
 
 
 
 
 
 

DELIBERA N. 81/98  
 

AVVIO DI ISTRUTTORIA FORMALE SUL CASO 
 FEDERCONSUMATORI PUGLIA VERSO AZIENDA 
MUNICIPALIZZATA DEL GAS (AM.GAS) DI BARI 

 
L’AUTORITA’ 

 
 
• Nella riunione del 10 luglio 1998, 
 
• Premesso che: 
 
- in data 18 settembre 1997 Federconsumatori Puglia ha trasmesso all’Autorità per 

l’energia elettrica ed il gas (di seguito: l’Autorità) la segnalazione di un gruppo di 
cittadini in base alla quale viene lamentato un disservizio consistente nel mancato 
allacciamento alla rete del gas metano della frazione Torre a Mare – S. Giorgio del 
comune di Bari, da parte della Azienda Municipalizzata Gas, con sede in Bari, via 
Accolti Gil, (di seguito: AM.GAS), titolare della concessione per il servizio di 
distribuzione del gas metano in Bari; 

 
- gli uffici dell’Autorità a seguito della segnalazione di cui sopra, in data 25 settembre 

1997 e 24 novembre 1997,  hanno inviato, ai sensi dell’art. 2 comma 22 della legge 
14 novembre 1995, n. 481, richiesta di informazioni all’ AM.GAS in ordine al 
disservizio sopra descritto;  

 
- l’ AM.GAS, a seguito delle richieste di informazioni, ha fornito solo risposte 

parziali ed incomplete; 
 
- a fronte del reiterato comportamento dilatorio dell’ AM.GAS nel voler fornire 

quanto richiesto, l’Autorità con delibera 11 febbraio 1998, n. 11/98, ha ordinato alla 
stessa AM.GAS di trasmettere agli uffici dell’Autorità  documenti, nonché di fornire 
informazioni dettagliate, attraverso memorie scritte, in merito a quanto lamentato 
dalla Federconsumatori; 

 
- l’ AM.GAS con propria comunicazione del 3 aprile 1998, (prot. 3876/DIR), ha 

ottemperato all’ordine di cui alla sopra citata delibera, inviando  agli uffici 
dell’Autorità  documentazione e informazioni; 

 
• Visto l’art.2  comma 20 lettera d) della legge 14 novembre 1995, n.481; 
 
• Visto l’art.4  del regolamento, approvato dall’Autorità con delibera 30 maggio 1997, 

n.61/97, recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di 
competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas; 



 
• Visto il documento “Proposta di delibera per l’avvio di istruttoria formale sul caso 

Federconsumatori Puglia verso azienda Municipalizzata del gas (AM.GAS) di Bari” 
(PROT.AU/98/125); 

 
• Considerato che: 
 
- l’ AM.GAS ha motivato il mancato allacciamento di 385 su 522 utenti che ne 

avevano fatto richiesta, fra il luglio ed il settembre 1996, nella frazione di Torre 
a Mare-S.Giorgio del comune di Bari, all’esigenza di voler evitare contenziosi 
con gli utenti in presenza di una rete di distribuzione che poteva prestarsi ad 
essere giudicata insicura in quanto non dotata di protezione catodica; 

- i collaudi provvisori di pressione effettuati nell’agosto 1996 sulla rete di 
distribuzione del gas di Torre a Mare – S.Giorgio, da parte della direzione lavori, 
che in quel periodo faceva capo ad AM.GAS, hanno avuto esito positivo; 

- la rete di distribuzione era dotata di protezione passiva e mancava solo della 
protezione catodica; 

- il combinato disposto dell’art.3.6.1 del Decreto del Ministro dell’interno del 24 
novembre 1984  e delle norme UNI 9860 prevede che, in presenza di protezione 
passiva, la protezione catodica possa essere posta in essere in corso di esercizio;   

- la rete di distribuzione, pertanto, operava  in condizioni di sicurezza; 
- l’impresa appaltatrice dei lavori, nell’agosto del 1996, aveva già consegnato la 

rete di Torre a Mare-S.Giorgio ad AM.GAS e questa aveva già provveduto ad 
immettere il gas in rete e ad allacciare 137 dei 522 utenti che ne avevano fatto 
domanda; 

 
• Ritenuto che l’AM.GAS. mantenga un comportamento lesivo nei confronti  dei  385 

utenti delle frazioni Torre a Mare – S. Giorgio del comune di Bari, ad oggi non 
ancora allacciati alla rete di distribuzione del gas;  

 
• Su proposta del Presidente 
 

DELIBERA 
 
• Di avviare una istruttoria formale ai fini dell’adozione nei confronti dell’Azienda 

Municipalizzata Gas, con sede in Bari, via Accolti Gil, di un provvedimento ai sensi 
dell’art. 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995 n. 481, in relazione al 
mancato allacciamento al servizio di erogazione del gas ai 385 utenti delle frazioni 
Torre a Mare – S. Giorgio del comune di Bari; 

 
• Di designare, quale relatore per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il prof. 

Sergio Garribba; 
 
• Di fissare in venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione 

di avvio del procedimento da parte dell’Azienda Municipalizzata Gas di cui sopra, il 
termine entro cui potranno essere presentate dalle parti  memorie scritte ed entro cui  
potrà essere richiesta una audizione finale; 

 
• Di fissare in sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della 

comunicazione di avvio del procedimento, il termine entro cui dovrà essere conclusa 
l’istruttoria; 



 
• Di attribuire al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore della 

Divisione consumatori e utenti, la responsabilità per le iniziative e gli interventi 
degli adempimenti di carattere procedurale e organizzativo necessari per 
l’attuazione della presente delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas; 

 
• Di dare mandato al Presidente per i seguiti di competenza. 
 


