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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Convenzi one Enel So le - Eseruizio di riscatto propr i e tà impianti pubblica 

illuminaz i o ne - provvedi$enti. 

L'anno duemil asedici addì _ _v_e_n_t_o_t_t_o_ ______ del mese di _ _ _ N_o_v_e_m_b_r _e_ _ ___ alle 

ore e seguenti, in Nicosia e ne lla consue ta sala delle adunanze consiliari, a seguito di 

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, ~ su propria 

dete rminazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglie ri in carica, s i 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/ urge;rn:eodli _ _ _ ___________ _ 

nelle persone dei Consiglieri Sigg. ri: 

N. 
Ord CONSIGLIERI p a 

N. 
Ord CONSIGLIERl p a 

l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
lO) 

SPEDALE 
MANCUSO FUOCO 
GIACOBBE 
LOVOTRICO 
DI COSTA 

TROVATO 
CONSENTINO 
LI VOLSI 
CASTROGIOVANNI 
COMPOSTO 

Luciana 
Antonino 
Filippo 
Santa 
Maria 
Grazia 
Annarita 
Sigismundo 
Carmela 
Sergio 

X 

X 

X 

X 

x 
x 
x 
x 
x x 

Il ) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

VEGA 
GENTILE 
CASTRO GIOVANNI 
BALSAMELLO 
BONELLI 
CATALANO 
LAGIGLIA 
SCINARDI 
D'ALIO 
PICONE 

Salvatore 
Giusi 
Gianfranco 
Salvatore 
Giuseppe 
Aurora 
Francesco 
Dario 
Michele 
Mariangela 

x 
X 

x 
x 
x 
X 

x 
x 

X 

x 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. r a dotto ssa Mara Zingàle 

ass ume la Presidenza il Sig. dot to ssa Annari t a Conse nt i no 

il quale riconosciuta legale l ' adunanza, inizia la trattazione dell ' argomento di cu i all ' oggetto, iscritto 

al Nr. 3 dell'ordine del g iorno. 

Pa rtec i pano ino lt re il Sindaco S ig. _d ..oo.tc-t'--..J.1.J,."",i.gg,.l-i-"-Bo"'p"'e=-.JwJwi___ ___ _______ ___ , e 

gli assessori Sigg. Gemme llaro 

Si da atto che ai sens i de ll ' art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE. LL. gli scrutatori designati sono 

i consigl ieri 9 I /\ l ie Gas t rogi ov anni 

http:oo.tc-t'--..J.1.J,."",i.gg


I~ 


n Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) 
ai!' ordine del giorno riguardante ì provvedimenti da adottare sulla convenzione Enel 
Sole S.p.A. - esercizio di riscatto proprietà impianti pubblica illuminazione. 

Il Presidente introduce l'argomento e ricorda che è pervenuto il parere della 
Commissione Consiliare Competente. 

Entra il cons. Vega (presenti 18 - assemi 2). 

Relaziona in merito alla proposta il vice Sindaco, avv. Genunellaro che illustra il 
percorso da. seguire e le motivazioni de l.la proposta sottoposta al Cc. 

fl Sindaco aggiunge, per quanto riguarda il problema dell'illuminazione sul telTitorio, 
che s i sta monitorando il problema. 

n Segretario Generale, dott.ssa l'llala Zingale i!lustra gli aspetti giuridici della 
proposta. Fa presente cbe il contratto con Enel Sole è in scadenza nel Novembre 
20 17, non si può attendere in quanto essendo in prossimità della scadenza bisogna 
bandire una gal', quindi preparare la documentazione. L'ANAC, intàtti ha chiarito ai 
Comuni di affidare i servizi local i, tra cui l'illuminazione, con una gara. Per fare ciò 
si debbono avere tutte le informazioni della particolare specificità degli impianti dei 
Comune. It Comune non è in possesso di questi dati, che ha l'Enel Sole, in quanto 
gestore. La procedura è di esercitare il diritto di riscatto che prevede l' invio della 
delibera notificandola ali'Enel Sole. 

Il COlls. Lo Votrico interviene dicendo che il Segretario Generale ha risposto in un 
certo senso a quene che dovevano essere le sue domande. Ebbene bisogna pensarci in 
tempo senza arrivare al Novembre 2017. 

l.l cons . Giacobbe sottolinea un l o a~petto, che, in ogni caso nella futura convenzione, 
il Comune abbia la possibilità di riservarsi la proprietà degli impianti anche quelli da 
realizzare, soprattutto per le zone di espansione. 2° aspetto riservarsi 5 punti Ene! di 
propria proprietà da far pagare a terzi per l'aumento di potenza in caso di 
manifestazioni. 

Il Presidente ricorda che la nuova convenzione è materia di competenza del Consiglio 
Comunale, quindi si potrà parlare in seguito. 

Il cons. Giacobbe invita a provvedere per tempo con impegni anche pluriennali. 

Esce il CODS. Vega (Pres . 17) 
R ientra il cons. Vega (Pres. 18) 



Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18 - Assenti nr. 2 (Composto e 
Balsamello ). 

in dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Convenzione Enel Sole 
S.p.A. - e ercizio di lriscatto plroprietà impianti pubblica illuminazione. 
Provvedimenti"; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma I L. 142/90 recepita con L.r. 
Nr. 48/91, come modificata dalla L.r. 3012000, allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

VISTO il parere espresso dalla IV' Commissione Consì liare Permanente, gi usta 
verbale Nr 39 del 26.10.2016; 

SENTITI gl" interventi sopra riportati; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modi ficazioni ed integrazioni; 

ATTESO l'esito della superiore votazione 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Convenzione Enel 
Sole S.p.A. - esercizio di riscatto proprietà impianti pubblica illuminazione. 
Provvedimenti" nel testo allegato a fal parte integrante del presente provvedimento; 

il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività. 

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa, per alzata e seduta,: 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18 - Assenti nr. 2 (Composto e 
Balsamello) ad li animità di voti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse dal Presidente; 
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Proposta di deliberazione di CC nr de! 

Oggetto : convenzione Enel Sole - esercIzIo diritto di riscatto proprietà impianti pubblica 
illuminazione - provvedimenti 

Il SINDACO 

Premesso che 
- con deliberazione di GC nr 124/02 si è disposto l'affidamento in concessione del servizio di 

gestione degli impianti di pubblica illuminazione ad Enel Sole spa; 
- con convenzione stipulata tra il Comune e la Ditta concessionaria il 21.11 .2002 e registrata 

il 25.11.2002 nr 1718 serie I Atti pubblici , si sono disciplinati i rapporti tra le parti e 
costituito il vincolo contrattuale; 

- allegata alla convenzione di cui sopra, vi è la consistenza presunta dell'impianto al maggio 
2002, dalla quale si evince che vi erano un totale di 2.109 punti luce, dei quali 1.470 di 
proprietà dell'Ene! Sole e 639 di proprietà del Comune; 

- la convenzione, ex art 2, avendo durata quindicinale, scade il 20.11.2017, per cui si rende 
necessario avviare la procedura per bandire la nuova gara ed avere il soggetto gestore alla 
scadenza del vigente rapporto contrattuale; 

- ai sensi dell'art 34 c 22 della L 221/12, gli affidamenti diretti ad Enel Sole, vigenti alla data 
del 1.10.2003 hanno una durata imposta dalla legge in quanto, se hanno una scadenza 
scadono in tale data, in caso contrario scadono il 31.12.2020, per cui per disposto normativo 
la convenzione vigente, avendo sin dalla stipula la data di scadenza, scade come previsto nel 
contratto e non può essere prorogata ne rinnovata; 

Atteso come ai sensi dell'art 1 del RD 2578/25, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica 
rientrano tra i servizi pubblici locali, principio confermato da giurisprudenza ormai consolidata, per 
la quale si tratta di servizio pubblico locale a rilevanza economica (CdS 8321/10, CdS 6378/06); 
Richiamata la deliberazione nr 110 del 19.12.2012 dell'AVCP (oggi ANAC) ai sensi della quale il 
servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale, la cui gestione deve essere affidata 
con procedure ad evidenza pubblica conformi al Diritto Comunitario ed al codice dei contratti 
(D.Lgs. 163/06 ora D .Lgs. 50/16), sono escluse tutte le forme di proroga tacita e di rinnovo degli 
affidamenti in essere, per le quali occorre, previa determinazione del valore degli impianti ed 
assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo al comune, procedere all'espletamento delle 
procedure ad evidenza pubblica, evitando situazioni monopolistiche; 
Considerato che attualmente gli impianti del servizio di illuminazione pubblica presenti sul 
territorio comunale, come da stato di consistenza settembre 2016, sono costituiti da circa nr punti 
luce: 2383, dei quali : nr 1504 di proprietà dell'Enel Sole e nr 879 di proprietà del Comune, che per 
la gestione complessiva del servizio annualmente liquida ad Ene! Sole la somma complessiva di € 
355 .108,00, giusta delibera n. 185 del 4/8/2010 che negli anni è stata soggetta ad una % di aumento 
pari al 38% alla data odierna; 
Ricordato che il comune di Nicosia con diverse note inviate negli ultimi due anni ad Enel Sole ha 
chiesto di avere le informazioni ed i dati relativi alle caratteristiche tecniche degli impianti e delle 
infrastrutture, il valore contabile di inizio esercizio, le rivalutazioni e gli ammortamenti ed ogni altra 
informazione necessaria per definire il bando di gara per l'affidamento, richiesta che il gestore, 
nonostante l'obbligo previsto dall'art 25 c 4,5,6 D.L. 1/12 convertito in L L 27/12, non ha evaso; 
Ritenuto opportuno perseguire il miglioramento dell'efficienza .energetica ed ottimizzare i sistemi di 
gestione futura di tale servizio, con l'obiettivo di : 

- conseguire un significativo contenimento dei consumi energetici ed avere un servizio di 
pubblica illuminazione più efficiente e meno costoso, razionalizzando i costi di esercizio e 
di gestione degli impianti; 



dare attuazione ai principi derivanti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali 
concernenti il risparmio energetico, Ì'osservanza di determinati requisiti e la sostituzione 
degli impianti non efficienti ed inquinanti ; 
essere in linea con i principi e gli obblighi che il comune si è assunto aderendo al "Patto dei 
Sindaci" al fine di promuovere uno sviluppo eco sostenibile del territorio; 

Dato atto che si rende necessario individuare il soggetto più idoneo, sia dal punto di vista tecnico 
che economico, alla gestione degli impianti ed al conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati, 
tramite gara ad evidenza pubblica, per la quale è fondamentale, oltre ad avere chiara la consistenza 
degli impianti, anche acquisirne la disponibilità; 
Evidenziato come, al fine appunto di acquisire la disponibilità degli impianti che risultano ancora di 
proprietà dell'Enel Sole ed avere le informazioni sullo stato di consistenza che, nonostante ripetuti 
solleciti, la ditta non ha fornito, è necessario esercitare il diritto di riscatto ex art 1, 24 e 25 , del RD 
2578/25, e degli art 8 e seguenti del D.P.R nr 902/86, tramite deliberazione di Consiglio Comunale 
adottata con la maggioranza dei Consiglieri in carica e, comunque, non inferiore al terzo dei CC 
assegnati, da notificare entro 30 gg all'Enel Sole a mezzo ufficiale giudiziario, la quale ha 30gg per 
redigere lo stato di consistenza dell'impianto da comunicare al Comune che, previo accesso 
all'impianto, entro 30 gg, comunica al concessionario il proprio accordo o le osservazioni e proposte 
di modifica, in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui all'art lO stesso decreto; 
Dato Atto, quindi, che, per tutto quanto sopra, è necessario avviare la procedura per esercitare il 
diritto di riscatto, prevista dagli artt 8 - 14 del DPR 902/86, sopra citata, con la possibilità di 
valutare successivamente, una volta avuti i dati necessari, se l'eventuale somma da riconoscere ad 
Enel Sole, quale indennizzo verrà finanziata con risorse proprie da stanziare in bilancio o in 
alternativa verrà posta a rimborso da parte dell'operatore aggiudicatario, a seguito dell'espletamento 
di idonea procedura ad evidenza pubblica, anche mediante la nomina di un collegio di periti in caso 
di disaccordo; 
Tenuto conto che per la determinazione del valore degli impianti da acquisire in proprietà il calcolo 
va fatto secondo i criteri dettati dal RD 2578/25 e dall'art . 13 del DPR 902/86, ed in particolare 
considerando il valore industriale dell'impianto tenendo conto del tempo trascorso dall'effettivo 
inizio dell'esercizio, anticipazioni o sussidi dati dal comune al gestore per l'impianto, la parte di 
impianto realizzato in seno alle convenzioni urbanistiche quali opere .di urbanizzazione a scomputo, 
profitto che al concessionario viene a mancare in seguito al riscatto; 
Atteso come la somma che eventualmente dovrà essere riconosciuta ad Enel Sole a titolo di 
indennizzo, una volta quantificata secondo i criteri di cui sopra, potrà essere finanziata con risorse 
proprie da stanziare nel bilancio o, in alternativa, sarà posta a rimborso da parte dell'operatore 
aggiudicatario a seguito dell'espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica; 
Ritenuto l'atto di competenza del Consiglio Comunale ex art 9 DPR 902/86, ed acquisendo, ex art 
49 D .Lgs. 267/00 i pareri tecnici del responsabile del servizio ed il parere contabile ex art 147 bis 
stesso decreto per ciò che attiene ai riflessi indiretti sul bilancio comunale, non occorrendo, in 
questa fase, la copertura finanziaria in mancanza di una quantificazione di spesa; 

DELIBERA 
1. Di approvare le premesse al presente atto che ne costituiscono la motivazione; 
2. di dichiarare la volontà di acquisire. la disponibilità di tutti gli impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà di Enel Sole SpA; 
3. di avvalersi della facoltà di esercitare il diritto . di I riscatto degli impianti di pubblica 

illuminazione presenti sul territorio comunale ancora di proprietà di Enel Sole SpA; 
4. di rinviare agli atti della GC e del Dirigente del Settore Tecnico, ognuno secondo le proprie 

competenze, per l'adozione di tutti gli atti esecutivi, secondo la procedura di cui agli articoli 
da 8 a 14 del DPR nr 902/86; 

5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per avviare tempestivamente la 
procedura di cui sopra; 
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(~OMUN 'EDI NrC'OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

é 

'Allegato alla Deliberazioney.Cjé:c~ N:o 
--LP-,-:>0",,-, . _ _ / del 

' ,o 

Proposta di deliberazione, di competenza del _ _ --'Settorei relativa a: 

OGGETTO: eÒ~Y,J~~Q~ . f.:L.!.:'Q,.~ , 5o~ -%OC~~ ... ®L:~cb . ~ ~~eo.:~ 
,~ì~'~O: l :~kç.QJ:~ <?wG~~~ )/&~~,~ -" <ZU?vv'~~\ . 

.. : ' -=··r~. ~-'--~~----------

PARE~Ebl REGOLARITÀ' . TECNicA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/2000, art. 12 della Lr. n.30/2000 e dell'art 147 bis D: Lgs 
267/2000); , 

i · 

~-----~~------~--~---------~~~------~'~'~-----------~--

. Nicos.ia, lì --f\--.~+H7'++\'-----'---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

pare\e in or.dine alik r~golarità contabile: _-----------__ -'-_____________ _ 

Siattestallt ~opl?rtura finanziaria d~fI'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della,spesa dl '€ '. ' al Tit ; Funz. Servo Int. __ , 

del bilancio 'ésercizio ~ ____ -' cui corrisponde in entrata il Capitolo~' __ _ 

'Nicosia, lì _~~ _____ , " responsabile dell'Ufficio Fin anziario ' 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

per copia conforme all' originale in cart; 'h6&ìjjM 

Nicosia, lì 04 - /7 - u,L b 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

0,( - {2- '- lp/t b , (art.ll, comma IO, L.R. n.44/91 come modificato dall 'art.127, comma 21, 

della L.R. n.l7 del 28/12/2004). 

~ 

IL SEGRET ARlO GENERALEIl Responsabile della pUbblicazione~ltf;!~ig). .

~" , "~ '.J ti" / ~?/
--------------\~~~~,';:~·~':~:~1<~;~9

>'-_ i L~__ -::;/ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

divenuta esecutiva il Z-J -! (- 20 1 Cb 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO); 

@ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRET o GENERALE 

D per copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all' originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




