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    IL SINDACO        L’ASSESSORE              I DIRIGENTI 
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compilata in data 
 
  03/07/2018 
 
 
 
 
 
 

Acquisizione al patrimonio immobiliare comunale di 
impianti di Pubblica Illuminazione (linee elettriche, 
sostegni di varia tipologia ed annesse apparecchiature) da 
ENEL Sole s.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per chiarimenti tecnici rivolgersi: 
Nominativo ___________________ 
N. di Telefono _________________ 
Mail _________________________ 



I Dirigenti 
 

del Settore V (Opere Pubbliche) e 
del Settore VI (Ambiente – Protezione Civile – Manutenzione e gestione dei Beni Demaniali) 

 
 
Premesso che: 
- l’Enel Sole s.r.l. è proprietaria di impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale, 
consistenti in n. 2268 complessi illuminanti, comprese n. 69 cabine elettriche; 
- l’attuale proprietà di quanto sopra deriva dal conferimento del ramo d’azienda, costituito in data 
1.08.1999 a ENEL Sole s.r.l. da tutti gli impianti di pubblica illuminazione già di proprietà ENEL 
s.p.a., (socio unico di ENEL Sole s.r.l.), nata dalla privatizzazione di E.N.E.L. (Ente Nazionale per 
l’Energia Elettrica) che nella qualità di Ente pubblico li aveva realizzati e/o trasformati in vari 
decenni; 
- in effetti sono di proprietà ENEL Sole, le cabine elettriche, gli elettrodotti (sia aerei che interrati), i 
sostegni degli apparecchi illuminanti (di varia consistenza e foggia), mentre gli apparecchi di 
illuminazione (anch’essi di consistenza e/o foggia molto variegate) e le lampade sono di proprietà 
comunale, sicché ogni punto luce è di fatto promiscuo per intrinseca connessione sia elettrica che 
meccanica; 
- tale situazione risulta inefficiente, inefficace, antieconomica ed illegittima per i seguenti motivi: 

• inefficiente impiantisticamente in quanto si tratta di realizzazioni molto vecchie (risalenti 
agli anni ‘60 e ‘70), la cui vetustà comporta dispersioni di corrente verso il suolo, continue 
interruzioni di alimentazione dovute all’entrata in funzione dei dispositivi di protezione 
(salvavita) introdotti negli ultimi anni solo a seguito del rifacimento delle cabine di 
alimentazione; 

• inefficiente dal punto di vista illuminotecnico, tanto la obsolescenza degli apparecchi 
d’illuminazione che per la tipologia di lampade usate (in massima parte a vapori di Sodio ad 
alta pressione ed ancora a vapori di Mercurio); 

• inefficace ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza pubblica a causa 
delle ripetute uscite di servizio degli impianti, eventi per i quali il Pronto Intervento della 
manutenzione comunale può solo intervenire sugli apparecchi d’illuminazione e sulle 
lampade di proprietà, mentre l’equivalente intervento manutentivo da parte di ENEL Sole 
s.r.l., mediante imprese incaricate (che operano contemporaneamente su molteplici comuni), 
non risulta assolutamente tempestivo e soddisfacente; 

• antieconomici tanto per le dispersioni di corrente verso terra che per le tecnologie 
illuminotecniche ancora in uso; 

• illegittima in quanto la permanenza della proprietà e delle gestione (anche parziale) in capo 
ad ENEL Sole s.r.l.  si configura come concessione di fatto di un impianto a rete, rientrante 
nel campo più generale dei servizi pubblici locali (ampiamente trattato da recenti fonti 
legislative (cfr. D.L. 179/2012, Deliberazione dell’AVCP, ora ANAC, n. 110 del 19.12.2012 
e l’espressione non equivoca del risultato referendario 2011, nonché comunicazione del 
Presidente ANAC del 14.09.2016; 

Considerato che: 
- la convenzione per prestazioni relative agli impianti di pubblica illuminazione, redatta a cura 
dell’Enel, a norma del 2° comma dell’art. 5 del D.P.R. 634/1972, e stipulata fra l’Ente 
Nazionale per l’Energia Elettrica (E.N.E.L.), Compartimento di Roma – Distretto del Lazio ed il 
Comune di Rieti, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 995 del 07.09.1978 e 
decorrente dal 1° Febbraio 1978, si intendeva tacitamente prorogata di anno in anno qualora una 
delle parti non ne desse disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di ogni 
scadenza; 



- i termini della predetta convenzione, ancorchè mai disdetta, non risultano più attuali ed in linea 
con le maggiori esigenze di efficienza, economicità, sicurezza ed affidabilità della pubblica 
illuminazione attuale; 
- dall’anno 2013, si è succeduta copiosa corrispondenza per la cessione dei predetti impianti al 
comune di Rieti, senza tuttavia pervenire ad una concorde determinazione fra le parti; 
- in particolare il valore stimato ed il prezzo richiesto da ENEL Sole s.r.l. per la concessione 
degli impianti di che trattasi è stato oggetto di varie comunicazioni, come di seguito riportate: 
- comunicazione del 12.08.2014 - valore residuo degli impianti pari ad € 75.490,03 oltre € 
2.560,26 quale rivalutazione Istat, per totali € 78.050,29 oltre IVA di legge; 
- comunicazione del 21.02.2017 - valore residuo degli impianti pari ad € 64.372,34 oltre € 
2.501,66 quale rivalutazione Istat, per totali € 66.874,30 oltre IVA di legge; 
e da ultimo, comunicazione del 28.06.2018 - valore stabilito e pattuito per un corrispettivo 
finale di cessione, tenendo conto della specificità degli impianti di cessione e dei rapporti 
convenzionali tra le parti pari ad € 20.000,00 oltre Iva 10%; 
Dato atto che: 

      -con Deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 26.01.2018 è stata autorizzata l’attivazione della 
procedura telematica CONSIP s.p.a. volta all’adesione della Convenzione Servizio Luce 3, Lotto 
5, relativa alle attività ricognitorie di sopralluogo tese alla redazione del Piano Dettagliato degli 
Interventi; 
-conseguentemente, il Dirigente all’uopo incaricato, in data 12.02.2018 ha effettuato alla 
CONSIP Richiesta Preliminare di Fornitura, tuttavia limitata al perimetro degli Impianti di 
Pubblica Illuminazione di proprietà comunale; 
-in data 03.05.2018 è stato sottoscritto per presa visione il verbale di sopralluogo delle 
ricognizioni effettuate dall’aggiudicatario della gara CONSIP, Conversion&Lighting, per totali 
6387 centri luminosi, corrispondenti a 6883 apparecchi illuminanti;  
Valutato che: 
-il Piano di Dettaglio degli Interventi (PDI), in fase di relazione da parte di 
Conversion&Lighting, risulterebbe necessariamente incompleto, qualora non venisse esteso agli 
Impianti di Pubblica Illuminazione, attualmente di proprietà di ENEL Sole s.r.l.; 
-si renderebbe necessario procedere ad un ulteriore affidamento per l’ammodernamento, 
l’efficientamento energetico e la messa a norma di tali ultimi impianti, il che comporterebbe un 
ritardo sull’effettuazione degli interventi prioritari sgli impianti più vetusti ed inefficienti, 
attualmente di proprietà di ENEL Sole s.r.l.; 
Su impulso del Sindaco e dell’Assessore Valentini; 

 
Visto il bilancio corrente esercizio finanziario; 
Vista la variazione di Bilancio, approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto n.     del                
per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie; 
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica da parte dei dirigenti di settore V e 
VI, e in ordine alla regolarità contabile reso dal dirigente del settore III in base all’art. 49 
comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visto lo Statuto Comunale 
 
 

PROPONGONO 
 

al Consiglio Comunale di deliberare: 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 



2) di acquisire al patrimonio immobiliare comunale gli Impianti di Pubblica Illuminazione (linee 
elettriche, sostegni di varie tipologia ed annesse apparecchiature da ENEL Sole s.r.l. come da 
proposta Cessione Impianti, acquisita agli atti di questo comune con prot. n. 40823 del 28/06/2018 
ed allegata alla presente (All. A e relativi sub allegati: All.1, All.3, Bozza Atto di Cessione); 
3) di rendere la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza. 

 
 

 
 
     Il Dirigente Settore VI                                                          Il Dirigente Settore V LL.PP. 
 Dott. Ing. Domenico Cricchi                                                       Dott. Ing. Maurizio Peron 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


