CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF
Decreto n. 86 del 21/10/2019
OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO E INDICAZIONE
SEGRETERIA DELL’AUTORITÀ PER IL TELERISCALDAMENTO.

Il Sindaco di Bra
Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e
delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche
potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di
astensione.
Visto il capo IV – Articolo 13 della “Convenzione per la concessione per l’uso del suolo comunale
per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all’erogazione del servizio di
teleriscaldamento nella città di Bra”, approvata con deliberazione della Giunta comunale n.
188/2011;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 11.09.2012 per la “Concessione per l'uso
del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione del servizio
di teleriscaldamento. Richiesta di modifica della localizzazione della centrale termica.
Accoglimento”;
Visti gli “Indirizzi per la nomina, designazione e revoca da parte del sindaco dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 32, comma 2, lett. n) legge n. 142/90, come
modificato dall’art. 15 della legge n. 81/93” e ora previsti nel D.Lgs. n. 267/2000, approvati con
deliberazione del Consiglio comunale n. 28/1996;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 09.07.2013 avente ad oggetto la
“concessione per l’uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi
all’erogazione del servizio di teleriscaldamento. Addendum alla convenzione. Approvazione”;
Richiamata la nuova formulazione del capo IV – Articolo 13 – comma 3 della citata convenzione,
secondo la quale “L’autorità per il teleriscaldamento si avvale del supporto consultivo di un
comitato tecnico composta di n. 7 membri di cui 5 designati dal Comune di Bra e 2 designati dalla
società. Il comitato tecnico consultivo è formalmente nominato dal Sindaco di Bra”.
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Dato atto che in data 31.07.2019 è stata pubblicata sino al 10.09.2019 all’Albo pretorio comunale
l’invito a manifestare interesse alla nomina per la carica di componente il comitato tecnico
consultivo dell’Autorità garante per il teleriscaldamento, approvato con provvedimento del Sindaco
n. 62 del 31.07.2019, successivamente prorogata sino al 25.09.2019 con provvedimento n. 70 del
05.09.2019, in quanto non pervenuto un numero sufficiente di candidature valide ai sensi della
Convenzione stipulata tra il Comune di Bra e la società concessionaria Bra Energia S.p.A.;
Visti gli atti d’ufficio;
Dato atto che entro la scadenza delle ore 12:00 del 25.09.2019 sono giunte complessivamente al
protocollo comunale n. 6 manifestazioni di interesse;
Rilevato che, esaminati i curricula, è possibile poter procedere alla composizione del comitato
tecnico consultivo dell’Autorità per il teleriscaldamento sulla scorta delle esperienze professionali
maturate dai proponenti, che risultano tali da garantire i vari aspetti di competenza dell’Autorità per
il teleriscaldamento, sia sotto il profilo tecnico sia interpretativo;
Ritenuti i curricula presentati dall’architetto Marco Tromba, dall’ingegner Bernoco Alessio, dal
dottor Gian Massimo Vuerich, dal dottor Rinaudo Giovanni e dal geometra Mattis Lorena coerenti
con le attività, i compiti e le funzioni spettanti al Comitato tecnico dell’Autorità per il
teleriscaldamento;
Dato atto che la società Bra Energia S.p.A., con nota ns. prot. 50949 del 17.10.2019, ha designato
l’ing. Federico Mollo e l’ing. Fabio Vaghini, quali componenti del Comitato Tecnico Consultivo di
cui all’art. 13 della Convenzione per la concessione per l’uso del suolo comunale per la posa in
opera delle reti e degli impianti relativi all’erogazione del servizio di teleriscaldamento nella Città
di Bra;
Dato atto che con provvedimento n.85 del 21.10.2019 si è già provveduto alla nomina dell’ingegner
Sara Cravero nella funzione di Autorità per il Teleriscaldamento;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica circa il presente provvedimento, rilasciato, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal Segretario Generale, Dirigente dell’Area degli Staff, che ne attesta la regolarità e la correttezza.
Decreta
1. Di nominare quali componenti designati dall’Amministrazione comunale di Bra del

Comitato tecnico consultivo a supporto dell’Autorità per il teleriscaldamento l’architetto
Marco Tromba, l’ingegner Bernoco Alessio, il dottor Gian Massimo Vuerich, il dottor
Rinaudo Giovanni e il geometra Mattis Lorena;
2. Di dare atto che il Comitato tecnico consultivo a supporto dell’Autorità per il
teleriscaldamento sarà così composto: architetto Marco Tromba, ingegner Bernoco Alessio,
dottor Gian Massimo Vuerich, dottor Rinaudo Giovanni e geometra Mattis Lorena su
designazione dell’Amministrazione comunale di Bra e ingegner Federico Mollo e ingegner
Fabio Vaghini su indicazione dalla società Bra Energia S.p.A.;
3. Di individuare nel dottor Enrico Tallone, funzionario della ripartizione urbanistica del
comune di Bra, l’incaricato delle attività di segreteria dell’Autorità;
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4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Autorità per il teleriscaldamento e al

Dirigente della Ripartizione Lavori pubblici, dott. Filippo Ciceri, nella sua qualità di
Responsabile unico del procedimento (RUP) per i procedimenti di propria competenza
indicati nella Convenzione citata e per gli atti e provvedimenti di competenza;
5. Di comunicare l’avvenuta nomina alla società Bra Energia S.p.A. con sede in Bra, via
Marconi n. 89, quale concessionaria per l’uso del suolo comunale per la posa in opera delle
reti e degli impianti relativi all’erogazione del servizio di teleriscaldamento nella città di Bra,
come previsto dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 10.05.2011 che ha
riconosciuto il pubblico interesse della proposta presentata per l’indicato intervento.

Bra, li 21/10/2019

Sindaco
FOGLIATO GIOVANNI / INFOCERT SPA
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