
NUOVA TORTONA
Ricorso Reti Gas

IL RICORSO

Viene presentato ricorso al Tribunale di Tortona contro la vendita delle reti di 
distribuzione del gas cittadine effettuata dal Comune di Tortona.
Tale atto si è reso necessario per determinare l’illegittimità di un atto insensato che 
mette a rischio i lavoratori delle ex aziende partecipate ed ogni Cittadino 
tortonese.
Questo ricorso viene considerato da noi tutti l’ultima speranza di evitare che la 
Città di Tortona, centro strategico della zona, diventi terra di nessuno.
L’annullamento dell’atto di vendita delle reti del gas darebbe un forte segnale di 
speranza ad una Cit tà ormai morente a seguito del l ’operato di 
un’Amministrazione comunale incapace e scellerata.

I FATTI

Il  ricorso riguarda la vendita delle reti e degli impianti del gas del Comune di 
Tortona da parte della società pubblica Azienda Tortonese Multiservizi s.p.a. in 
liquidazione (di seguito anche ATM s.p.a.) a favore di privati. Per comprendere 
interamente la vicenda, pare innanzitutto opportuno esporre brevemente i fatti 
che hanno preceduto tale secondo noi, illegittima alienazione.

In data 24 settembre 2003, il Comune di Tortona disponeva la scissione della 
Società Multiservizi ASMT s.p.a. (le cui quote erano detenute dallo stesso Comune 
e dai comuni limitrofi) e la contestuale costituzione delle società ASMT Reti s.p.a., 
ASMT Servizi Industriali s.p.a. e ASMT Servizi non Industriali s.p.a (cfr. delibera di 
Consiglio comunale n. 84/2003 sub. doc. n. 1).
Successivamente, in data 29 dicembre 2003, veniva costituita la società ASMT Reti 
s.p.a. cui venivano conferiti, tra gli altri, gli impianti e le reti del servizio di 
distribuzione del gas, già facenti capo alla Società ASMT s.p.a. (cfr. atto di 
scissione e relativo allegato “B” sub doc. n. 2).



Con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 23 giugno 2008 (doc. n. 3), 
veniva disposta la fusione tra ASMT Reti s.p.a. e ASMT Servizi non Industriali s.p.a.. In 
data 19 novembre 2008 veniva quindi costituita, per fusione tra le società ASMT 
Reti s.p.a. e ASMT Servizi non Industriali s.p.a., la società Azienda Tortonese 
Multiservizi s.p.a. (cfr. atto di fusione doc. n. 4), la quale succedeva nei diritti e 
rapporti facenti capo alle società oggetto di fusione, talché la stessa acquisiva, 
tra l’altro, la proprietà delle reti e degli impianti del servizio di distribuzione del gas 
(cfr. pag. 6 doc. n. 4). Lo statuto di ATM s.p.a. prevedeva come oggetto sociale, 
fra le altre cose: “La società, proprietaria delle reti, impianti e dotazioni 
patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di produzione e distribuzione di energia, 
gas e acqua e di raccolta dei rifiuti, sviluppa anche l’attività di gestione di tali reti, 
impianti ed altre dotazioni patrimoniali.” (doc. n. 5). Azionisti di ATM s.p.a. sono 
attualmente il Comune di Tortona, per il 93,77%, nonché i comuni di Castelnuovo 
Scrivia, Sale, Pontecurone, Viguzzolo, Alluvioni Cambiò, Casalnoceto, Isola 
Sant’Antonio, Molino de Torti, Villaromagnano, Castellar Guidobono, Alzano 
Scrivia, Guazzora, Volpeglino (cfr estratto database Cerved sub doc. n. 6)
Il Comune di Tortona affidava alla società ASMT Servizi Industriali s.p.a. il servizio di 
distribuzione del gas: veniva a tal fine concluso un contratto di affitto delle reti tra 
ATM s.p.a. e ASMT Servizi Industriali s.p.a.
Negli ultimi anni ATM s.p.a. conseguiva forti perdite d’esercizio, tanto che in data 
12 novembre 2011 veniva deliberata la sua messa in liquidazione (cfr. 
deliberazione assemblea soci ATM s.p.a. doc. n. 7).
In data 08/05/2012, l’assemblea dei soci di ATM s.p.a. deliberava l’alienazione del 
ramo d’azienda costituito dalle reti e dagli impianti relativi al servizio di 
distribuzione del gas naturale, di proprietà della medesima, delegando al 
Comune di Tortona l’espletamento della procedura di vendita mediante gara 
(doc. n. 8). La consistenza degli impianti di ATM siti nel Comune di Tortona era 
stata determinata dagli ingegneri Stefano Bina e Albino Porta Fusé con relazione 
in data 26 aprile 2012 (doc. n. 9). Il valore degli impianti era stato stimato 
dall’impresa Utiliteam Co. s.r.l., su incarico della ASMT Servizi Industriali s.p.a. (la 
società che gestisce il servizio di distribuzione del gas) con riferimento alla data 
della relazione (02/12/2011) e, in proiezione, al 2015; il valore era determinato 
“tenendo conto delle disposizioni contenute nell’allegato A alla delibera ARG/gas 
159/08 e s.m.i. (RTDG), della connessa relazione AIR e della presentazione 
effettuata dall’AEEG in data 21 settembre 2009 e volta ad un approfondimento 
dei meccanismi di calcolo utilizzati”; la stima riferita all’anno 2012 ammontava ad 
euro 5.530.194,00 (doc. n. 10).
Con deliberazione n. 43 del 05 giugno 2012, il Comune di Tortona approvava la 
cessione delle reti e degli impianti relativi al servizio di distribuzione del gas di 
proprietà della società ATM s.p.a. (doc. n. 11), prendendo atto della relazione di 
stima predisposta da Utiliteam e della relazione sulla consistenza degli ingegneri 
Stefano Bina e Albino Porta Fusé (docc. nn. 9 e 10). Il Comune di Tortona 
procedeva quindi all’esperimento della gara ponendo a base d’asta l’importo di 
euro 5.530.194,00 determinato da Utiliteam. La deliberazione, pur riconoscendo 
che gli impianti di distribuzione del gas fanno parte del patrimonio indisponibile 
degli enti locali, riteneva che gli stessi potessero essere alienati ai privati, in quanto 
le normative sui servizi pubblici locali che prevedono la proprietà pubblica delle 
reti e/o il conferimento della proprietà delle stesse a società patrimoniali a 



capitale interamente pubblico e incedibile (art. 4, comma 28, DL 138/2011 e art. 
113 d lgs 267/2000), non si applicherebbero al settore del gas.
Contestualmente alla cessione delle reti e degli impianti, il Comune di Tortona 
procedeva alla vendita delle proprie quote di partecipazione al capitale sociale 
della società ASMT Servizi Industriali s.p.a. (società partecipata dal Comune di 
Tortona avente ad oggetto, tra le altre cose, “produzione, trasporto, 
approvigionamento, distribuzione e vendita gas”; cfr art. 5 statuto, doc. n. 12). La 
gara, indetta con bando del 27 giugno 2012 (doc. n. 13), veniva aggiudicata da 
ARIET s.r.l. e dalla Azienda Speciale Multiservizi di Voghera (cfr. determinazione 
dirigenziale n. 72 del 12 febbraio 2013 sub. doc. n. 14), il cui direttore generale 
risulta essere Stefano Bina (cfr. stralcio visura sub. doc. n. 15 pp. 23-25), lo stesso 
soggetto cui il Comune di Tortona aveva affidato l’incarico di determinare la 
consistenza dell’impianto di distribuzione e misura del gas (cfr. doc. n. 9 e verbale 
di asseverazione perizia allegato ai docc. nn. 23 e 24).
Relativamente alla cessione per cui si  ricorre, con bando in data 14 giugno 2012, il 
Comune di Tortona disponeva la “vendita dell’impianto di distribuzione e misura 
del gas naturale (impianti e reti per il servizio di distribuzione del gas naturale) 
compreso nel patrimonio di ATM s.p.a. in liquidazione ed ubicato nel territorio 
comunale di Tortona.” (doc. n. 16).
Il termine per la presentazione delle offerte di acquisto delle reti e degli impianti, 
fissato al 16 luglio 2012, veniva prorogato al 30 luglio 2012 con determina n. 340 
del 03 luglio 2012, motivata dalla necessità di rendere contestuale la scadenza 
dell’asta delle reti del gas con quella fissata per l’asta delle azioni della società 
ASMT Servizi Industriali s.p.a. (doc. n. 17), ma l’asta andava deserta (doc. n. 18).
Il Comune procedeva pertanto ad esperire asta pubblica semplificata (con 
riduzione del 10% del prezzo a base d’asta), indetta mediante pubblicazione 
all’Albo pretorio del Comune in data 13 settembre 2012, con termine per la 
presentazione delle offerte sino al 04 ottobre 2012 (doc. n. 19).
Anche a tale data non pervenivano offerte (cfr. avviso esito asta sub doc. n. 20).
In data 18 ottobre 2012 veniva indetta nuova procedura di gara informale ad 
evidenza pubblica, per il valore di euro 3.662.160,00, con termine ultimo per la 
presentazione delle offerte al 05 novembre 2012 (cfr. bando sub doc. n. 21), 
successivamente prorogato al 17 dicembre 2012.
La gara veniva aggiudicata, con offerta pari ad euro 3.662.179,41 (quindi di gran 
lunga inferiore alla stima iniziale e al reale valore dei beni) ad ARIET s.r.l. (cfr 
determinazione n. 745 del 21 dicembre 2012 del segretario generale sub doc. n. 
22). Il  termine per la conclusione del contratto mediante atto pubblico veniva 
fissato al 19 febbraio 2013.
Tuttavia tale scadenza non veniva rispettata ed anzi più volte prorogata da ARIET 
s.r.l. con il consenso del liquidatore di ATM s.p.a..
Consta anzi agli esponenti che il  Notaio inizialmente interpellato per la redazione 
dell’atto, dott. Ottavio Pilotti, si sia rifiutato di rogarlo.
Veniva alfine concordata tra le parti la data del 05 aprile 2013.
In data 05 aprile 2013, presso lo studio del notaio Vincenzo Esposito, veniva 
stipulato, tra ATM s.p.a. e ARIET s.r.l., l’atto di “cessione di ramo d’azienda, 
costituito dall’impianto di distribuzione e misura del gas naturale in Comune di 
Tortona di proprietà della società Azienda Tortonese Multiservizi s.p.a. in 
liquidazione.” (prod. n. 23).



Lo stesso giorno, ARIET s.r.l. rivendeva immediatamente tutti i  beni appena 
acquistati da ATM s.p.a. in liquidazione a S.I.ME. società impianti metano s.p.a. per 
lo stesso identico prezzo (prod. n. 24). In conclusione, l’impresa ARIET s.r.l. ha 
formalmente partecipato alla gara, ma il soggetto acquirente delle reti e degli 
impianti del gas è risultato in definitiva S.I.ME. società impianti metano s.p.a., che 
invece non vi aveva mai preso parte.

LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO

1) La proprietà non più pubblica degli impianti e delle reti di distribuzione del gas. 
2) L’applicazione degli articoli 826 e 828 del Codice Civile, secondo cui i beni 

destinati ad un pubblico servizio, come sono le reti del gas, rientrano nel 
patrimonio indisponibile e pertanto non possono essere ceduti a privati.

3) Il subentro di S.I.M.E. ad ARIET nella proprietà delle reti.

GLI OBIETTIVI DEL RICORSO

1) Accertare e dichiarare la presunta illegalità dell’operazione per giungere nel 
minor tempo possibile alla nullità del contratto di vendita delle reti gas;

2) Restituire la proprietà delle reti al Comune di Tortona in nome e per conto della 
Cittadinanza Tortonese.


