Assessore Raffaele Cattaneo

È 'on line' la guida per la distribuzione del gas naturale rivolta alle amministrazioni
E' on line sul sito di Regione Lombardia la terza edizione della Guida pratica Atem gas, curata dall'assessorato
regionale all'Ambiente e clima, rivolta ai comuni lombardi per supportarli nel percorso di adeguamento alla
normativa nazionale sulla distribuzione del gas naturale. Il settore è interamente regolato dallo Stato, che attribuisce
la competenza esclusiva ai Comuni, i quali devono affidare la gestione del servizio a un concessionario; alle Regioni è
assegnato il ruolo di commissariamento degli enti che non effettuano la gara d'ambito entro i termini previsti.

CATTANEO, LA REGIONE Al FIANCO DEI COMUNI - "La riforma, istituita con il d.lgs. 164/2000, - ha dichiarato
l'assessore all'Ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo - prefigura un percorso estremamente
complesso, che ha visto fortemente impegnati negli ultimi anni gli Enti locali lombardi. Enti che hanno dovuto
progressivamente costruire un bagaglio di competenze specifiche, con gravi difficoltà, acuite dalla continua evoluzione
del quadro normativo. La Guida pratica Atem gas costituisce uno degli strumenti che abbiamo messo in campo per
affiancarli in questo difficile percorso, specificando le azioni da intraprendere, in risposta ai principali quesiti che
ponevano".

TRENTASEI AMBITI OTTIMALI IN LOMBARDIA - La Lombardia ha una rete di distribuzione di 46.985 chilometri. La
riforma prevede un percorso di riorganizzazione che ha portato alla costituzione degli Ambiti territoriali minimi (Atem)
e alla regolazione di gare per il rinnovo delle concessioni, senza ricorrere all'affidamento diretto a società controllate.
Così i singoli comuni si sono dovuti aggregare in ambiti territoriali per procedere all'indizione di un'unica gara per
ambito. Ed ora in Lombardia ci sono 36 ambiti territoriali ottimali.

I CONTENUTI DELLA GUIDA ATEM GAS - La pubblicazione della Guida pratica rientra nel più ampio ruolo della
Regione, oltre che di controllo, di accompagnamento degli Enti locali. L'obiettivo è spiegare, passo dopo passo, il
percorso per sollecitare i Comuni ad intraprendere l'iter che si puo' riassumere in quattro fasi: dall'individuazione della
stazione appaltante alla mappatura delle reti del gas da parte degli Enti locali, dalla predisposizione dei documenti,
comprese le verifiche tecnico-economiche per investimenti sulla rete, all'aggiudicazione della gara.
La guida Atem e' consultabile al link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-eoperatori/ambiente-ed-energia/energia/pubblicata-la-nuova.guida-atem-gas
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 26 agosto 2018)
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