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GAS, LA PROVINCIA DI UDINE STAZIONE APPALTANTI PER I
COMUNI DELL’ALTO FRIULI E DELLA BASSA
Ioan e Teghil: “Così si assicurano terzietà e assenza di conflitti d’interesse”
La Provincia di Udine si pone come stazione appaltante per la gara relativa alle reti del
gas. I Comuni della provincia sono chiamati a scegliere la stazione appaltante, come
prescritto dalle direttive europee, e coloro che non hanno capoluogo possono delegare
l’ente di area vasta a fungere da stazione, cioè a bandire la gara e a controllare nei
dodici anni successivi. L’Autorità Nazionale ha suddiviso il nostro territorio in tre ambiti:
il primo che va a gara è quello nord, l’Alto Friuli i cui 80 comuni devono prendere una
decisione entro febbraio 2013. Gli assessori all’energia e alle attività produttive,
rispettivamente Stefano Teghil e Adriano Ioan hanno già incontrato a palazzo Belgrado i
sindaci della montagna e a breve si terrà un secondo incontro con i primi cittadini della
Bassa friulana (ambito sud).
“Durante questi meeting – rendono noto i due assessori che si stanno occupando della
questione - abbiamo confermato la nostra disponibilità a fungere da stazione appaltante.
In questo modo assolviamo al compito proprio di un ente intermedio di area vasta qual è
la Provincia, ovvero ente terzo, super partes ed imparziale, evitando che qualche
comune più grande tenti di far prevalere il suo peso. La Provincia, infatti, puntualizzano Teghil e Ioan – non essendo proprietaria delle reti non ha interessi in gioco
da proteggere o su cui far leva, mentre può mettere in campo la sua struttura tecnicofinanziaria e legale di primo piano in grado di assicurare la massima competenza e
imparzialità; questo discorso naturalmente si può estendere anche ai temi dell’acqua e
dei rifiuti”.
Infine, va sottolineata la particolare situazione in cui verrà ad operare il Comune di
Udine il quale si troverà a svolgere il ruolo di stazione appaltante e contemporaneamente
essere socio di maggioranza di AMGA, spa che sicuramente sarà protagonista delle gare.

