubblico, inerenti i 
tratti di cui alla presente Delibera; 

5) DI AUTORIZZARE la Società 2i Rete Gas S.p.A. a procedere alla messa in esercizio dei 
nuovi tratti di rete gas sopra elencati ad avvenuto collaudo tecnico/amministrativo, al fine 
della valorizzazione delle opere per la capitalizzazione dell’investimento fatto, da tradurre 
successivamente nel valore di rimborso previo ammortamento; 

6) DI IMPEGNARE la Società 2i Rete Gas S.p.A. ad informare periodicamente (cadenza semestrale) 

con note scritte, la Stazione Appaltante del Comune di Albano della Gara d’ambito del Servizio di 

distribuzione del gas naturale ATEM “Roma 4 – Litorale sud e Castelli Romani”, e per conoscenza 

quest’Amministrazione,  in merito alle modifiche alla consistenza della rete di distribuzione gas 

degli estendimenti realizzati e collaudati nel territorio del Comune di Nettuno; 

7) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa.  
8) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 
 

 
 

 

 

 



COMUNE DI NETTUNO

Pareri
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2023

Ufficio Controllo e Direzione Lavori Pubblici e Opere Pubbliche di Carattere Ambientale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/02/2023

Ufficio Proponente (Ufficio Controllo e Direzione Lavori Pubblici e Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e
Strategico)

Data

Parere Favorevole

Vito Rocco Panetta

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/02/2023Data

Parere Favorevole

Margherita Camarda

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Approvato e sottoscritto: 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario 

Antonio REPPUCCI Dott. Donato MORANO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la 

presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Donato MORANO 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MORANO DONATO in data 17/02/2023
Gerardo Infantino in data 17/02/2023
Antonio Reppucci in data 17/02/2023
Tania Giallongo in data 17/02/2023



 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di Nettuno per la 

prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge N.69/2009, art. 32). 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Daniela TOMEI 

 

 

Dalla Residenza Comunale, 17/02/2023 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente deliberazione 

diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Daniela TOMEI 

 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Daniela Tomei in data 17/02/2023


