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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzola Laura - Sindaco

assume la Presidenza e dichtara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

I I API zotl

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Aprile alle ore 21.10 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a

nonna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente



CC 20 Oggetto RISCATTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
RISULTANTI lN PROPRIETA'ENEL SO.LE s.r.l.. lNDlRlZZl

ll Sindaco dà lettura del punto 11) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Riscatto impianti
della pubblica illuminazione risultanti in proprietà Enel SO.LE S.r.l.. lndirizzi. lndi relaziona
sull'argomento in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pream bolo (riferimenti normativi)
Sifa riferimento alle seguenti disposizioni normative:
' l'articolo 42 del D.L.vo n. 26712000 e successive modifiche e integrazioni;
' il R.D. 15 ottobre 1925, n.2578',
'il D.P.R. n. 902/1986;

lllustrazione attività (premessa e motivazione)
Attualmente gli impianti del servizio di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale di
Motta Visconti sono costituiti da circa n. 934 unità, la cui titolarità risulta indicativamente ripartita
come segue:
. n. 680 di proprietà della Società ENEL SOLE S.R.L . (Gruppo ENEL) ancorché realizzati a fronte
della corresponsione da parte del Comune di un contributo dall'8O% al 100% dei relativi costi;
' n. 254 di esclusiva proprietà comunale.

Relativamente al servizio di illuminazione pubblica il Comune ha in corso, dal 1975, una
convenzione con ENEL (ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA - allora Ente Pubblico e
Monopolista del settore) la cui durata originaria era fino al 30 settembre 1978, con successiva
proroga tacita ditriennio in triennio.

ll rapporto convenzionale di cui sopra è stato concluso sottoscrivendo la modulistica standard
predisposta da ENEL, in cui era sostanzialmente prevista la gestione e anche la realizzazione
degli impianti per la pubblica illuminazione da parte di ENEL, che ne rimaneva proprietaria e
prowedeva alla relativa manutenzione, a fronte del pagamento della totalità dei costi di
realizzazione e manutenzione da parte del Comune.

A cio si aggiunga che la proroga tacita di triennio in triennio è in evidente contrasto con la
legislazione nazionale successiva alla stipula della convenzione, ragion per cui la stessa e da
ritenersi attualmente abbondantemente scaduta e in un sostanziale regime di applicazione di
fatto.

ln ogni caso, solo il carattere di Ente Pubblico e monopolista tecnico, che era una volta
dell'ENEL, poteva giustificare che gli impianti di illuminazione pubblica venissero realizzali a
spese del Comune sul demanio stradale e restassero peraltro di proprietà di un soggetto terzo.

Nel frattempo I'ENEL è stata privattzzata e nell'Agosto 1999 ha ceduto la proprietà degli impianti
di illuminazione pubblica alla Società privata ENEL SOLE S.p.A., in ragione del subentro a
seguito cessione di ramo d'azienda.

Successivamente , la Società ENEL SOLE S.p.A si è trasformata in ENEL SOLE S.R.L. (Società
con unico Socio).

ll Comune di Motta Visconti intende ora perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica e
I'ottimizzazione dei sistemi di gestione, con l'obiettivo finale di:
a) conseguire un significativo contenimento dei consumi energetici ed avere un servizio di



illuminazione pubblica più efficace e meno costoso attraverso la razionalizzazione dei costi di
esercizio e gestione degli impianti;
b) dare nel contempo attuazione alla normative statali e regionali concernenti il risparmio
energetico nell'illuminazione pubblica, laddove e prescritta l'osservanza di determinati requisiti
tecnici generali per gli impianti e la sostituzione degli impianti non efficienti e inquinanti.

Al fine di individuare il soggetto più idoneo, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto l'aspetto
economico, cui affidare la gestione del servizio, il Comune deve acquisire la disponibilità di tutti gli
impianti, anche per consentirne la valutazione al fine di definirne il prezzo a base di gara.

I rapporti intercorrenti tra Comune e Società possono essere inquadrati come parti integranti di
una concessione amministrativa di pubblico servizio comunale; il Testo Unico delle Leggi sulla
assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, N. 2578, all'articolo.
1, tra i servizi pubblici che possono essere affidati in concessione, enumera al punto 2): impianto
ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata.

Come sopra specificato, per individuare (tramite gara pubblica)
servizio di cui trattasi, occorre attivare la procedura di riscatto
proprietà a ENEL SOLE.

un
dei

nuovo concessionario del
punti luce attualmente in

Con specifico riguardo allo strumento del riscatto, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n.
3607 del 14.06.2011, ha confermato la legittimità dell'esercizio del riscatto affermando
I'importante principio che la determinazione dell'indennità di riscatto non costituisce necessario
presupposto per l'esercizio di tale diritto né per I'indizione di una gara per I'affidamento del
servizio stesso e non è condizionata al preventivo accordo tra le parti.

ln altre parole la verifica della legittimità del riscatio prescinde dalle decisioni che
I'Amministrazione deve assumere per la successiva gestione del servizio, ponendosi su un piano
logico e temporale in un momento antecedente ad esse.

Non va poi sottaciuto che, nella maggior parte dei casi, i punti luce di proprietà ENEL sono
obsoleti e fuori norma, anche per carenze manutentive determinate da parte di ENEL nel corso
degli anni.

Di particolare importanza è la considerazione che già nel 2QO7 la Regione Lombardia, nel suo
piano energetico (PER), invitava gli enti locali a riscattare i punti luce e a intraprendere un
percorso di risparmio energetico.

Nel periodo antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 (che
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 4
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sia nel testo originario, sia nel testo risultante dalle successive modificazioni) gli enti
locali potevano scegliere due differenti procedure per la determinazione del valore degli impianti
da acquisire in proprietà, da calcolare (a seconda della procedura prescelta) secondo criteri che:

'/ nel riscatto ex R.D. n.257811925 sono quelli (valore industriale dell'impianto, anticipazioni
o sussidi dati dai Comuni, profitto che al concessionario viene a mancare a causa del
riscatto) che contribuiscono a determinare I'indennità spettante al cedente (il cui
ammontare puo essere determinato anche d'accordo tra le parti con I'approvazione della
giunta provinciale amministrativa);

./ nella procedura ex lege 14812011, come modificata, erano quelli indicati ai commi 29, 30 e
31 dell'articolo 4 (valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici riferibili ai beni stessi, salvi diversi accordi tra le parti stipulati prima
dell'entrata in vigore della legge). Oggi tali ultime indicazioni non costituiscono piu
normativa di riferimento.



Vengono qui richiamate, a rafforzamento della decisione che si sta assumendo con il presente
atto, alcune delle conclusioni a cui è giunta recentemente I'AUTORITA Dl VIGILANZA DEI
CONTRATTI PUBBLICI, con propria deliberazione n. 1 10 in data 19 dicembre 2012, secondo cui:

./ il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale e in quanto tale soggiace
alle regole previste per tali tipi di servizio. La sua gestione deve essere affidata con
procedure ad evidenza pubblica, conforme al diritto comunitario e al Codice dei contratti
pubblici sono da escludere tutte le forme di proroga o di tacito rinnovo degli affidamenti in
corso, se non per lo stretto tempo necessario all'espletamento di procedure ad evidenza
pubblica;

,/ per le gestioni in essere, occorre, previa determinazione del valore degli impianti per
l'acquisizione al patrimonio comunale e I'assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo
ai comuni, procedere all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica (ossia agli
affidamenti in conformità alla normativa europea), evitando il mantenimento di situazioni
monopolistiche, sulla base della relazione di cui al comma 13 dell'art. 34 D.L. n 17912012',

,/ I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono
tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per I'affidamento del relativo
servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il

loro valore contabile di inizio esercizio (secondo parametri di mercato), le rivalutazioni e gli
ammoriamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi (ex art. 25, comma
6, D.L. n 112012, convertito in L. n2712012). Quindi deve essere fornita agli enti locali una
dettagliata descrizione degli impianti esistenti, nonché della loro funzionalità o della
necessità di interventi di messa a norma, al fine di mettere in condizione gli stessi enti di
predisporre bandi atti a consentire un'offerta tecnico-economica consapevole e affidabile
da parte degli operatori;

Per tutto quanto sopra esposto, è necessario awiare la procedura di riscatto, disciplinata dagli
artt. 8-14 del D.P.R. N. 902/1986.

La somma eventualmente riconoscibile ad ENEL SOLE a titolo di indennizzo, una volta
correttamente quantificata sulla base dei parametri prescritti dall'art. 24, comma 4 e seguenti del
R.D. del 15.10.1925 n. 2578 e dall'art. 13 del D.P.R. n90211986, verrà finanziata con le risorse
disponibili nel bilancio di competenza oppure (in alternativa) verrà posta a rimborso da parte
dell'operatore aggiudicatario, a seguito dell'espletamento di idonea procedura ad evidenza
pubblica.

Si richiama in questa sede quanto previsto dall'art.9 del del D.P.R. 902/1986, che così recita: "La

volontà di awalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del Consiglio".

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Settore;

Per tutto quanto sopra esposto:

All'unanimità deivotifavorevoli, espressi per alzata di mano,

DI APPROVARE

DI DICHIARARE

DELIBERA

le premesse del presente atto, che ne costituiscono la motivazione;

la volontà di acquisire la disponibilità di tutti gli impianti di illuminazione
pubblica di proprietà di ENEL SOLE S.R.L..



DI AWALERSI

DI INDIRIZZARE

a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.p.R. 04 ottobre 19g6 n.
902, della facoltà di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica
presenti sul territorio comunale e risultanti attualmente di proprietà ENEL
SOLE S.R.L..

la Giunta Comunale e il Responsabile Settore Gestione del Territorio,
ognuno secondo le proprie competenze, per l'adozione di tutti gli atti
esecutivi, secondo la procedura di cui agli articoli da g a 14 del D.p.R.
04.10.1986 n. 9o2 o, in alternativa, per risolvere in via negoziale con
ENEL soLE s.R.L. ogni questione dell'intera vicenda, relativamente alla
acquisizione degli impianti, al loro indennizzo, alla separazione degli
impianti misti, alla loro messa a norma e quant'altro.



Pareri su Proposte:*.sj
Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 22

Oggetto: RISCATTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RISULTANTI lN
PROPRIETA' ENEL SO.LE S.R.L.. INDIRIZZI

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.
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Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.fo Cazzola Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

viene affissa a['Albq pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal f I APR. ZOtl
al E" Z l'lAG.^ 2l1.to-. prescritto dall'art. 724, comma I del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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