
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 

 MOZIONE ex art. 22 Regolamento Comunale  

da calendarizzarsi e discutersi entro 30 giorni dalla presentazione 
 

Oggetto:  impegno a revocare la deliberazione di Giunta N. 152 del 07/09/2017 titolata “SERVIZIO 
DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE. PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI 
CONTATORI ELETTRONICI SMG (SMARTMETER GAS) PRESSO I PDR (PUNTI DI RICONSEGNA) DEGLI 
UTENTI DEL SERVIZIO GAS. PRESA D’ATTO. 

 
 

Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che in data 10/03/2017 il Consiglio Comunale di Mentana approvava la delibera N. 10/2017  avente ad 
oggetto DELIBERAZIONE IN ORDINE AL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO 
GESTITO DA EROGASMET S.P.A.: APPROVAZIONE DELL’ATTO DI DEFINIZIONE DEL VALORE DI 
RIMBORSO AL GESTORE USCENTE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 5, D.LGS. N. 164/00 E S.M.I. E 
DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. DEL 22.5.2014 NONCHÉ ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE AEEGSI N. 310/2014/R/GAS IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CUI 
AL D.M. DEL 22.5.2014 . In tale delibera veniva approvata la somma di € 10.311.554,55 oltre IVA come 
importo dovuto ad Erogasmet S.p.A. quale gestore uscente del servizio a titolo di valore di rimborso al 
31/12/2013 sulla base della consistenza fisica dell’impianto esistente alla medesima data del 31/12/2013, 
dando altresì atto del fatto che detto valore avrebbe dovuto essere aggiornato, nel rispetto dei medesimi 
criteri, al 31 dicembre dell’anno precedente all’indizione della procedura di gara, sia per tener conto dei nuovi 
investimenti ed alienazioni, sia per tenere conto dell’aggiornamento dei prezzi e dei degradi sino a detto 
momento; 

- che, poiché con pec prot.n. 515/2017 EC/ec del 23/05/2017 EROGASMET rappresentava la proposta di 
procedere alla sostituzione dei contatori attualmente presenti sul territorio comunale presso gli utenti 
dell’impianto di distribuzione gas provvedendo alla contestuale istallazione di gruppi di misura di nuova 
generazione (c.d. Smart Meter Gas) la Giunta Comunale con la deliberazione N. 152 del 07/09/2017 sentiva 
l’urgenza di deliberare che “EROGASMET al momento del subentro del nuovo gestore aggiudicatario della 
gara d’ambito, avrà diritto di recuperare dal medesimo nuovo gestore l’investimento sostenuto per l’istallazione 
sul territorio comunale dei contatori elettronici al pari di tutti gli altri investimenti sostenuti sino a quel 
momento”; 

- che tuttavia, si osserva che : 

1)  la spesa  per l’istallazione dei contatori elettronici è una spesa obbligatoria in conformità alle disposizioni 
stabilite dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 631/2013/R/gas del 27/12/2013, pena 
sanzioni e penalizzazioni anche per il gestore subentrante. Pertanto essendo  un obbligo sorto in un periodo 
precedente non soltanto al momento dell’approvazione della delibera consiliare del 10/03/2017, ma anche alla 
data in cui nella predetta delibera veniva fissato il valore di realizzo, non può essere equiparata ad una spesa 
nuova sopravvenuta; 

 



2) poiché la regolazione tariffaria introdotta con la deliberazione 573/2013/R/gas consente adeguata copertura 
dei costi operativi e di capitale connessi all’istallazione e messa in servizio degli smart meter ed ai relativi 
sistemi di tele gestione nella delibera 631/2013/R/gas del 27/12/2013 si prevede che l’istallazione dei nuovi 
contatori non debba comportare costi per i clienti finali. Di contro, aumentare il valore di rimborso degli impianti 
di distribuzione per una cifra pari all’investimento per i contatori elettronici determinerà un aumento di spesa 
per l’aggiudicatario del servizio pubblico di distribuzione del gas con la conseguenza che anche le tariffe degli 
utenti finali saranno più alte proprio a causa del cambio dei contatori; 

3) nella delibera di giunta l’amministrazione comunale a fronte del riconoscimento del diritto di recuperare 
dall’aggiudicatario le spese per l’istallazione dei nuovi contatori non ha negoziato con EROGASMET nessuna 
condizione di favore per l’utenza; 

4) nella delibera N. 10/2017  il Consiglio Comunale dava atto del fatto che il valore di rimborso avrebbe dovuto 
essere aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente all’indizione della procedura di gara. Non era invece 
previsto nessun aggiornamento prima di tale data; 

- che pertanto la delibera della Giunta Comunale  N. 152/2017 non risponde agli interessi dei cittadini di 
Mentana utenti del servizio di distribuzione gas, che vengono penalizzati per il cambio dei contatori   

Tanto premesso, quindi, il sottoscritto consigliere comunale 

 

PROPONE 

- Di impegnare la Giunta comunale alla revoca della delibera N. 152/2017; 
- di specificare che è volontà di questo Consiglio che la spesa  per l’istallazione dei contatori 

elettronici non rientri negli investimenti nuovi  che modificano il valore di rimborso approvato 
nella delibera N. 10/2017 per i motivi esposti in premessa 

Mentana 30/10/2017 

 
 

Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 

 


