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            ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
“GRUPPO PARLAMENTARE MOVIMENTO CINQUE STELLE” 
                    

INTERPELLANZA 
(risposta scritta) 

 
TITOLO: accertamento delle responsabilità circa il mancato servizio di erogazione 
gas ai cittadini residenti nella zona sud del comune di Pedara (CT) 
 

DESTINATARI: 
Al Presidente della Regione, 

Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
| Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica 

 
Premesso che 
la rete di distribuzione gas metano nella zona sud di Pedara (CT) è stata realizzata 
con un mutuo a carico del Comune per un importo capitale di € 1.600.000 (posizione 
4515017 giusta nota del 25/02/2008 n. 18642/2008, acclara al protocollo comunale n. 
4630 del 25/02/2008).  
 
Visti  
la delibera di consiglio comunale  n. 105/88 relativa all’istituzione del servizio di 
metanizzazione sul territorio comunale e all’approvazione della relativa convenzione 
per l’affidamento in concessione alla Siciliana Gas S.p.a. (oggi Italgas); 
la delibera di G.M. n. 210 del 28/12/2007 con la quale è stata approvata l’offerta 
economica della Siciliana Gas S.p.a. riguardante il completamento della rete di 
metanizzazione sul territorio comunale;  
la delibera di G.M. n. 198 del 31/12/2008 relativa all’ampliamento della rete di 
distribuzione Gas (Approvazione progetto esecutivo);  
il progetto esecutivo per l’ampliamento della rete di metanizzazione sul territorio 
comunale, redatto dall’ufficio tecnico comunale dell’importo complessivo di € 
1.600.000;  
la lettera inviata all’Italgas in data 14/01/2014 (prot. 742) avente ad oggetto “lavori 
rete di distribuzione gas metano zona Sericciola Ombra” con la quale si comunica 
l’espletamento dei lavori di collaudo della rete gas metano;  



la lettera inviata al Comune di Pedara dall’Italgas in data 11/04/2014 (prot. 7513) 
avente ad oggetto: “Chiarimento sulla rete di metanizzazione realizzata dalla 
Siciliana gas (oggi Italgas) sul territorio”.  
la L.R. 7 maggio 2015, n. 9. “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2015. Legge di stabilità regionale.”  
l’art. 67 della L.R. 26/03/2002 n.2 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale Reg. sic. 27 
marzo 2002, n.14).   
la delibera di Giunta n. 57 del 21/12/2015 avente ad oggetto “RICORSO 
PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE DI 
CATANIA – DALLA ITALGAS –SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI NEI 
CONFRONTI DEL COMUNE DI PEDARA. NOMINA LEGALE”, con la quale la 
giunta autorizza il Sindaco pro-tempore a resistere e a costituirsi nel giudizio 
promosso con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Catania – 
dalla ITALGAS nei confronti del Comune di Pedara per annullamento della nota prot. 
0017035 del 24.07.2015; 
la nota del Sindaco protocollo n. 0017035 inviata a ITALGAS avente ad oggetto: 
“concessione per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale – 
Applicazione dell’art.94 c.2 della Legge regionale 9/2015;  
il verbale di Consiglio Comunale di Pedara n. 16 del 23/02/2016: Interrogazione, 
acclarata al protocollo comunale n. 2911 del 01/02/2016, presentata dal Consigliere 
Comunale Prof. Nuccio Tropi, avente ad oggetto “Interrogazione relativa al 
processo di metanizzazione del comune di Pedara”, dal quale si evince, dalle 
dichiarazioni dell’assessore ai lavori pubblici pro-tempore, che la L.R. n.9 del 7 
maggio 2015 non ha consentito l’attivazione del servizio di distribuzione del metano 
da parte di ITALGAS (concessionaria unica in essere)  in quanto la stessa non vuole 
assumersi l’impegno a causa delle incertezze legate alle procedure di assegnazione 
del servizio introdotte con gli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM).  
 
Considerato che 
la rete di distribuzione metano, nella zona SUD di Pedara, è stata realizzata ma non 
è ancora operativa; 
il comune di Pedara ha già provveduto, così come richiesto dall’ITALGAS, in data 
06/08/2013 al collaudo della rete di distribuzione gas metano nella zona Sud del 
comune di Pedara;  
il comma 4-ter dell’art. 67 L.R. 26/03/2002 n.2 (comma inserito dall’art.94, comma 2, 
L.R. 7 maggio 2015 n.9) dispone: “è fatto obbligo, al titolare della concessione in 
essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l’erogazione 
del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.”  
il comma 4-quater dispone (comma inserito dall’art.94, comma 2, L.R. 7 maggio 
2015 n.9): “Nelle more dell’espletamento delle gare, i comuni possono applicare un 
canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla 



delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, 
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n.4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il 
canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 
% del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all’attivazione di 
misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento 
o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall’articolo 243-bis 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.  
 
Tenuto conto che  
la rete di metanizzazione realizzata nella zona Sud di Pedara sarebbe già dovuta 
partire nel 2012, risulta inaccettabile che la società ITALGAS,  concessionaria unica, 
non abbia ancora attivato la fornitura di gas metano così come previsto con apposita 
convenzione per l’affidamento in concessione alla Siciliana Gas S.p.a. (oggi 
ITALGAS); 
nelle more dell’espletamento delle gare tramite gli Atem, il concessionario dovrebbe 
comunque continuare a gestire il servizio; 
a quanto risulta agli scriventi ITALGAS non applica quanto indicato dal comma 4-
quater dell’art. 67 L.R. 26/03/2002 n.2, così come inserito dall’art.94, comma 2, L.R. 
7 maggio 2015 n.9, che consentirebbe al comune di aiutare le fasce più deboli della 
popolazione; 
non risulta agli scriventi che l’ITALGAS  corrisponda al comune di Pedara l’importo 
annuale del Vincolo sui Ricavi di distribuzione (VRD) . 
 
Gli interpellanti chiedono 
che il Governo Regionale, in attuazione dei propri poteri di vigilanza e controllo 
sugli enti locali, predisponga tutte le misure di propria competenza atte a verificare e 
problematiche esposte, al fine dell’accertamento delle responsabilità circa il 
mancato servizio di erogazione gas  e garantire i diritti dei cittadini pedaresi. 
(gli interpellanti chiedono lo svolgimento con  urgenza) 
Palermo, 15 maggio 2017 

                                                                                        FIRMATARI: 
Foti, Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ferreri, 
La Rocca, Mangiacavallo, Trizzino, Ciancio, 

 Palmeri, Siragusa,  Tancredi,  Zafarana,  Zito. 


