
 
COMUNE DI LA LOGGIA 

Città metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  12 
 

 
OGGETTO: 
Avvio della procedura per l'acquisizione al patrimonio comunale degli 
impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel. 
            
 

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed  in seduta pubblica 
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco Sì 
2. MACHEDA Leandro - Presidente Sì 
3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco Sì 
4. FASOLO Manuela - Assessore Sì 
5. BEDELLO Francesca - Consigliere Sì 
6. ZOIA Franco - Assessore Sì 
7. APICELLA Gaetano - Consigliere Sì 
8. RIZZO Concetta - Assessore Sì 
9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere Sì 
10. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì 
11. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 
12. CATALANO Davide - Consigliere No 
13. NOCERA Giuseppe - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.   
 
Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: Avvio della procedura per l'acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di 
illuminazione pubblica di proprietà di Enel. 
            

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Appurato che, come si desume nei documenti tecnici, oggi presenti presso gli uffici 
comunali, l'impianto d’Illuminazione Pubblica del Comune di La Loggia è costituito da n. 
1.595 punti luce, la cui titolarità è ripartita tra l’Amministrazione Comunale e l’ex-ENEL 
spa. oggi ENEL Sole srl. 
 
Accertato che nel documento “Appendice n. 1” - allegato al Contratto di Somministrazione di 
Energia Elettrica per usi di Illuminazione Pubblica sottoscritto con ENEL spa in data 
1.08.1997 - risultano censiti n. 665 lampade in capo a ex-ENEL spa. 
 
Appurato che il Servizio tecnico Lavori Pubblici, nel mese di gennaio 2018, ha censito e 
catalogato in n. 930 le lampade di proprietà comunale. 
 
Ricordando che, relativamente al servizio di Illuminazione Pubblica di proprietà ex-ENEL 
spa. [oggi ENEL Sole srl], il Comune di La Loggia ha, in data 01.08.1997, sottoscritto il 
Contratto di Somministrazione di Energia Elettrica per usi di Illuminazione Pubblica, con 
decorrenza dal 1.08.1997 al 31.07.2006 rinnovabile tacitamente per anni 9; 
 
Dato atto che i punti luce di I.P. di proprietà ENEL Sole srl, utilizzano lampade ai vapori di 
mercurio; tecnologia ormai obsoleta che provoca consumo eccessivo di energia elettrica, con 
conseguente maggiore emissione di sostanze climalteranti, ed inquinamento luminoso;  
 
Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale riscattare gli impianti di 
Illuminazione Pubblica di proprietà di ENEL Sole, al fine di attuare una gestione uniforme 
di tutti gli impianti di Illuminazione Pubblica presenti sul territorio comunale, perseguendo 
quale fine primario: 
- la razionalizzazione dei costi di esercizio e dei sistemi di gestione degli impianti; 
- la riqualificazione degli stessi; 
- il miglioramento dell’efficienza energetica; 
- conseguire un contenimento dei consumi; 
- avere un servizio I.P. più efficace e meno oneroso; 
 

Esaminata la legislazione vigente in materia, in particolare il D.P.R. n. 902/1986 
“Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali” 
– Capi II “Riscatto dei servizi affidati in concessione” artt. dal n. 8 al n. 14, che prevedono 
la facoltà per i Comuni di procedere al riscatto degli impianti d’illuminazione pubblica di 
proprietà del gestore uscente, previa corresponsione a quest’ultimo di una indennità, il cui 
ammontare deve essere determinato tenendo conto dei criteri previsti dall’art. n. 24 del R.D. 
n. 2578/1925; 
 
Atteso che, al fine di dare avvio alle procedure per il riscatto degli impianti, il presente atto 
dovrà essere notificato a ENEL Sole srl - ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.P.R. n. 902/1986, il 
quale testualmente dispone “Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l’ente 
concedente deve notificare al concessionario l’atto di preavviso a mezzo dell’ufficiale 
giudiziario”;  
 
Dato atto che, a seguito della notifica della presente deliberazione alla società ENEL Sole srl,  
quest’ultima - il Comune in caso di inadempimento da parte del gestore o di mancata 
condivisione -  dovrà redigere lo stato di consistenza degli impianti sulla cui base, in 



contraddittorio, verrà determinato l’eventuale indennizzo dovuto nel rispetto dei criteri dettati 
dall’art. 24 del R.D. 2578/1925; 
 
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende: 
 
- gestire in maniera uniforme tutti gli impianti, attraverso la razionalizzazione dei costi di 
esercizio, perseguendo quale fine primario il miglioramento dell’efficienza energetica e 
l’ottimizzazione dei sistemi di gestione anche attraverso la riqualificazione degli impianti, e 
con l’obiettivo finale di conseguire un significativo contenimento dei consumi ed avere un 
servizio di illuminazione pubblica più efficace e meno costoso; 
 
- acquisire pertanto gli impianti di proprietà di ENEL SOLE per consentire in piena 
autonomia la gestione uniforme di tutti gli impianti; 
 
Vista la legislazione vigente in materia ed in particolare:  
 
- il D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e in particolare il Capo II (articoli dal n. 8 al n. 14) 
avente ad oggetto il “Riscatto dei servizi affidati in concessione”; 
- l’art. 9 del suddetto D.P.R. che testualmente prevede che “la volontà di avvalersi 
della facoltà di riscatto deve risultare da una d eliberazione del Consiglio adottata con 
la maggioranza di cui al precedente art. 2”; 
- l’art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile 
del servizio Tecnico-Lavori pubblici e manutenzione, mentre non si è provveduto ad assumere 
il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa e/o diminuzione di entrata; 
 
 Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la premessa come parte sostanziale ed integrante del presente atto. 

 
2. Di affermare la volontà di avvalersi della facoltà del riscatto degli Impianti d i 

Pubblica Illuminazione di proprietà di ENEL Sole srl. esistenti nel territorio 
comunale -  ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.P.R. n. 902/1986 - come accertati, 
nel documento “Appendice n. 1” allegato al Contratto di Somministrazione di Energia 
Elettrica per usi di Illuminazione Pubblica sottoscritto con ex-ENEL spa in data 
1.08.1997 e s.m.i, risultante in n. 665 lampade; 

 
3. Di dare atto che il fine che si vuole ottenere, attraverso il riscatto degli impianti di 

Illuminazione Pubblica di proprietà di ENEL Sole, è attuare una gestione uniforme di 
tutti gli impianti di Illuminazione Pubblica presenti sul territorio comunale, 
perseguendo: 

- la razionalizzazione dei costi di esercizio e dei sistemi di gestione degli impianti; 
- la riqualificazione degli stessi; 
- il miglioramento dell’efficienza energetica; 
- conseguire un contenimento dei consumi; 



- avere un servizio I.P. più efficace e meno oneroso; 
 

4. Di dare mandato alla Giunta Comunale e, conseguentemente, al Servizio Tecnico 
Lavori Pubblici e Manutenzione l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente 
deliberazione e necessari per l’esperimento della procedura di cui al D.P.R. n. 
902/1986: 

 
5. Di provvedere alla notifica del presente atto, al fine di dare avvio alle procedure 

per il riscatto degli impianti, ad ENEL Sole srl ai sensi dell’art. 9, comma 2, del 
D.P.R. n. 902/1986 che testualmente recita: “Entro trenta giorni dalla predetta 
deliberazione l’ente concedente deve notificare al concessionario l’atto di preavviso a 
mezzo dell’ufficiale giudiziario”. 

 
6. Di disporre, fin da ora, che: 

 
- ENEL Sole srl. provveda alla predisposizione dello Stato di Consistenza degli 

impianti di I.P. di loro proprietà e presenti nel territorio comunale; 
 

- nel caso di mancata determinazione da parte di ENEL Sole srl o di mancata 
condivisione, in contraddittorio, da parte del Comune di quanto determinato 
come valore degli impianti ed il conseguente calcolo dell’indennizzo da 
corrispondere al gestore uscente di individuare i professionisti esterni per 
l’affidamento del servizio di perizia, di predisposizione e di redazione degli 
atti necessari al procedimento di riscatto degli stessi. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
DF/tm 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: MACHEDA Leandro      
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

F.to: Dr. Carmelo PUGLIESE  
 
 

 
 
 
 
 
 


