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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER
IL TRASPORTO DEL GAS.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. Reg. Delibere 2
OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI A CUI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL
TRASPORTO DEL GAS DEVE ATTENERSI NELLA GESTIONE DEGLI
ESERCIZI DI IMPRESA.

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di maggio, alle ore 15.00 in Sondrio presso
la sede del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.
Su invito scritto del Presidente n. 486 del 20 maggio 2020 recapitato in tempo utile ai
rappresentanti degli enti Consorziati, si è riunita l'Assemblea in prima convocazione.
In rappresentanza della Provincia di Sondrio partecipa il Sig. Evaristo Pini, giusta delega
del Presidente della Provincia di Sondrio del 22 maggio 2020 protocollo CMVTG n. 490
del 22 maggio 2020.
Assume la presidenza il Signor Tiziano Maffezzini.
Sono presenti i Signori:
A
1 TIZIANO MAFFEZZINI
2 EVARISTO PINI

P
1
2

Assiste il Segretario Elena Castellini.
Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento segnato all’ordine del giorno.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri
stabiliti dal decreto del Presidente della Comunità Montana n. 3 del 07 aprile 2020.
In particolare l’intervento nella seduta dei componenti l’Assemblea è stato assicurato
mediante videoconferenza con il programma “GoToMeeting”.
Si dà altresì atto che:
- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente
dell’Ente e dal Segretario;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire;
L’ASSEMBLEA
Visto l’art. 3, comma 1, dello Statuto del Consorzio che testualmente recita :
- “Scopo del Consorzio è la gestione associata, finalizzata al contenimento dei costi e
alla qualità dell’attività di trasporto del gas, come definita dalla normativa
comunitaria, statale e regionale vigente, con criteri di razionalità e di omogeneità, a
favore di tutti i soggetti, pubblici e privati, in possesso dei requisiti per richiedere
l’accesso”;
Visto l’art. 3, comma 3, dello Statuto del Consorzio che testualmente recita :
- “Il Consorzio si propone espressamente anche la finalità di estendere la rete
infrastrutturale nell’ambito del territorio della Provincia di Sondrio, a partire da
quelle previste dall’”obiettivo 1” dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale
(AQST) sottoscritto il 28 novembre 2005; …..”;
Visto l’art. 8, comma 2, lettera f), dello Statuto del Consorzio che stabilisce, tra le
competenze dell’Assemblea, la definizione degli indirizzi cui il Consiglio di
Amministrazione dovrà attenersi nella gestione degli esercizi di impresa;
Ritenuto, quindi, di definire quali indirizzi prioritari cui il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio dovrà attenersi quelli di seguito elencati:
 estensione della rete infrastrutturale nell’ambito del territorio della Provincia di
Sondrio secondo quanto stabilito dallo Statuto del Consorzio e conseguentemente
per lo sviluppo del “feeder” in direzione di Tirano;
 gestione della rete, innanzitutto nel realizzato metanodotto da Berbenno di
Valtellina a Teglio (F.ne Tresenda) e metanodotto Valmalenco, tramite il
contenimento dei costi e la qualità del servizio dell’attività di trasporto gas,
identificabile secondo parametri di sicurezza, di continuità e di qualità
commerciale, così come definiti dalla normativa comunitaria, statale, regionale e
di settore;
 contenimento e progressiva riduzione della tariffa di trasporto del gas,
compatibilmente con gli obiettivi sopraccitati e la normativa comunitaria, statale,
regionale e di settore, al fine di garantire una diminuzione del prezzo al consumo
per gli utenti finali;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 22.05.2020,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio;
Visto lo Statuto del Consorzio;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è
stato formulato il seguente parere:
-

parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore;

Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di definire quali indirizzi prioritari cui il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio dovrà attenersi quelli di seguito elencati:
 estensione della rete infrastrutturale nell’ambito del territorio della Provincia di
Sondrio secondo quanto stabilito dallo Statuto del Consorzio e conseguentemente
per lo sviluppo del “feeder” in direzione di Tirano;
 gestione della rete, innanzitutto nel realizzato metanodotto da Berbenno di
Valtellina a Teglio (F.ne Tresenda) e metanodotto Valmalenco, tramite il
contenimento dei costi e la qualità del servizio dell’attività di trasporto gas,
identificabile secondo parametri di sicurezza, di continuità e di qualità
commerciale, così come definiti dalla normativa comunitaria, statale, regionale e
di settore;
 contenimento e progressiva riduzione della tariffa di trasporto del gas,
compatibilmente con gli obiettivi sopraccitati e la normativa comunitaria, statale,
regionale e di settore, al fine di garantire una diminuzione del prezzo al consumo
per gli utenti finali;
2. di trasmettere copia della presente
Amministrazione del Consorzio;

deliberazione

al

Consiglio

di

Successivamente,
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Tiziano Maffezzini)
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO
(Elena Castellini)
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

_________________________________________________________________________
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo del Consorzio della
Media Valtellina per il trasporto del gas per 15 giorni consecutivi a partire dal
__________________________
Sondrio, lì_____________________
IL SEGRETARIO
(Elena Castellini)
________________________________
_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22 maggio 2020
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma D.Lgs n. 267
del 18.8.2000)
 per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000
IL SEGRETARIO
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Sondrio, lì ______________________
IL SEGRETARIO
_________________________________

