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GARE GAS

SISTEMI CARTOGRAFICI 

CONDIVISI TRA ENTI LOCALI  

E DISTRIBUTORI

Alessandra Piani, struttura tecnica del Consorzio pubblico
Con.Ami di Imola in supporto al Rup degli Atem accorpati Bologna 1 e 2

Raffaela Bruni, responsabile di procedimento della gara gas degli Atem accorpati 
Bologna 1 e 2. Capo dipartimento cura e qualità del territorio e direttore del set-
tore edilizia e patrimonio del Comune di Bologna

-

per tutti i Comuni concedenti, l’opportunità 

tempo è stata in parte delegata al gestore, il 
-

-
-

Contestualmente risulta profondamente mu-

degli enti locali i quali, in seguito all’aggiudi-
-
-

Rubrica a cura dell’Associazione Uniatem
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(c.d. decreto criteri).

di fatto rappresentati dal canone concessorio 
riconosciuto dal gestore al Comune. Nel siste-

-

del decreto criteri.

In particolare i Comuni percepiranno, fra gli 
-

-

-
re generalmente inferiore al “canone” attual-
mente corrisposto dal gestore.

-

dagli enti locali proprietari di cespiti gas a cui 

-
-

mento degli enti concedenti che di fatto sono 
-

que dei responsabili unici del procedimento 
- Rup - sia in fase di gara che in fase di gestio-

-

In particolare si è inteso dotarsi degli strumen-
ti necessari per monitorare, durante la fase di 
gara ma soprattutto durante tutta la fase di 

-
-
-

lancio, il processo di riconoscimento in tariffa 
supportato da un sistema digitale integrato.

-
muni, equiparato ad ente locale territoria-

pubblici e nella gestione delle reti e, per tale 

Rup in fase di gara.

-

-

-

-

adeguato alle migliori tecnologie).

-

subentrante che sarà l’interfaccia della contro-

scelte congiunte che sono state adottate in si-

Alessandra Piani e Raffaela Bruni,  
Digital & Bim Bologna Fiere
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-

modo da ottenere una infrastruttura che per-

Nucleo portante di tale infrastruttura è il data-
-

-

territoriali di base fruibili, di qualità garantita e 
facilmente aggiornabili anche tramite i proces-

aggiornata della Carta tecnica regionale (Ctr).

strumento aggiornato, moderno e facilmen-

compresi.

-
se erano costituiti sia dagli elementi dei ce-
spiti di proprietà degli enti locali sia da quelli 

-

porre a base di gara (documento guida per gli 
-
-

-

-

Romagna ha fornito a ciascun ente locale le 
-

-

condotte e cabine di proprietà del Comu-

-

popolamento di tutto il database anche con i 

-

-

SERVE DEFINIRE  

IL CATASTO DELLE 

INFRASTRUTTURE  

DEL GAS

“

”
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-

degli ambiti territoriali minimi per lo 
-

le federato delle infrastrutture, decreto 11 mag-
-

del catasto delle infrastrutture gas del territorio 
-

tato dalle fonti contabili obbligatorie.

-
-

no tutt’ora operando per costruire un proto-

-

forse, renderlo più economico.

-
-

Digital & Bim Bologna Fiere


