
Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (DMSE 12 novembre 2011, n. 226) 
  

AMBITO TERRITORIALE TORINO 4  
 

Incontro plenario dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Torino 4  
 

01/12/2014, ore 14.30 
(sede della Provincia di Torino di Via Maria Vittoria, 12  – Sala Consiglieri –) 

 
 
 
 
 
Ordine del giorno 

 

1) inquadramento generale da parte della Stazione appaltante;  

2) proposta di individuazione dei Sotto-ambiti omogenei sul territorio dell’Ambito; 

3) individuazione del Gruppo di lavoro; 

4) introduzione alle procedure che porteranno alla definizione di una Convenzione che regolerà 

i rapporti fra i Comuni dell’Ambito e la Stazione appaltante, per la gestione in forma 

associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale. 

 
 
 
Presenti Provincia di Torino:  Stazione appaltante 

Comuni:  
ALA DI STURA (delega a Comune di Pertusio) 
BORGONE SUSA 
CANISCHIO (delega a Comune di Rivara) 
CONDOVE 
CORIO 
FAVRIA (delega a Comune di Rivara) 
FORNO CANAVESE (delega a Comune di Pratiglione) 
FRASSINETTO (delega a Comune di Rivara) 
LEVONE 
NOVALESA 
PERTUSIO 
PONT CANAVESE (delega a Comune di Pratiglione) 
PRASCORSANO (delega a Comune di Rivara) 
PRATIGLIONE 
RIVARA 
ROCCA CANAVESE 
SAN CARLO CANAVESE 
VENAUS 
VILLAR FOCCHIARDO 

    

    

    



Verbale 
 

• Introduzione da parte della Dott.ssa Laura Alesiani della Provincia di Torino su:  
- riepilogo delle attività finora svolte; 
- tempistiche da rispettare; 
- attività da svolgere. 
 

• Intervento tecnico di approfondimento del Dott. Raul Richiardone sui temi all’ordine del giorno 
e proposta ai Comuni dei sottoambiti individuati nell’Ambito in parola. 

 
• I Comuni presenti propongono di tener conto per la definizione dei Sottoambiti delle costituenti 

Unioni dei Comuni, pertanto si è proceduti ad apportare alcune modifiche sulla distribuzione dei 
Comuni nei sottoambiti proposti. 

 
• La discussione è poi seguita concentrandosi prevalentemente sulla proposta da parte della 

Provincia di Torino sulle modalità operative da seguire. In particolare si è dibattuto sui rapporti 
fra Stazione appaltante e Comuni. La Provincia di Torino ha proposto un percorso simile a 
quello attuato nell’Ambito Torino 2 con l’individuazione di referenti per ciascun sottoambito, la 
costituzione di un gruppo di lavoro e la formalizzazione dei rapporti fra le parti con apposita 
Convenzione.  

 
• L’incontro si è concluso con l’impegno da parte della Provincia di Torino di trasmettere ai 

presenti la proposta dei sottoambiti rivista alla luce delle osservazioni dei Comuni. Entro inizio 
della prossima settimana (10 dicembre) i Comuni faranno pervenire eventuali integrazioni ed i 
nominativi dei referenti per sottoambito. 

 
 
  
 
                                                                     Il Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo  
                                                                             dell’Area Risorse idriche e Qualità dell’Aria 
                                                                                           (Dott.ssa Laura Alesiani) 


