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PRESENTAZIONE 

 

Lo Studio Cavaggioni è stato costituito nel 1985 dal Dottor Roberto Cavaggioni, dottore 

commercialista e revisore contabile iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona. 

L'attività dello Studio si è progressivamente sviluppata includendo tutti i settori e le 

branche legate alla consulenza e alla pianificazione richieste dalla legislazione e dallo 

svolgimento delle attività economiche in qualunque forma esse siano. 

Fin dalle origini, inoltre, è stata posta particolare attenzione al “mondo del pubblico” (Enti 

Locali, società a partecipazione pubblica, consorzi e fondazioni) offrendo loro non solo 

consulenza tradizionale ma spingendosi sempre più verso servizi innovativi. 

Si è strutturata una organizzazione tale da poter raccogliere le richieste di servizi in 

esternalizzazione nel campo gestionale amministrativo, finanziario, tecnico ed organizzativo. 

La graduale specializzazione verso la consulenza innovativa agli Enti Locali maturata, ha 

permesso allo Studio di diventare punto di riferimento per questi ultimi. In particolare, lo 

Studio si è dedicato alla predisposizione di progetti di trasformazione dei servizi pubblici in 

gestioni aziendali su modello privatistico nonché alla loro realizzazione e gestione nel 

tempo. 

Attualmente lo Studio opera secondo un innovativo sistema a rete interdisciplinare che coinvolge 

professionisti dell'area amministrativa e fiscale con competenze in redazione di atti di gara e 

business, professionisti legali con competenze specialistiche in appalti pubblici,  con specifico 

focus in assistenza in procedure di gara e partenariato pubblico e privato ed infine dispone di 

tecnici con competenze in ingegneria ambientale ed edile, in urbanistica, architettura, geologia, 

tecnici con competenze energetiche, competenze in illuminotecnica e progettazione di impianti di 

pubblica illuminazione ed in impiantistica e progettazione di interventi su edifici pubblici. 

Lo Studio annovera anche forti partnership con figure professionali di alto profilo provenienti da 

settori complementari. Nello specifico si segnalano dirigenti di azienda, ingegneri gestionali, 

collaboratori universitari, consulenti di grandi Enti Locali. 

Lo Studio Cavaggioni, quindi, opera in due distinte macroaree di attività: 

- SERVIZI PER IL MONDO PUBBLICO 

- SERVIZI PER IL MONDO PRIVATO 
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SERVIZI AL MONDO PUBBLICO 

 

Il metodo 

Il settore pubblico si sta evolvendo rapidamente trasformando gli enti pubblici da “enti 

gestori” a “enti regolatori” dei servizi pubblici locali.  

Il mutamento della forma di gestione, da diretta a indiretta, genera numerose esigenze da 

parte degli enti locali che sono state raccolte dallo Studio Cavaggioni attraverso la creazione 

di una organizzazione interdisciplinare di professionisti in grado di rispondere alle nuove 

richieste con consulenza, assistenza ed anche gestione di servizi in outsourcing. 

 

In particolare, lo Studio si è dedicato alla predisposizione di progetti di trasformazione dei 

servizi pubblici in gestioni aziendali nonché alla loro realizzazione e gestione nel tempo. 

 

L'organizzazione dello Studio Cavaggioni, quindi: 

 

- Redige i piani d'impresa (progetti tecnico-economici-finanziari) completi degli elaborati (atti 

deliberativi, convenzioni, statuti, patti parasociali, atti di gara per la scelta del partner 

privato, ecc.) per la costituzione o trasformazione di organismi societari, consorzi, associazioni 

d'imprese, ecc.; 

 

- Elabora studi e progetti di massima, esecutivi e di dettaglio; 

 

- Elabora studi per la riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi e delle imprese di 

pubblico servizio; elabora regolamenti, contratti di servizio, carte dei servizi; fornisce la sua 

attività, a livello operativo, per l'avvio delle imprese e la loro gestione, anche in completo 

outsourcing; 

 

- Organizza corsi, convegni e giornate di studio su specifici argomenti; 

 

- Esegue stime industriali e patrimoniali ed elabora verifiche quantitative degli stati di 

consistenza e perizie tecniche; 

 

- Predispone i documenti di gara: bando di gara, disciplinare di gara, contratto di servizio, 

capitolato per l'esecuzione dei lavori, elenco prezzi, ecc.; 
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- Partecipa alle commissioni di gara e ai collegi arbitrali. 

 

Lo Studio Cavaggioni per lo svolgimento delle sue attività, si avvale di esperti nelle 

discipline giuridiche, tecniche, economiche, contabili, organizzative, ecc. 
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I servizi offerti 

 

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA 

Consulenza ed assistenza negli adempimenti fiscali, nei rapporti con le Amministrazioni 

competenti nell’ambito dell’imposizione diretta ed indiretta nell’interesse degli Enti 

Pubblici. 

 

GESTIONI ASSOCIATA DI SERVIZI PUBBLICI 

Il manifestarsi di alcuni episodi quali: la complessità dei servizi da organizzare; la riduzione 

delle disponibilità finanziarie; lo sviluppo di esigenze di “razionalizzazione” sono stati 

motivo della nascita delle gestioni associate attraverso varie forme (unioni, fusioni, 

associazioni intercomunali, consorzi, convenzioni…) al fine della gestione in comune di 

servizi e funzioni. 

Le gestioni associate consentono di perseguire numerosi vantaggi nonché di ovviare o 

fronteggiare positivamente difficoltà collegate alle modeste dimensioni dei comuni. Tra i 

vantaggi vi sono: economie di scala; economie di raggio d’azione; economie di 

specializzazione ed esperienza. 

 

SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 

In questo settore, lo Studio ha maturato negli anni una particolare esperienza. 

L’occasione è nata a seguito delle modifiche legislative apportate al settore con il Decreto 

Legislativo 164/2000 (Letta). Con questo intervento normativo e con le successive modifiche, i 

Comuni sono stati chiamati, infatti, a riconsiderare i loro affidamenti in vista delle successive gare. 

In quest’ottica è stato per loro necessario effettuare una approfondita analisi delle 

convenzioni e delle delibere di affidamento, al fine di valutare le scadenze effettive del loro 

servizio, nonché le opportunità e termini di eventuali proroghe; si è resa quindi necessaria 

ed imprescindibile per le future gare, la valutazione degli impianti, da cui far emergere il 

Valore Industriale Residuo; per alcuni degli Enti assistiti, infine, che avevano la loro
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scadenza all’interno del periodo transitorio è stato quindi necessario predisporre la gara per 

il nuovo affidamento, mentre altri, in vista della scadenza del 31.12.2009, si sono attivati, in 

tal senso, nel corso del 2009. 

Lo Studio è stato quindi in grado di rispondere a tutte le esigenze tecnico-economico e 

legali-amministrative e fiscali emerse nell’affrontare questi adempimenti, offrendo ulteriore 

assistenza agli Enti con la redazione di progetti preliminari e la supervisione dei lavori 

relativi alla gestione del servizio. 

 

GESTIONE SERVIZIO GAS 

Lo Studio Cavaggioni ha acquisito notevole e comprovato know-how nella consulenza e 

gestione di società private a partecipazione pubblica operanti nel settore della vendita e 

distribuzione del gas naturale. 

Le attività dello Studio consistono, tra l'altro, nella: 

• Consulenza tecnica ed amministrativa agli enti e società gestori; 

• Assistenza all'esternalizzazione dei servizi affidandoli ad organismi autonomi; 

• Consulenza ed assistenza al riscatto degli impianti; 

• Assistenza e consulenza nell'esecuzione di gare per l'affidamento del servizio. Ad esempio: 

- analisi economica e finanziaria del servizio oggetto della gara (business plan); 

- documentazione di gara; contratto di servizio; 

- stima degli impianti e/o delle attività; 

- gestione delle società in outsourcing anche completo sia per gli aspetti 

amministrativi che tecnici. 

 

COSTITUZIONE E/O GESTIONE DI SOCIETA’ PATRIMONIALE DELL’ENTE LOCALE 

Negli Enti Locali la gestione del patrimonio immobiliare (edifici, reti, impianti, ecc...) 

rappresenta, nella maggior parte dei casi, una questione problematica, se non un'incognita, 

per gli amministratori pubblici la quale rappresenta spesso fonte di diseconomie che 

incidono pesantemente sui bilanci dell’Ente. 

Tra le tante cause che hanno portato, nel corso della storia degli Enti Locali stessi, a questa 

situazione possiamo richiamare: il modesto rendimento dell'investimento che quasi mai è in 

linea con quello di mercato; i frequenti interventi di manutenzione causati dalla vetustà del 

patrimonio stesso e da uno scarso ed inefficace controllo sull'utilizzo; le diverse situazioni di 

difficoltà finanziaria degli Enti e/o l'urgenza di adempiere alle scadenze di legge; le scelte 

politiche che influenzano la gestione che in ogni caso non si ispira a “criteri” aziendalistici. 
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La conclusione a queste prime riflessioni è indiscutibile: la recente evoluzione normativa e 

le ristrettezze economiche non consentono più agli Enti Locali il sostenimento di questa 

generalizzata situazione di inefficienza. 

 

PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS 

Il Patto dei Sindaci (Convenant of Mayors) è un’iniziativa promossa dalla Commissione 

europea per coinvolgere attivamente le città europee nella strategia europea verso la 

sostenibilità energetica ed ambientale. 

Lo Studio Cavaggioni, in seno al Covenant of Mayors, svolge un’ attività di affiancamento 

alle Amministrazioni Comunali nella fase di avvio, definizione e applicazione del Patto dei 

Sindaci. 

Dalla firma della convenzione lo Studio Cavaggioni ha svolto in particolare le seguenti 

attività: 

• Analisi conoscitiva del Patto e delle sue implicazioni per gli enti locali intermedi e messa a punto 

di materiale informativo (informativa elettronica e invio di un “kit”, su richiesta, per l’adesione); 

• Assistenza alle Amministrazioni Comunali nella fase di definizione dei relativi atti amministrativi 

(Delibere, accordo, etc.); 

• Assistenza alle Amministrazioni Comunali che hanno fatto una manifestazione di interesse ad 

aderire al Patto; 

• Redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), attraverso la definizione dei 

consumi di partenza al 2005 (Baseline Emission Inventory) e la determinazione degli interventi per 

l’abbattimento dei gas serra; 

• Assistenza alle Amministrazioni Comunali nella realizzazione degli interventi previsti nel Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP); 

• Monitoraggio delle attività svolte dalle Amministrazioni Comunali che hanno aderito al Patto dei 

Sindaci e messa in comune delle realtà Comunali omologhe già firmatarie del Patto. 
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E.S.C.O. 

Le E.S.C.O. (Energy service company), società di servizi energetici, sono soggetti 

specializzati nell´effettuare interventi nell´ ambito dell´efficienza e del risparmio energetico, 

sollevando il cliente dalla necessità di reperire risorse finanziarie per la realizzazione dei 

progetti e dal rischio tecnologico, in quanto gestiscono sia l´engineering che costruzione, sia 

la manutenzione per tutta la durata del contratto (compresa generalmente tra i cinque ed i 

dieci anni). 

Gli esperti dello Studio Cavaggioni sono in possesso dei requisiti fondamentali per la 

costituzione e gestione delle E.S.C.O., 

• diagnosi energetiche e monitoraggi; 

• analisi tecnico-economiche e di ottimizzazione; 

• conoscenza della normativa tecnica; 

• progettazione esecutiva; 

• project management; 

• aggiornamento sullo stato dell´arte. 

Per fare in modo che i target offerti al cliente siano sempre rispettati appieno. 

Scopo principale delle E.S.C.O. è fondamentalmente quello di proporre, attraverso il 

risparmio energetico, un risparmio reale in termine finanziari per le amministrazioni 

pubbliche, arrivando al taglio dei costi per l´energia fino al 30%. 

 

STU – Società di Trasformazione Urbana 

Si tratta di società per azioni miste, costituite tra Comuni/Città metropolitane e privati, cui 

possono partecipare regioni e province e sono finalizzate a realizzare interventi di 

trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, attraverso un’attività 

di: a) acquisizione preventiva delle aree da trasformare, b) progettazione, c) realizzazione 

degli interventi, d) commercializzazione delle aree riqualificate, e) gestione anche degli 

eventuali servizi pubblici.  

Sono disciplinate dall'art.120 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali" (nel quale è stato trasfuso il testo del comma 59 

dell'art.17 della legge n.127/97). 
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RSU - Rifiuti Solidi Urbani 

La materia dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e tutte le attività ad essa connesse stanno 

attraversando una fase di tumultuosa trasformazione, pressate da una domanda sociale 

sempre più attenta ed impegnate nella difesa della qualità della vita, ma che si trova ad 

affrontare il rapido aumento della massa e del potenziale inquinante dei rifiuti, con la 

crescente inadeguatezza dei metodi tradizionali di gestione. 

Lo Studio Cavaggioni si propone quale partner strategico per gli Enti Locali che stanno 

affrontando la delicata fase decisionale in ordine alla gestione dei rifiuti solido urbani. 

A titolo esemplificativo può offrire: 

• Assistenza e consulenza tecnica per organizzare, ristrutturare e trasformare il servizio 

• Analisi preliminari sullo stato dell'attuale gestione RSU dell'Ente 

• Raccolta, organizzazione, analisi ed elaborazione di dati ed informazioni specifiche 

• Stesura di progetti di massima: assetti societari e piani industriali 

• Creazione società, redazione convenzioni di affidamento, gare, affidamento del servizio, 

formazione struttura operativa 

• Assistenza e consulenza per la soluzione delle problematiche specifiche 
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TEAM PROFESSIONALE 

LA RETE DI PROFESSIONISTI 

La complessità e le molteplici questioni che insistono sugli Enti Locali, hanno portato alla 

creazione di un innovativo concetto di “STUDIO PROFESSIONALE”, il cui punto di 

riferimento si è spostato dal “SINGOLO PROFESSIONISTA” a quello di “PROFESSIONISTI 

INTERDISCIPLINARI E COORDINATI”. 

I consulenti che compongono lo staff sono professionisti sperimentati e qualificati 

conoscitori dell’Amministrazione Pubblica, capaci di trasformare le idee e gli indirizzi 

delle amministrazioni in risultati concreti grazie alla loro comprovata competenza e 

professionalità. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

Lo Studio Cavaggioni dispone delle risorse umane e tecniche nonché dell’esperienza necessaria 

per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, garantito, altresì, dall’ottenimento della 

certificazione UNI EN ISO 9001:2008, certificato n. 40048, rilasciato da CSQA in data 26 giugno 

2015.  
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CURRICULUM VITAE STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l. 

 

 

LISTA REFERENZE CONSULENZA DISTRIBUZIONE GAS 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA, SUPPORTO AL RUP AGLI ENTI CAPOFILA DEI SEGUENTI AMBITI: 

 

ENTE COMMITTENTE PROV ATEM ATTIVITA' PERIODO 

DALMINE BG BG3 attività di supporto alla stazione appaltante – 
Bergamo 3  2014 

LOVERE BG BG2 attività di supporto alla stazione appaltante - 
Bergamo 2  2014 

ROMANO DI 
LOMBARDIA BG BG6 attività di supporto alla stazione appaltante - 

Bergamo 6- 2015 

TREVIGLIO BG BG5 attività di supporto alla stazione appaltante – 
Bergamo 5  

2016 -IN 
CORSO 

COMUNITA’ 
MONTANA DI VALLE 
CAMONICA  

BS BS1 attività di supporto alla stazione appaltante - 
brescia 1 e caricamento dati su piattaforma Aeegsi 

2014 /IN 
CORSO 

PROVINCIA DI COMO CO CO1 attività di supporto alla stazione appaltante - Como 
1 e caricamento dati su piattaforma Aeegsi 

2014/IN 
CORSO 

LEGNANO MI MI2 attività di supporto alla stazione appaltante - Milano  
2  2014 

CASSANO D'ADDA  MI MI4 attività di supporto alla stazione appaltante - Milano  
4 2014 

ROZZANO MI MI3 

supporto, assistenza tecnica, legale, informatica ed 
affiancamento alla stazione appaltante 
nell'espletamento delle procedure necessarie per 
lo svolgimento in forma associata della procedura 
ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio 
di distribuzione del gas naturale nell'ambito 
territoriale "atem Milano 3" - provincia di Milano sud 

2016-IN 
CORSO 

ESTE PD PD3 attività di supporto alla stazione appaltante - 
Padova 3 2014 
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ENTE COMMITTENTE PROV ATEM ATTIVITA' PERIODO 

PORDENONE  PN PN attività di supporto alla stazione appaltante - 
Pordenone 2015 

POTENZA PZ PZ2 

assistenza specialistica al comune di potenza in 
veste di ente concedente e di stazione appaltante 
della gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale nell’ambito “Potenza 
2 – sud” ai sensi del d.m. n. 226/2011 e s.m 

2017-IN 
CORSO 

PROVINCIA DI 
TREVISO TV TV2 attività di supporto alla stazione appaltante - 

Treviso 2 2014 

VERBANIA  VB VCO 

rapporti e accordi con il concessionario, stima 
industriale degli impianti e predisposizione della 
gara per l’affidamento del servizio. attività di 
supporto alla stazione appaltante - Verbano Cusio 
Ossola 

2015 

CITTA’ 
METROPOLITANA DI 
VENEZIA 

VE VE2 
attività di supporto alla stazione appaltante  e stima 
impianti comuni - Venezia 2 e caricamento dati su 
piattaforma Aeegsi 

2014 E IN 
CORSO 

VICENZA VI VI1 attività di supporto alla stazione appaltante  e stima 
impianti comuni – Vicenza 1 

2016 -IN 
CORSO 
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Principali Comuni ai quali i nostri esperti hanno fornito o stanno fornendo la loro assistenza 

professionale legale, tecnica ed amministrativa. 

 

ENTE COMMITTENTE PROV ATTIVITA' PERIODO 

ACQUAFREDDA BS Stima industriale degli impianti ed attività 
di supporto alla stazione appaltante. 

2014 

ADRARA SAN 
MARTINO BG 

Stima industriale degli impianti e 
affiancamento comune fino 
all’espletamento della gara d’ambito. 

2015 

ADRARA SAN ROCCO BG 
Stima industriale degli impianti e 
affiancamento comune fino 
all’espletamento della gara d’ambito. 

2015 

ALBANO 
SANT'ALESSANDRO BG 

Stima industriale degli impianti e 
affiancamento comune fino 
all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

ALBIOLO CO 

Stima industriale degli impianti e 
affiancamento del Comune in tutti gli 
adempimenti fino all’espletamento della 
gara d’ambito. 

2015 

ALFIANELLO  

BS Stima industriale degli impianti ed attività 
di supporto alla stazione appaltante. 

2013 

BS 
Aggiornamento stima industriale degli 
impianti ed attività di supporto alla 
stazione appaltante. 

2017 

ALSERIO CO 

Stima industriale degli impianti e 
affiancamento del Comune in tutti gli 
adempimenti fino all’espletamento della 
gara d’ambito. 

2015 

ALTIVOLE TV 

Stima industriale degli impianti e 
predisposizione della gara per 
l’affidamento del servizio, attività di 
aggiornamento della stima industriale 
degli impianti. 

2015 

ALTIVOLE TV Valorizzazione e patrimonializzazione 
delle reti gas di proprietà comunale 

2016 

ANGOLO TERME  BS Stima degli impianti in contraddittorio con 
la Concessionaria. 

2015 
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ENTE COMMITTENTE PROV ATTIVITA' PERIODO 

ANNONE VENETO VE Stima industriale degli impianti. 2016 

ANTEGNATE BG Stima industriale degli impianti. 2014 

ANTRONA 
SCHIERANCO  VB 

Stima industriale degli impianti e 
affiancamento del Comune in tutti gli 
adempimenti fino all’espletamento della 
gara d’ambito con annessa attività di 
elaborazione degli elementi 
programmatici di sviluppo 

2010/ in corso 

ANZOLA D’OSSOLA VB Stima industriale degli impianti. 2010 

APRICA  BS Stima degli impianti in contraddittorio con 
la Concessionaria. 

2013 

APRILIA  LT Stima industriale degli impianti. 2013 

ARDESIO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

ARIZZANO  VB 

Studio e analisi del servizio, stima 

industriale degli impianti e proroga e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2009 

ARSAGO SEPRIO VA 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario, proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli 

impianti,predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio ed attività di 

alta sorveglianza e controllo. 

2013-2014-2015-2016 

ARTOGNE  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

ASOLO TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

ASSO CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 
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ENTE COMMITTENTE PROV ATTIVITA' PERIODO 

AURANO VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2010 

AZZANO MELLA  BS 
Stima industriale degli impianti ed attività 

di supporto alla stazione appaltante. 
2014 

AZZONE BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

BACENO  VB 
Studio e analisi del Servizio e stima 

industriale degli impianti. 
2009 

BAGNATICA BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2015 

BAGNOLO MELLA  BS 
Stima industriale degli impianti ed atto 

aggiuntivo. 
2012 

BAGNOLO PO RO 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

BANNIO ANZINO VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

BARBIANELLO PV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2014/2015 

BARDOLINO VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2016 
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ENTE COMMITTENTE PROV ATTIVITA' PERIODO 

BARDOLINO VR 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

BARIANO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

BARZAGO LC 

Stima industriale degli impianti  

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2011/2015 

BARZANO’  LC 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2011/2015 

BASSANO 

BRESCIANO  
BS 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo. 

2013/in corso 

BAVENO VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio ed attività di 

alta sorveglianza e controllo. 

2010/in corso 

BAVENO VB Attività di alta sorveglianza e controllo. 
2012/2013/2014/ 

2015/2016/2017 

BEE  VB 

Studio e analisi del servizio, stima 

industriale degli impianti e proroga e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2009 

BELFIORE VR 

Valorizzazione delle reti di proprietà 

comunale e attività di vigilanza e 

controllo. 

in corso 
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BELGIRATE VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

BEREGAZZO CON 

FIGLIARO 
CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

BERZO DEMO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

BERZO INFERIORE BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

BEURA CARDEZZA VB 

Proroga del servizio e stima industriale 

degli impianti: attività finalizzate al 

potenziamento degli impianti. 

2009 

BIENNO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

BINAGO CO Stima industriale degli impianti. 2013/2015 

BIZZARONE  CO 
Stima industriale degli impianti  e proroga 

periodo transitorio. 
2011/2015 

BOLGARE BG Stima industriale degli impianti. 2013 

BOLTIERE BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

BORGOMEZZAVALLE VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 
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BORNO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

BOSSICO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

BOVEGNO   BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2013 

BRAONE  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

BRENO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

BRENZONE VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

BRIONE  BS 
Stima industriale degli impianti ed attività 

di supporto alla stazione appaltante. 
2013 

BRIOSCO LC 

Stima industriale degli impianti 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2011 

BRUGINE 
VE 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
In corso 

VE Stima industriale degli impianti. in corso 

BRUSAPORTO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

BUDOIA PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

in corso 
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programmatici di sviluppo 

BULCIAGO  LC 

Stima industriale degli impianti 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2011/2015 

BULGAGROSSO CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

BUSSERO MI 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

BUTTAPIETRA VR 

Studio e analisi del servizio stima 

industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio); attività di 

vigilanza e controllo. 

2015-2018 

CALCINATE BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

CALCIO  BG 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli impianti  

e predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2015 

CAMBIASCA VB 

Studio e analisi del servizio, stima 

industriale degli impianti e proroga e 

predisposizione della gara per 

2011 
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l’affidamento del servizio. 

CAMPAGNA LUPIA VE Stima industriale degli impianti. in corso 

CAMPOLONGO 

MAGGIORE 
VE Stima industriale degli impianti. in corso 

CAMPONOGARA VE Stima industriale degli impianti. in corso 

CANARO RO 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

CANDA RO 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

CANNERO RIVIERA  VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2010 e in corso 

CANNOBIO  VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2010 e in corso 

CANTU' CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2014 

CAPO DI PONTE  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

CAPPELLA 

MAGGIORE 
TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 
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CAPREZZO  VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2010 

CARBONERA TV 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

CASALE SUL SILE VE Stima industriale degli impianti. in corso 

CASALEONE  VR Stima industriale degli impianti. 2015 

CASALEONE  VR 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
In corso 

Aggiornamento della stima industriale 

degli impianti gas 
In corso 

CASALMAIOCCO  LO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2013 

CASALMORO MN Stima industriale degli impianti. 2009 

CASALOLDO  MN 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2009 

CASALROMANO  

MN Stima industriale degli impianti. 2009 

MN 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti di proprietà comunale 
In corso 

CASATENOVO LC 

Stima industriale degli impianti 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2011/2015 

CASORATE 

SEMPIONE 
VA 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario, proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli 

impianti,predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio ed attività di 

in corso 
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alta sorveglianza e controllo. 

CASSAGO BRIANZA  LC 

Stima industriale degli impianti 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2011/2015 

CASSINA D' PECCHI MI 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

CASTEL D'AZZANO  VR Stima industriale degli impianti. 2011 

CASTEL GOFFREDO MN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2011 

CASTELGUGLIELMO RO 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

CASTELLETTO SOPRA 

TICINO  
NO Stima industriale degli impianti. 2011 

CASTELLI CALEPIO BG 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2017 

CASTELLI CALEPIO BG 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
2017 

CASTELNOVO DEL 

FRIULI 
PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 
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CASTELNUOVO 

BOZZENTE 
CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2013 

CASTELNUOVO DEL 

GARDA 
VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

CASTRO  BG 

Stima industriale degli impianti  e 

predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2015 

CAVAION VERONESE VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

CAVASO DEL TOMBA TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

CAVASSO NUOVO PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

CAVERNAGO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

CAVRIANA  MN 
Stima industriale degli impianti e 

regolarizzazione contratto. 
2013/2015 

CEDEGOLO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

CEGGIA VE Stima industriale degli impianti. in corso 
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CENATE SOTTO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2017 

CENATE SOPRA BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2017 

CEPPO MORELLI VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

CERESARA MN 

Stima industriale degli impianti  e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio;  attività di alta 

sorveglianza e controllo. 

2011-2012-2013-2014-

2015 

CERETE BG 

Stima industriale degli impianti  e 

predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2015 

CERVENO BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

CETO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

CEVO BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

CHIARANO VE Stima industriale degli impianti. in corso 
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CHIGNOLO PO PV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2013/2014/2015 

CIGOLE BS 
Aggiornamento stima industriale degli 

impianti.e attività di vigilanza e controllo. 
in corso 

CIMBERGO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

CINQUEFRONDI  RC 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario e proroga periodo 

transitorio. 

2007 

CINTO 

CAOMAGGIORE 
VE Stima industriale degli impianti. in corso 

CINTO 

CAOMAGGIORE 
VE 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
2017 

CIVIDATE CAMUNO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

CODIGORO  FE 
Stima industriale degli impianti e proroga 

periodo transitorio. 
2011/2015 

CODOGNE’ TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

COLERE BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

COLLE UMBERTO TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

COLLE UMBERTO TV 
Aggiornamento stima industriale degli 

impianti.e attività di vigilanza e controllo. 
2017 
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COLLIO VAL TROMPIA BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2013 

COMACCHIO  FE 
Stima industriale degli impianti  e 

regolarizzazione contratto. 
2014/2015 

COMO CO affiancamento tecnico -legale 2015 

COMUNITA’ MONTANA 

DUE LAGHI, CUSIO 

MOTTARONE E 

VALSTRONA 

VB Stima industriale degli impianti. 2010 

COMUNITA’ MONTANA 

VALLE STRONA  
VB Studio e analisi del servizio. 2008 

COMUNITA’ MONTE 

ROSA  
VB 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario, proroga periodo 

transitorio e stima industriale degli 

impianti. 

2007-2009 

CONCORDIA 

SAGITTARIA 
VE Stima industriale degli impianti. in corso 

CONEGLIANO TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

CONEGLIANO TV 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

CORDIGNANO TV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

CORDOVADO PN Stima industriale degli impianti. in corso 

CORNEGLIANO 

LAUDENSE  
LO Stima industriale degli impianti. 2013 
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CORNUDA TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

CORNUDA TV 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
In corso 

CORTENO GOLGI  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria.  
2013 

CORTENUOVA BG 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli impianti  

e predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2015 

CORTEOLONA PV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 e in corso 

COSSOGNO  VB 

Studio e analisi del servizio, stima 

industriale degli impianti e proroga e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2007 

COSTA DE' NOBILI PV Stima industriale degli impianti. 
2013/2014 /2015 e in 

corso 

COSTA DI MEZZATE BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

COVO BG 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli impianti  

e predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2010 

CREAZZO  VI Attività di alta sorveglianza e controllo. 
2013/2014/2015/ 

2016/2017/ 2018 
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CREMELLA LC 

Stima industriale degli impianti; 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2011/2015 

CRODO  VB 
Studio e analisi del Servizio e stima 

industriale degli impianti. 
2009 

DARFO BOARIO 

TERME  
BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

DOLCE’ VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

DOLO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

DOMODOSSOLA VB 

stima industriale degli impianti e proroga 

periodo transitorio, predisposizione della 

gara per l’affidamento del servizio ed  

in corso 

DOMODOSSOLA VB Attività di alta sorveglianza e controllo. in corso 

DRESANO LO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2013 

DRESANO  MI 

Stima industriale degli impianti e 

accompagnamento fino all’espletamento 

della gara d’ambito. 

2013 

EDOLO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

ERBA CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2014 

ERBE' VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

ESINE  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 
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FALOPPIO  CO 
Stima industriale degli impianti e proroga 

periodo transitorio. 
2011/2015 

FARA OLIVANA CON 

SOLA  
BG Stima industriale degli impianti. 2011 

FARRA DI SOLIGO TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

FIESSE  BS 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo. 

2013/ in corso 

FIGINO SERENZA CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

FILAGO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

FILIGHERA PV Stima industriale degli impianti. 2013/2014 

FINO DEL MONTE BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

FOLLINA TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

FONTENO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

FORESTO SPARSO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 
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FORGARIA NEL FRIULI PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

FORMAZZA VB 

Studio e analisi del Servizio e stima 

industriale degli impianti. Stima 

industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio con annessa 

attività di elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2009 e in corso 

FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO 
VE Stima industriale degli impianti. in corso 

FOSSO' VE Stima industriale degli impianti. in corso 

GAIARINE PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

GAMBARA BS 
Stima industriale degli impianti e proroga 

periodo transitorio. 
2013 

GAMBELLARA VI Stima industriale degli impianti. 2010/2011 

GARBAGNATE 

MILANESE  
MI Attività di alta sorveglianza e controllo. 2015 

GARDA  VR 
Stima industriale degli impianti, proroga 

periodo transitorio. 
in corso 

GARDA  VR 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

GARDONE VAL 

TROMPIA  
BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2013 
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GATTICO  NO Stima industriale degli impianti. 2011 

GENZONE  PV Stima industriale degli impianti. 2015 e in corso 

GERENZAGO  PV Stima industriale degli impianti. 2015 e in corso 

GHEDI BS 
Stima industriale degli impianti ed attività 

di supporto alla stazione appaltante. 
2014 

GHIFFA VB 

Studio e analisi del servizio e stima 

industriale degli impianti; predisposizione 

della gara per l’affidamento del servizio. 

2008/2009 

GHISALBA BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

GIANICO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

GIGNESE  VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio ed attività di 

alta sorveglianza e controllo. 

in corso 

GODEGA DI 

SANT’URBANO 
TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

GORNATE OLONA  VA 

Stima industriale degli impianti 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2008 

GORNO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

GOTTOLENGO  BS 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo. 

2013/in corso 
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GOZZANO NO Stima industriale degli impianti. 2013 

GRANCONA  VI 
Studio e analisi del servizio e stima 

industriale degli impianti. 
2006 

GRANCONA  VI 
Studio e analisi del servizio e stima 

industriale degli impianti. 
2010 

GRANCONA  VI 
Studio e analisi del servizio e stima 

industriale degli impianti. 
2011 

GRAVELLONA TOCE  VB 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario, stima industriale degli 

impianti e predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2010 

GRAVELLONA TOCE  VB 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
In corso 

GREZZAGO MI 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

GREZZANA  VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

GRUARO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

GRUMOLO DELLE 

ABBADESSE 
VI Stima industriale degli impianti. in corso 

GUIDIZZOLO  MN 
Stima industriale degli impianti e 

regolarizzazione contratto. 
2013/2015 

INCUDINE  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

INTRAGNA  VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2010 
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INVERNO E 

MONTELEONE 
PV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2015 e in corso 

IRMA  BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2013 

ISORELLA BS 
Stima industriale degli impianti ed attività 

di supporto alla stazione appaltante. 
2013 

LAGOSANTO  FE 
Stima industriale degli impianti  e proroga 

periodo transitorio.  
2011 

LEGNARO VE 

Stima industriale degli impianti. in corso 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

LESA VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

LINAROLO PV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2014/2015 e in corso 

LODI VECCHIO  LO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2013 
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LODRINO   BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2013 

LONGARE VI Stima industriale degli impianti. in corso 

LONGONE AL 

SEGRINO 
CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

LOSINE  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

LOZIO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

MACLODIO BS 
Stima industriale degli impianti ed attività 

di supporto alla stazione appaltante. 
2015 

MALCESINE  VR 
Stima industriale degli impianti e proroga 

periodo transitorio. 
in corso 

MALEGNO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

MALESCO  VB 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario, proroga periodo 

transitorio e stima industriale degli 

impianti e affiancamento del Comune in 

tutti gli adempimenti fino all’espletamento 

della gara d’ambito con annessa attività 

di elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2008 

MALONNO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

MANERBIO BS 

Stima industriale degli impianti 

aggiornamento stima industriale degli 

impianti e attività di vigilanza e controllo. 

2014 e in corso 
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MARANO VICENTINO  VI Stima industriale degli impianti. 2012 

MARCHENO   BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2013 

MARCON VE Stima industriale degli impianti. in corso 

MARENO DI PIAVE TV 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio, aggiornamento 

stima industriale degli impianti. 

2015 

MARENO DI PIAVE TV 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
In corso 

MARIANA 

MANTOVANA 
MN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2014 

MARMENTINO  BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2013 

MARMIROLO MN 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2013/2015 

MARTELLAGO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

MARTELLAGO VE 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

MARTINENGO BG 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli impianti  

e predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2010 

MARTINENGO  BG Stima industriale degli impianti 2008 
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MASER TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

MASERA  VB Studio e analisi del servizio. 2008 

MASSA FISCAGLIA  FE 
Stima industriale degli impianti e proroga 

periodo transitorio. 
2011 

MASSINO VISCONTI PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

MEDOLE  MN 
Stima industriale degli impianti e 

regolarizzazione contratto. 
2013/2015 

MEDUNO PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

MELICUCCO RC 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario e proroga periodo 

transitorio. 

2008 

MERGOZZO VB 

Studio e analisi del servizio. Stima 

industriale degli impianti e affiancamento 

del Comune in tutti gli adempimenti fino 

all’espletamento della gara d’ambito con 

annessa attività di elaborazione degli 

elementi programmatici di sviluppo 

2008 e in corso 

MESOLA FE 
Stima industriale degli impianti  e proroga 

periodo transitorio. 
2011/2015 
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MIANE TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

MIAZZINA  VB 

Studio e analisi del servizio, stima 

industriale degli impianti e proroga e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2007 

MILZANO  BS 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2013/ in corso 

MINERBE  VR 
Stima industriale degli impianti, proroga 

periodo transitorio. 
in corso 

MIRA VE Stima industriale degli impianti. in corso 

MIRADOLO TERME PV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2015 e in corso 

MIRANO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

MISSAGLIA  LC Stima industriale degli impianti. 2013/2015 

MOGLIA MN attività di alta sorveglianza e controllo. 2015 

MOGLIANO VENETO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

MONFUMO TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

MONNO BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

MONTECCHIA DI 

CROSARA  
VR Stima industriale degli impianti in corso 
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MONTECCHIA DI 

CROSARA  
VR Attività di vigilanza in corso 

MONTECCHIA DI 

CROSARA  
VR 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

MONTECRESTESE  VB 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario, proroga periodo 

transitorio e stima industriale degli 

impianti. Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2008 e in corso 

MONTELLO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

MONTESCHENO  VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2010 e in corso 

MONTICELLI PAVESE PV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2015 e in corso 

MONZAMBANO  MN 
Stima industriale degli impianti e 

regolarizzazione contratto. 
2013/2015 

MORENGO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

MORIAGO DELLA 

BATTAGLIA 
TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 
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MORNAGO  VA Stima industriale degli impianti. 2010 

MORNICO AL SERIO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

MOTTEGGIANA  MN 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario e proroga periodo 

transitorio. 

2013 

MULAZZANO LO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2013 

MULAZZANO LO 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
2017 

MUSILE DI PIAVE VE Stima industriale degli impianti. in corso 

MUZZANO  BI 
Predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 
2011 

NEGRAR VR 
Attività di supporto alla Stazione 

Appaltante – VERONA 1  
in corso 

NIARDO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

NOALE VE Stima industriale degli impianti. in corso 

NOVENTA DI PIAVE VE Stima industriale degli impianti. in corso 

OGGEBIO VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2010 e in corso 

ONETA BG 

 Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 
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ONO SAN PIETRO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

ORGIANO  VI 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario e proroga periodo 

transitorio. 

2013 

ORNAVASSO  VB 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario proroga periodo 

transitorio stima industriale degli impianti 

e per l’intero ambito, predisposizione 

della gara per l’affidamento del servizio. 

2007/2008 

OSIO SOTTO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

OSSIMO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria.  
2013 

OSTELLATO  FE 
Stima industriale degli impianti e proroga 

periodo transitorio. 
2011 

PAESE TV 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
In corso 

PAESE TV 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
In corso 

PALLANZENO VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

  

PAISCO LOVENO BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

PALOSCO  BG 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli impianti  

e predisposizione gara per l’affidamento 

2013 
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del servizio. 

PALOSCO  BG 

Aggiornamento stima industriale degli 

impianti  e predisposizione gara per 

l’affidamento del servizio. 

2017 

PARZANICA  BG 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2015 

PASPARDO BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

PASTRENGO  VR 
Predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 
in corso 

PAVONE DEL MELLA  BS Stima industriale degli impianti. 2013 

PEDEROBBA TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

PEDEROBBA TV 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
In corso 

PEREGO LC 

Stima industriale degli impianti 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2011 

PERNUMIA  PD Studio e analisi del servizio. 2012 

PESCANTINA VR Stima industriale degli impianti. in corso 

PESCHIERA DEL 

GARDA 
VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

PEZZAZE  BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2013 
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PIAN CAMUNO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria.  
2013 

PIANCOGNO  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

PIANICO BG 

Stima industriale degli impianti  e 

predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2015 

PIANIGA VE Stima industriale degli impianti. in corso 

PIANIGA VE 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

PIEDIMULERA  VB Stima industriale degli impianti. 2010 

PIEVE DI CORIANO MN 

Consulenza rapporti e accordi con il 

Concessionario, Stima industriale degli 

impianti e predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio, attività di alta 

sorveglianza e controllo. 

2008/2013/2014/2015/in 

corso 

PIEVE FISSIRAGA LO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2013 

PIEVE VERGONTE VB Studio e analisi del servizio. 2008 

PINZANO AL 

TAGLIAMENTO 
PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

PISANO  VB 

Stima industriale degli impianti), 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio ed attività di 

alta sorveglianza e controllo. 

2010 

POGGIO RENATICO FE Stima industriale degli impianti. 2011 
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POGLIANO MILANESE MI 

Stima industriale degli impianti e 

regolarizzazione del contratto; 

preparazione documentazione gara 

fornitura gas. Stima industriale degli 

impianti e affiancamento fino 

espletamento della gara d’ambito. 

2015 

POGLIANO MILANESE MI 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti di proprietà comunale 
In corso 

POLAVENO   BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2013 

POLISTENA  RC 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario e proroga periodo 

transitorio. 

2007 

POLVERARA VE Stima industriale degli impianti. in corso 

PONTE LAMBRO CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito e attività di elaborazione 

degli elementi programmatici di sviluppo 

2015/ in corso 

PONTE NOSSA  BG 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli impianti  

e predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2015 

PONTEVICO  BS Stima industriale degli impianti. 2012 

PONTEVICO   BS Stima industriale degli impianti. 2014 

PONTI SUL MINCIO MN 
Stima industriale degli impianti e 

regolarizzazione contratto. 
2013/2015 
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PONTIDA BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo. 

In corso 

PONZANO VENETO TV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

In corso 

PORTO MANTOVANO MN 
Predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 
2010 

PORTOGRUARO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

POVEGLIANO TV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo. 

2016 

POVEGLIANO TV 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
In corso 

POZZOLENGO  MN 
Stima industriale degli impianti e 

regolarizzazione contratto. 
2011 

PRALBOINO BS Stima industriale degli impianti. 2013 

PRAMAGGIORE VE 

Stima industriale degli impianti. in corso 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 
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PREMENO VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2010 

PREMIA  VB 

Studio e analisi del Servizio e stima 

industriale degli impianti. Stima 

industriale degli impianti e affiancamento 

del Comune in tutti gli adempimenti fino 

all’espletamento della gara d’ambito con 

annessa attività di elaborazione degli 

elementi programmatici di sviluppo 

2009 e in corso 

PREMOSELLO 

CHIOVENDA 
VB Stima industriale degli impianti. 2010 

PRESSANA  VR 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario e proroga periodo 

transitorio. 

2006 

PRESTINE  BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

PUMENENGO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2015 

QUARTO D'ALTINO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

RE VB 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario e proroga periodo 

transitorio. 

2008/2009 

REMEDELLO  BS Stima industriale degli impianti. 2013 

RESANA TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

REVINE LAGO TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 
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RHO  MI Attività di alta sorveglianza e controllo. 2015 

RIVA DI SOLTO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

RODANO MI 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

RODERO CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

ROGNO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2012 

ROMANO DI 

LOMBARDIA 
BG Stima industriale degli impianti. 2014 

RONAGO  CO 
Stima industriale degli impianti  e proroga 

periodo transitorio. 
2011/2015 

RONCA’  VR Stima industriale degli impianti. in corso 

RONCARO  PV Stima industriale degli impianti. 2013/2014/2015 

RONCO ALL’ADIGE  VR Stima industriale degli impianti. in corso 

ROSSANO VENETO  VI Stima industriale degli impianti. 2010 

ROVAGNATE  LC 

Stima industriale degli impianti 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2011 

ROVETTA  BG 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli impianti  

e predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2015 

S. GIORGIO DI 

MANTOVA 
MN 

Predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 
2010 
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S. GIORGIO 

MORGETO  
RC 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario e proroga periodo 

transitorio. 

2007 

S. GIOVANNI 

ILARIONE  
VR Stima industriale degli impianti. in corso 

S. GIOVANNI 

ILARIONE  
VR 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

SALZANO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

SAN BERNARDINO  VB 

Studio e analisi del servizio, stima 

industriale degli impianti e proroga e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2007 

SAN DONA' DI PIAVE  VE Stima industriale degli impianti. in corso 

SAN FIOR TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

SAN GERVASIO 

BRESCIANO 
BS Stima industriale degli impianti. 2013 

SAN GIORGIO DELLA 

RICHINVELDA 
PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

SAN MARTINO DI 

LUPARI 
PD 

Stima industriale degli impianti e 

valorizzazione delle reti di proprietà 

comunale 

2011/2015 e in corso 

SAN MARTINO DI 

LUPARI 
TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio.  

2015 

SAN MARTINO DI 

LUPARI 
TV 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
In corso 
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SAN MARTINO DI 

VENEZZE 
RO 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO 
VE Stima industriale degli impianti. in corso 

SAN PIETRO DI 

FELETTO 
TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

SAN PIETRO DI 

MORUBIO 
VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

SAN STINO DI 

LIVENZA 
VE Stima industriale degli impianti. in corso 

SAN STINO DI 

LIVENZA 
VE 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

SAN VITTORE OLONA MI 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

SAN ZENO DI 

MONTAGNA 
VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

in corso 

SAN ZENONE AL PO  PV Stima industriale degli impianti. 2012 

SANTA CRISTINA E 

BISSONE  
PV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2012 

SANTA LUCIA DI 

PIAVE 
TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

SANTA LUCIA DI 

PIAVE 
VE 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
In corso 

SANTA MARIA DELLA 

VERSA 
PV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

in corso 
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SANTA MARIA DI SALA  VE Stima industriale degli impianti. in corso 

SANTA MARIA HOE’  LC 

Stima industriale degli impianti 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2011 

SANTA MARIA 

MAGGIORE 
VB 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario, proroga periodo 

transitorio e Stima industriale degli 

impianti e affiancamento del Comune in 

tutti gli adempimenti fino all’espletamento 

della gara d’ambito con annessa attività 

di elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo. 

2008/2010/ in corso 

SANT'ALESSIO CON 

VIALONE 
PV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2014/2015 e in corso 

SANT'AMBORGIO DI 

VALPOLICELLA 
VR 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015/2016 

SANT'ANGELO DI 

PIOVE DI SACCO 
VE Stima industriale degli impianti. in corso 

SANT'ANGELO DI 

PIOVE DI SACCO 
VE 

Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

SANTO STEFANO 

TICINO 
MI 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2014 

SAREGO VI 

Consulenza rapporti e accordi con il 

Concessionario, stima industriale degli 

impianti e proroga periodo transitorio. 

2007 

SAREZZO  BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2013 
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SARMEDE TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

SAVIORE DELL’ 

ADAMELLO  
BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

SCHILPARIO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

SCORZE' VE Stima industriale degli impianti. in corso 

SCORZE' VE 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

SEGUSINO TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

SELLERO BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria.  
2013 

SENIGA  BS Stima industriale degli impianti. 2013 

SEPPIANA  VB 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2010 

SEQUALS PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

SERMIDE  MN Stima industriale degli impianti. 2010 

SERNAGLIA DELLA 

BATTAGLIA 
TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

SESTO AL REGHENA PN Stima industriale degli impianti. in corso 

SESTO AL REGHENA PN 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 



 

 

 

  

Pagina 51 

 

  
 

Curriculum vitae_rev.11- 10/05/2017 

ENTE COMMITTENTE PROV ATTIVITA' PERIODO 

SESTO AL REGHENA  PN 
Proroga periodo transitorio e stima 

industriale degli impianti. 
2011 

SESTO AL REGHENA  PN Attività di alta sorveglianza e controllo. 2017 

SETTIMO MILANESE MI Attività di alta sorveglianza e controllo. 2015 

SILEA TV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2011 e in corso 

SIRTORI  LC 

Stima industriale degli impianti 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per incremento del canone annuo e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2011/2015 

SOLBIATE CO 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2013 

SOLFERINO  MN 
Stima industriale degli impianti e 

regolarizzazione contratto. 
2010 

SOLTO COLLINA  BG 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli impianti  

e predisposizione gara per l’affidamento 

del servizio. 

2015 

SOMMALOMBARDO VA 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario, proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli 

impianti, predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio ed attività di 

alta sorveglianza e controllo. 

2015 e in corso 
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SONGAVAZZO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

SONICO BS 
Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria. 
2013 

SORDEVOLO  BI 
Predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 
2011 

SORGA' VR Stima industriale degli impianti. in corso 

SOVERE BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2015 

SPESSA  PV Stima industriale degli impianti. 2013 

SPILIMBERGO PN 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

SPILIMBERGO PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

in corso 

SPINEA VE Stima industriale degli impianti. in corso 

SPINEA VE 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

STRA VE Stima industriale degli impianti. in corso 

STRESA VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio ed attività di 

alta sorveglianza e controllo. 

2010 

SUZZARA MN 

Stima industriale degli impianti  e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2010/2015 

TAVERNOLA 

BERGAMASCA 
BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2015 



 

 

 

  

Pagina 53 

 

  
 

Curriculum vitae_rev.11- 10/05/2017 

ENTE COMMITTENTE PROV ATTIVITA' PERIODO 

TAVERNOLE SUL 

MELLA   
BS 

Stima degli impianti in contraddittorio con 

la Concessionaria con annessa attività di 

supporto alla Stazione Appaltante 

Comunità Montana Valle Camonica. 

2014 

TEGLIO VENETO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

TELGATE BG Stima industriale degli impianti. 2013 

TOCENO  VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2010 e in corso 

TORBOLE CASAGLIA BS Stima industriale degli impianti. 2015 

TORRE D'ARESE PV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2013/2014/2015 

TORRE DI MOSTO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

TORRE DI MOSTO VE 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

TORRE PALLAVICINA BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

TRAREGO VIGGIONA  VB 

Stima industriale degli impianti, 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio e 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 

2010 e in corso 

TRAVESIO PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 
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TRONTANO VB 

Proroga del servizio e stima industriale 

degli impianti. Stima industriale degli 

impianti e affiancamento del Comune in 

tutti gli adempimenti fino all’espletamento 

della gara d’ambito con annessa attività 

di elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2010 e in corso 

UGGIATE TREVANO CO 
Stima industriale degli impianti  e proroga 

periodo transitorio. 
2011/2015 

UNIONE MONTANA 

DELLA VALLE 

STRONA E DELLE 

QUARNE 

VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

VAJONT PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

VALLE SALIMBENE PV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2013/2014 

VALMOREA CO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

VALVASONE ARZENE PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

in corso 
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programmatici di sviluppo 

VANZONE CON SAN 

CARLO 
VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 

VAPRIO D'ADDA MI 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

VARZO  VB 

Studio e analisi del Servizio e stima 

industriale degli impianti. Stima 

industriale degli impianti e affiancamento 

del Comune in tutti gli adempimenti fino 

all’espletamento della gara d’ambito con 

annessa attività di elaborazione degli 

elementi programmatici di sviluppo 

2007/2009 e in corso 

VAZZOLA TV 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2015 

VAZZOLA TV 
Stima industriale degli impianti e verifica 

dei cespiti di proprietà del Comune 
2016-in corso 

VEDANO OLONA  VA Stima industriale degli impianti. 2010/2011 

VERDELLINO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 
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VERONELLA  VR 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario e proroga periodo 

transitorio; stima industriale degli impianti 

e affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo. 

2006 

VERONELLA  VR Attività di vigilanza e controllo.  in corso 

VERONELLA  VR 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

VERUNO NO Stima industriale degli impianti. 2011 

VIADANICA BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2015 

VIGANELLA  VB 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2010 

VIGANO’  LC 

Stima industriale degli impianti 

predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2011/2015 

VIGNONE VB 

Studio e analisi del servizio, stima 

industriale degli impianti e proroga e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio. 

2007/2011 

VIGOLO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2015 

VIGOLO BG 
Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti di proprietà comunale 
In corso 

VIGOLO BG Aggiornamento stima In corso 
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VIGONOVO VE Stima industriale degli impianti. in corso 

VILLADOSSOLA  VB 

Stima industriale degli impianti e 

predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio con annessa 

attività di elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2010 e in corso 

VILLAGA VI 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo. 

in corso 

VILLANOVA DEL 

SILLARO  
LO Stima industriale degli impianti. 2013 

VILLANTERIO LO 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2013 

VILLETTE VB 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

2010 e in corso 

VILLONGO  BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

VILLORBA TV 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo. 

in corso 
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VILLORBA TV 
 Valorizzazione e patrimonializzazione 

delle reti gas di proprietà comunale 
in corso 

VILMINORE DI 

SCALVE 
BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2013 

VIMODRONE MI 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento fino espletamento della 

gara d’ambito. 

2015 

VIRGILIO  MN 

Consulenza rapporti e accordi con il 

Concessionario , stima industriale degli 

impianti  e predisposizione gara per 

l’affidamento del servizio. 

2007-2008 

VIZZOLA TICINO VA 

Consulenza rapporti con il 

Concessionario, proroga periodo 

transitorio, stima industriale degli 

impianti, predisposizione della gara per 

l’affidamento del servizio ed attività di 

alta sorveglianza e controllo. 

in corso 

VOGHIERA  FE 
Stima industriale degli impianti e 

assistenza legale ridefinizione canone. 
2011/2014 

VOGOGNA  VB Stima industriale degli impianti. 2010 

VOLTA MANTOVANA MN 
Stima industriale degli impianti e 

regolarizzazione contratto. 
2010/2015 

ZANDOBBIO BG 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento comune fino 

all’espletamento della gara d’ambito. 

2014 

ZOPPOLA PN 

Stima industriale degli impianti e 

affiancamento del Comune in tutti gli 

adempimenti fino all’espletamento della 

gara d’ambito con annessa attività di 

elaborazione degli elementi 

programmatici di sviluppo 

in corso 
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ZUBIENA  BI 
Predisposizione di un accordo aggiuntivo 

per l’incremento del canone annuo. 
2011 
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LISTA REFERENZE SETTORE ENERGIA 

Lo Studio Cavaggioni dal 2009 si occupa dei bisogni “energetici” delle Pubbliche Amministrazioni. 

Da quando nasce il Patto dei Sindaci e quest’ultimo arriva in Italia, lo studio apre il settore Energia.  

Patto dei Sindaci 

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e 

regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

nei loro territori. Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare 

l’obiettivo europeo di riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030.  

Lo Studio Cavaggioni assiste i Comuni dalla adesione al Patto, alla redazione del Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), fino alla realizzazione delle Azioni contenute in 

quest’ultimo.  

Lo Studio assiste altresì gli Enti che desiderano qualificarsi quali Covenant Territorial Coordinator 

nell’ottenimento di tale riconoscimento e, in seguito, nell’operatività degli stessi.  

 

Provincia di Verona  

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DELL’EST VERONESE, composta dai Comuni di San Bonifacio, 

Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Soave, Zimella, Cazzano di Tramigna, Illasi, Montecchia di 

Crosara, Monteforte d’Alpone, Pressana, San Giovanni Ilarione, Roveredo di Guà.  

Attività di supporto e coordinamento per l’accreditamento dell’Aggregazione presso la DG 

ENERGIA dell’Unione Europea, e lo svolgimento delle attività concernenti alle Strutture di 

Supporto per i Comuni aderenti al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci.  

 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE composto dai comuni di Albaredo 

d’Adige, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, 

Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe,  

Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all’Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San 

Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea, Zevio.  

Attività di supporto e coordinamento per l’accreditamento del Consorzio presso la DG 

ENERGIA dell’Unione Europea, e lo svolgimento delle attività concernenti alle Strutture di 

Supporto per i Comuni consorziati aderenti al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci.  

 

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO composto dai comuni di 

Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castel 
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D’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, 

Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, 

Monteforte d’Alpone, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano 

Veronese, Rivoli Veronese, San Martino Buon Albergo, San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, Sant’Anna D’Alfaedo, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, 

Villafranca di Verona.  

Attività di supporto e coordinamento per l’accreditamento del Consorzio presso la DG 

ENERGIA dell’Unione Europea, e lo svolgimento delle attività concernenti alle Strutture di 

Supporto per i Comuni consorziati aderenti al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci.  

 

ASSOCIAZIONE AGENZIA PER L’ENERGIA ENERVEST composta dai comuni di San Bonifacio,  

Colognola ai Colli, Soave, Zimella, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, San 

Giovanni Ilarione, Veronella, Zevio, Lonigo.  

Attività di supporto e organizzazione dei Comuni aderenti. Attività di sviluppo studi 

preliminari necessari alla costituzione della Associazione ed ottenimento della personalità 

giuridica.  

Attività di coordinamento dei Comuni soci per lo svolgimento delle attività statutarie.  

Attività di accreditamento alla Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali RENAEL.  

Attività di convenzione con ENEA per le realizzazione del Patto dei Sindaci.  

 

Attività di assistenza all´adesione all’iniziativa "Patto dei Sindaci" con creazione e 

aggiornamento del profilo comunale nelle banche dati del Covenant of Mayors, e redazione 

del SEAP Sustainable Energy Action Plan:  

BRENTINO BELLUNO (VR – ab. 1.421) – COMUNE  

BRENZONE (VR – ab. 2.488) – COMUNE – in corso- 

CAPRINO VERONESE (VR – ab. 8189) -COMUNE  

CASTEL D’AZZANO (VR – ab. 11809) – COMUNE  

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) -COMUNE  

COLOGNA VENETA (VR – ab. 8700) -COMUNE  

COLOGNOLA AI COLLI (VR – ab. 8400) -COMUNE  

DOLCE’ (VR – ab. 2633) – COMUNE –  

FERRARA DI MONTE BALDO (VR – ab. 226) – COMUNE – in corso- 

ILLASI (VR – ab. 5400) -COMUNE  

ISOLA DELLA SCALA (VR – ab. 11559) -COMUNE  
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MONTECCHIA DI CROSARA (VR – ab. 4600) -COMUNE  

MONTEFORTE D’ALPONE (VR – ab. 8500) -COMUNE  

NOGAROLE ROCCA (VR – ab. 3563) – COMUNE  

PESCANTINA (VR – ab. 16.881) – COMUNE  

PRESSANA (VR – ab. 2600) -COMUNE  

RONCA´ (VR – ab. 3766) -COMUNE  

ROVEREDO DI GUA´ (VR – ab. 1600) -COMUNE  

SAN BONIFACIO (VR – ab. 20800) -COMUNE  

SAN GIOVANNI ILARIONE (VR – ab. 5200) -COMUNE  

SAN ZENO DI MONTAGNA (VR – ab. 1.356) – COMUNE – in corso- 

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR – ab. 11695) -COMUNE  

SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR – ab. 2.573) – COMUNE – in corso- 

SOAVE (VR – ab. 7000) -COMUNE  

SOMMACAMPAGNA (VR- ab. 14.821) – COMUNE – PAESC  

TORRI DEL BENACO (VR – ab. 3.026) – COMUNE  

TREVENZUOLO (VR – ab. 2.753) – COMUNE – PAESC  

VERONELLA (VR – ab. 4857) -COMUNE  

VILLA BARTOLOMEA (VR – ab. 5802) -COMUNE  

ZEVIO (VR – ab. 14683) -COMUNE  

ZIMELLA (VR – ab. 5000) -COMUNE  

 

Redazione del rapporto sull’attuazione del SEAP, detto anche “monitoraggio quantitativo 

del SEAP” contenente informazioni quantitative e misurazioni relative ai consumi energetici 

ed alle emissioni di gas serra nei periodi successivi all’avvio del progetto, e dati qualitativi 

relativi al livello di avanzamento delle azioni del SEAP. 

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) - COMUNE  

COLOGNOLA AI COLLI (VR – ab. 8400) - COMUNE  

MONTECCHIA DI CROSARA (VR – ab. 4600) - COMUNE  

SAN BONIFACIO (VR – ab. 20800) - COMUNE – in corso 

SOAVE (VR – ab. 7000) - COMUNE  

VERONELLA (VR – ab. 4857) - COMUNE – in corso 

ZEVIO (VR – ab. 14683) - COMUNE – in corso 
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Provincia di Vicenza  

 

Attività di assistenza all´adesione all’iniziativa "Patto dei Sindaci" con creazione e 

aggiornamento del profilo comunale nelle banche dati del Covenant of Mayors, e redazione 

del SEAP Sustainable Energy Action Plan:  

LONIGO (VI – ab. 16350) - COMUNE  

MONTEVIALE (VI – ab. 2.707) – COMUNE  

SAREGO (VI – ab. 6.705) – COMUNE – in corso 

 

Redazione del rapporto sull’attuazione del SEAP, detto anche “monitoraggio quantitativo 

del SEAP” contenente informazioni quantitative e misurazioni relative ai consumi energetici 

ed alle emissioni di gas serra nei periodi successivi all’avvio del progetto, e dati qualitativi 

relativi al livello di avanzamento delle azioni del SEAP. 

LONIGO (VI – ab. 16.350) - COMUNE  

 

Provincia di Mantova  

CONSORZIO DELL’OLTREPO’ MANTOVANO composto dai comuni di: Borgofranco sul Po, 

Carbonara di Po, Felonica. Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, 

Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, San Giacomo 

Segnate, San Giovanni Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa 

Poma.  

Attività di supporto e coordinamento per l’accreditamento del Consorzio presso la DG 

ENERGIA dell’Unione Europea, e lo svolgimento delle attività concernenti alle Strutture di 

Supporto per i Comuni consorziati aderenti al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci.  

 

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI VIRGILIO composta dai comuni di Virgilio (Capofila), Asola, 

Borgoforte, Casalmoro, Casaloldo, Castelbelforte, Cavriana, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, 

Guidizzolo, Marmirolo, Piubega, Solferino, Virgilio.  

Attività di supporto e coordinamento per l’accreditamento del Consorzio presso la DG 

ENERGIA dell’Unione Europea, e lo svolgimento delle attività concernenti alle Strutture di 

Supporto per i Comuni consorziati aderenti al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci.  
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Attività di assistenza all´adesione all’iniziativa "Patto dei Sindaci" con creazione e 

aggiornamento del profilo del comune nelle banche dati del Covenant of Mayors, e 

redazione del SEAP Sustainable Energy Action Plan:  

ASOLA (MN – ab. 10127) - COMUNE  

BORGOFORTE (MN – ab 3562) - COMUNE  

BORGOFRANCO SUL PO (MN – ab. 838) - COMUNE  

BORGOVIRGILIO (MN – ab. 14439) – COMUNE  

CARBONARA DI PO (MN – ab. 1355) - COMUNE  

CASALMORO (MN – ab. 2243) – COMUNE – VINCITORE DI KLIMAENERGY 2013  

CASALOLDO (MN – ab. 2624) - COMUNE  

CASTELBELFORTE (MN – ab. 3029) - COMUNE  

CAVRIANA (MN – ab. 3913) - COMUNE  

FELONICA (MN – ab. 1480) - COMUNE  

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN – ab. 3033) - COMUNE  

GUIDIZZOLO (MN – ab. 6185) - COMUNE  

MARMIROLO (MN – ab.7768) - COMUNE  

MOGLIA (MN – ab. 5808) - COMUNE  

MOTTEGGIANA (MN – ab. 2600) - COMUNE  

OSTIGLIA (MN – ab. 7225) - COMUNE  

PIEVE DI CORIANO (MN – ab. 1050) - COMUNE  

PIUBEGA (MN – ab. 1770) - COMUNE  

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6632) - COMUNE  

QUINGENTOLE (MN – ab. 1202) - COMUNE  

QUISTELLO (MN – ab. 5873) - COMUNE  

REVERE (MN – ab. 2567) - COMUNE  

S. GIOVANNI DEL DOSSO (MN – ab. 1297) – COMUNE  

SAN GIACOMODELLE SEGNATE (MN – ab. 1770) - COMUNE  

SERMIDE (MN – ab. 6.428) - COMUNE  

SOLFERINO (MN – ab. 2628) - COMUNE  

SUSTINENTE (MN – ab. 2218) – COMUNE  

VILLA POMA (MN – ab. 2053) - COMUNE  

VIRGILIO (MN – ab. 11300) - COMUNE  
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Redazione del rapporto sull’attuazione del SEAP, detto anche “monitoraggio quantitativo 

del SEAP” contenente informazioni quantitative e misurazioni relative ai consumi energetici 

ed alle emissioni di gas serra nei periodi successivi all’avvio del progetto, e dati qualitativi 

relativi al livello di avanzamento delle azioni del SEAP: 

BORGOVIRGILIO (MN – ab. 14439) – COMUNE  

CASALMORO (MN – ab. 2243) – COMUNE 

CAVRIANA (MN – ab. 3913) - COMUNE 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN – ab. 3033) - COMUNE  

 

Provincia di Como 

BULGAROGRASSO (CO – ab. 3.992)– COMUNE – PAESC in corso 

 

Provincia di Palermo  

 

Attività di assistenza all´adesione all’iniziativa "Patto dei Sindaci" con creazione e 

aggiornamento del profilo comunale nelle banche dati del Covenant of Mayors, e redazione 

del SEAP Sustainable Energy Action Plan:  

CASTELBUONO (PA – ab. 9.099) - COMUNE  
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Illuminazione Pubblica  

Le analisi rivolte all’illuminazione pubblica sono finalizzate all’individuazione delle scelte più 

opportune che le Amministrazioni comunali possono attuare relativamente alla gestione del 

servizio.  

Lo stato di fatto della maggior parte degli impianti di illuminazione delle aree pubbliche si presenta 

come una realtà disorganica ed eterogenea, spesso garantita da impianti obsoleti. Le 

Amministrazioni hanno perciò l’esigenza di effettuare una riqualificazione degli impianti superando 

il problema del reperimento delle risorse economiche e dell’aumento del prezzo dell’energia 

verificatosi negli ultimi anni.  

In alcuni casi, inoltre, le Amministrazioni non hanno la facoltà di azione sugli impianti insistenti sul 

proprio territorio perché non ne sono proprietarie.  

Lo Studio Cavaggioni accompagna le PA dall’acquisizione degli impianti da soggetti privati 

(es. Enel Sole), alla redazione dei Progetti di Fattibilità e dei piani regolatori 

dell’illuminazione (PICIL, PRIC, DAIE), alla stesura degli atti di gara, sino alla aggiudicazione 

della gara volta alla riqualificazione ed all’efficientamento del servizio con finanziamento 

tramite terzi (FTT), e si propone inoltre di svolgere la vigilanza sulle concessioni aggiudicate 

attraverso il monitoraggio della applicazione delle condizioni riportate nel contratto e nell’offerta 

tecnica con riferimento alle opere, al risparmio energetico ed al canone. 

Inoltre, in considerazione delle numerose proposte che giungono ai Comuni da soggetti privati, 

finalizzate alla realizzazione di progetti inerenti la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, lo 

Studio si pone dalla parte dell’Ente pubblico nella valutazione di proposte di Project Financing, 

gestendo le attività di contraddittorio, per la valutazione della sostenibilità economica, tecnica e 

giuridica delle stesse, nonché per la loro eventuale integrazione, laddove dovesse risultare 

necessaria, soprattutto in relazione agli specifici e reali bisogni presenti sul territorio comunale. 

 

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola:  

 

Realizzazione stima del valore residuo industriale degli impianti di pubblica illuminazione.  

DOMODOSSOLA (VB – ab. 18.550) – COMUNE  

MASERA (VB – ab.1.545) – COMUNE – in corso 

VARZO (VB – ab. 2.108) – COMUNE – in corso 

VILLADOSSOLA (VB – ab. 6.921) – COMUNE  
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Redazione studio di fattibilità per la riqualificazione e l’efficientamento energetico 

dell’illuminazione pubblica.  

Redazione atti di gara per la concessione del servizio di illuminazione pubblica attraverso 

finanziamento tramite terzi FTT.  

Assistenza tecnica al perfezionamento del contratto con la società aggiudicataria della 

concessione del servizio di illuminazione pubblica.  

DOMODOSSOLA (VB – ab. 18.550) – COMUNE  

 

Provincia di Pavia:  

 

Realizzazione stima del valore residuo industriale degli impianti di pubblica illuminazione. 

Redazione Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC)*.  

Servizio di valutazione di proposta di Project Financiang presentata da Enel Sole srl. 

Redazione atti di gara per la concessione del servizio di illuminazione pubblica attraverso 

Project Financing.  

FILIGHERA (VB – ab. 851) – COMUNE  

 

Provincia di Lodi:  

 

Realizzazione stima del valore residuo industriale degli impianti di pubblica illuminazione  

BREMBIO (LO – ab.2.620) - COMUNE – in corso 

CASALPUSTERLENGO (LO – ab. 15.266) - COMUNE  

 

Provincia di Milano:  

 

Realizzazione stima del valore residuo industriale degli impianti di pubblica illuminazione e  

redazione rilievo geo referenziato e stato di fatto degli impianti 

CASSINA DE PECCHI (MI – ab. 13.650) - COMUNE  

RODANO (MI – ab. 4.650) - COMUNE  

SEREGNO (MI – ab. 44.650) - COMUNE  

 

Realizzazione stima del valore residuo industriale degli impianti di pubblica illuminazione  

SETTIMO MILANESE (MI – ab. 19.913) – COMUNE – in corso 
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Redazione progetto di fattibilità per la riqualificazione e l’efficientamento energetico 

dell’illuminazione pubblica.  

Redazione atti di gara per la concessione del servizio di illuminazione pubblica attraverso 

finanziamento tramite terzi FTT.  

CORNAREDO (MI – ab. 20.459) – COMUNE – in corso 

 

Provincia di Mantova:  

 

Assistenza annuale nell’attività di vigilanza e controllo di concessione con finanziamento 

tramite terzi FTT. 

BORGO VIRGILIO (MN – ab. 14.730) COMUNE  

CASALMORO (MN – ab. 2.253) COMUNE – in corso 

BAGNOLO SAN VITO (MN – 5.971 ab. ) COMUNE – in corso 

 

Provincia di Pordenone:  

 

Servizio di valutazione e ridefinizione di proposta di Project Financiang di CIEL srl. 

CASARSA DELLA DELIZIA (PN – ab. 8.608) – COMUNE  

 

Provincia di Verona:  

 

Redazione piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL)*.  

BRENTINO BELLUNO (VR – ab. 1421) – COMUNE 

BRENZONE (VR – ab. 2488) – COMUNE  

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) - COMUNE  

DOLCE’ (VR – ab. 2.624) – COMUNE  

SAN GIOVANNI ILARIONE (VR – ab. 5.113) – COMUNE – in corso 

 

Redazione progetto preliminare per la riqualificazione e l’efficientamento energetico 

dell’illuminazione pubblica.  

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) - COMUNE  

SOAVE (VR – ab .7000) – COMUNE - in corso 

GAZZO VERONESE (VR – ab. 5.402) – COMUNE 
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Redazione atti di gara per la concessione del servizio di illuminazione pubblica attraverso 

finanziamento tramite terzi FTT.  

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) - COMUNE  

GAZZO VERONESE (VR – ab. 5.402) – COMUNE 

 

Assistenza all’attività di vigilanza e controllo di concessione su finanziamento tramite terzi 

FTT. 

BUTTAPIETRA (VR – ab. 7070) – COMUNE – in corso 

 

Provincia di Vicenza:  

 

Redazione piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL)*.  

LONIGO (VI – ab. 16350) – COMUNE  

SAREGO (VI – ab. 6.705) – COMUNE  

 

Redazione progetto preliminare per la riqualificazione e l’efficientamento energetico 

dell’illuminazione pubblica.  

LONIGO (VI – ab. 16350) – COMUNE - PRIMO IN GRADUATORIA, DGR 1421/2014, 

CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA. 

SAREGO (VI – ab. 6.705) – COMUNE  

 

Redazione atti di gara per la concessione del servizio di illuminazione pubblica attraverso 

finanziamento tramite terzi FTT.  

LONIGO (VI – ab. 16350) – COMUNE 

 

Provincia di Como: 

 

Redazione progetto definitivo per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli 

impianti di illuminazione pubblica. 

Redazione atti di gara per la concessione del servizio di illuminazione pubblica attraverso 

finanziamento tramite terzi FTT.  

VERTEMATE CON MINOPRIO (CO – ab. 4.076) COMUNE  
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Allegato Energetico al Regolamento Edilizio 

 

È un documento che integra le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente e fornisce prescrizioni 

ed indicazioni atte a conseguire un risparmio energetico ed un uso razionale e responsabile delle 

fonti di energia, finalizzato a promuovere l’edilizia bioclimatica, integrare le fonti energetiche 

rinnovabili nel sistema involucro-impianti, attuare la certificazione energetica degli edifici, ridurre le 

emissioni inquinanti e climalteranti sul territorio comunale.  

Il Comune, attraverso l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, può ridurre i 

consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore edilizio definendo specifiche azioni riguardanti 

il parco edilizio esistente e le nuove costruzioni e identificando un sistema incentivante basato su 

sgravi degli oneri di urbanizzazione ed aumenti volumetrici delle costruzioni in base alle tipologie di 

azioni applicate.  

È il principale documento con cui le Amministrazioni possono perseguire gli obiettivi posti dal 

Protocollo di Kyoto, indicati nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP).  

 

Redazione allegato energetico al regolamento edilizio:  

ASOLA (MN – ab. 10127) - COMUNE  

BORGOFORTE (MN – ab 3562) - COMUNE  

BORGOFRANCO SUL PO (MN – ab. 838) - COMUNE  

CARBONARA DI PO (MN – ab. 1355) - COMUNE  

CASALMORO (MN – ab. 2243) – COMUNE  

CASALOLDO (MN – ab. 2624) - COMUNE  

CASTELBELFORTE (MN – ab. 3029) - COMUNE  

CAVRIANA (MN – ab. 3913) - COMUNE  

FELONICA (MN – ab. 1480) - COMUNE  

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN – ab. 3033) - COMUNE  

GUIDIZZOLO (MN – ab. 6185) - COMUNE  

MARMIROLO (MN – ab.7768) - COMUNE  

OSTIGLIA (MN – ab. 7225) - COMUNE  

PIEVE DI CORIANO (MN – ab. 1050) - COMUNE  

PIUBEGA (MN – ab. 1770) - COMUNE  

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6632) - COMUNE  

QUINGENTOLE (MN – ab. 1202) - COMUNE  

QUISTELLO (MN – ab. 5873) - COMUNE  
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REVERE (MN – ab. 2567) - COMUNE  

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN – ab. 1770) - COMUNE  

SERMIDE (MN – ab. 6.428) - COMUNE  

SOLFERINO (MN – ab. 2628) - COMUNE  

VILLA POMA (MN – ab. 2053) - COMUNE  

VIRGILIO (MN – ab. 11300) - COMUNE  
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Efficientamento edifici pubblici  

 

Lo stato di fatto della maggior parte degli edifici pubblici si presenta come una realtà inefficiente 

con impianti obsoleti sulla quale è vantaggioso intervenire. Le Amministrazioni hanno perciò 

l’esigenza di effettuare una riqualificazione degli impianti e delle strutture superando il problema 

del reperimento delle risorse economiche e il problema dell’aumento del prezzo dell’energia 

verificatosi negli ultimi anni.  

Lo Studio Cavaggioni si propone di realizzare le diagnosi energetiche degli edifici comunali e di 

seguire le Amministrazioni nel processo di efficientamento energetico degli stessi, 

accompagnando il Comune nell’individuazione delle soluzioni di intervento, nella formazione e 

sensibilizzazione degli utenti, nella stesura degli atti di gara, fino alla stipula di contratti di 

prestazione energetica (EPC). Lo Studio Cavaggioni si propone inoltre per l’esecuzione del 

servizio di vigilanza per la durata del contratto di EPC.  

 

Provincia di Mantova: 

 

Realizzazione monitoraggio dei consumi con installazione di sensori di monitoraggio, 

redazione delle diagnosi energetiche, formazione degli utenti, realizzazione bando di gara 

con  

FTT in Project Financing di iniziativa pubblica:  

SUZZARA (MN – ab. 20768) – COMUNE – in corso  

 PALASPORT  

S. BENEDETTO PO (MN – ab. 7655) – COMUNE – in corso  

 SCUOLA MEDIA  

 PALESTRA  

FELONICA (MN – ab. 1480) – COMUNE – in corso  

 SCUOLA INFANZIA  

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6649) – COMUNE – in corso  

 SCUOLA MEDIA  

SERMIDE (MN – ab. 6428) -COMUNE– in corso  

 SCUOLA PRIMARIA  

 SCUOLA MEDIA  

SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN – ab. 1344) – COMUNE – in corso  

 SCUOLA ELEMENTARE  
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Realizzazione degli atti di gara, ed assistenza in fase di gara, per l’affidamento dei servizi di 

gestione e manutenzione degli impianti tecnologici con fornitura di energia con stipula di 

Contratto di Global Service. (IN CORSO) 

MOGLIA (MN – ab. 5808) - COMUNE  

 

Redazione diagnosi energetica su centro polifunzionale “La Fenice”. 

Progettazione esecutiva  del centro polifunzionale “La Fenice” cofinanziato da Regione 

Lombardia. 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN – ab. 3.033) - COMUNE 

 

Redazione diagnosi energetica e attestato di prestazione energetica su Palazzetto dello 

sport, 

Redazione diagnosi energetica su Palestra comunale. 

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6649) – COMUNE – in corso 

 

Provincia di Bergamo: 

 

Redazione diagnosi energetica su Municipio. 

ISSO (BG – ab. 650) – COMUNE - in corso 

 

Provincia di Verona: 

 

Redazione diagnosi energetica, certificazione energetica, progetto definitivo del Municipio. 

BRENTINO BELLUNO (VR – ab. 1.421) – COMUNE  

 

Provincia di Padova 

 

Redazione diagnosi energetica, certificazione energetica, progetto definitivo del Municipio. 

MASSANZAGO (PD– ab. 6.045) – COMUNE  
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Partecipazione a bandi e richieste di finanziamento 

 

Lo Studio Cavaggioni informa le Amministrazioni in merito alle opportunità di finanziamento di volta 

in volta disponibili inerenti i temi dell’efficienza e del risparmio energetico e offre il proprio supporto 

tecnico alla redazione delle candidature alle stesse.  

 

Provincia di Verona:  

 

Presentazione della richiesta di assistenza ELENA (European Local Energy Assistance) che 

la  

Commissione Europea insieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno messo a 

punto per sostenere i programmi e i piani energetici locali.  

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DELL’EST VERONESE  

 

Assistenza alla richiesta di finanziamento al Fondo rotativo Kyoto a Cassa Depositi e 

Prestiti per l’efficientamento energetico del palazzetto dello sport comunale, (ESITO 

POSITIVO).  

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR – ab. 11695) – COMUNE  

 

DGR 1364 del 28 luglio 2014. Contributi regionali ai Comuni per l’incentivazione alla 

redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES e dei progetti preliminari di 

lavori pubblici attuativi delle scelte del PAES, (ESITO POSITIVO):  

ARCOLE (VR – ab. 6263) - COMUNE  

CASTAGNARO (VR – ab. 3808) - COMUNE  

PESCANTINA (VR – ab. 16.881) – COMUNE  

DOLCE’ (VR – ab. 2633) – COMUNE  

CASTEL D’AZZANO (VR – ab. 11809) – COMUNE  

NOGAROLE ROCCA (VR – ab. 3563) – COMUNE  

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) – COMUNE  

VERONELLA (VR – ab. 4857) -COMUNE  

 

DGR 1421 del 05 agosto 2014. Contributi regionali per la riduzione dei consumi energetici 

ed efficientamento edifici pubblici:  

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) – COMUNE  
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CAPRINO VERONESE (VR – ab. 8189) - COMUNE  

ZEVIO (VR – ab. 14683) - COMUNE  

 

POR FESR 2014-2020 ASSE 4 AZIONE 4.4.1. Promozione dell’eco efficienza, riduzione dei 

consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche. (ESITO POSITIVO) 

BRENTINO BELLUNO (VR – ab. 1.421) – COMUNE  

SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR – ab. 2.553) – COMUNE  

 

Provincia di Vicenza:  

 

DGR 1364 del 28 luglio 2014. Contributi regionali ai Comuni per l’incentivazione alla 

redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES e dei progetti preliminari di 

lavori pubblici attuativi delle scelte del PAES, (ESITO POSITIVO).  

LONIGO (VI – ab. 16350) – COMUNE  

 

DGR 1421 del 05 agosto 2014. Contributi regionali per la riduzione dei consumi energetici 

ed efficientamento edifici pubblici:  

LONIGO (VI – ab. 16350) – COMUNE (ESITO POSITIVO)  

SAREGO (VI – ab. 6.705) – COMUNE  

 

Provincia di Mantova : 

 

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI VIRGILIO:  

Candidatura al Bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi 

2012” Promosso dalla Fondazione Cariplo (contributi ottenuti) con redazione del Progetto 

“Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni dell’Aggregazione di Virgilio” (ESITO 

POSITIVO)  

ASOLA (MN – ab. 10127) - COMUNE  

BORGOFORTE (MN – ab. 3562) - COMUNE  

CASALMORO (MN – ab. 2243) - COMUNE  

CASALOLDO (MN – ab. 2,624) - COMUNE  

CASTELBELFORTE (MN – ab. 3029) - COMUNE  

CAVRIANA (MN – ab. 3913) - COMUNE  

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN – ab. 3.033) - COMUNE  
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GUIDIZZOLO (MN – ab. 6185) - COMUNE  

MARMIROLO (MN – ab. 7768) - COMUNE  

PIUBEGA (MN – ab. 1775) - COMUNE  

SOLFERINO (MN – ab. 2628) - COMUNE  

VIRGILIO (MN – ab. 11293) - COMUNE  

 

CONSORZIO DELL’OLTREPO’ MANTOVANO:  

Candidatura al Bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi 

2012” promosso dalla Fondazione Cariplo con la redazione del Progetto “Promuovere la 

sostenibilità energetica nei Comuni del Consorzio dell’Oltrepò Mantovano” (ESITO 

POSITIVO) 

BORGOFRANCO SUL PO (MN – ab. 803) - COMUNE  

CARBONARA DI PO (MN – ab. 1344) - COMUNE  

FELONICA (MN – ab. 1480) - COMUNE  

OSTIGLIA (MN – ab. 7221) - COMUNE  

PIEVE DI CORIANO (MN – ab. 1069) - COMUNE  

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6649) - COMUNE  

QUINGENTOLE (MN – ab. 1220) - COMUNE  

QUISTELLO (MN – ab. 5856) - COMUNE  

REVERE (MN – ab. 2594) - COMUNE  

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN – ab. 1774) - COMUNE  

SERMIDE (MN – ab. 6428) - COMUNE  

VILLA POMA (MN – ab. 2037) - COMUNE  

 

Candidatura al Bando “100 Comuni efficienti e sostenibili” promosso dalla Fondazione 

Cariplo con la redazione del Progetto “Edifici efficienti e sostenibili nei comuni del 

Consorzio dell’Oltrepò Mantovano” (ESITO POSITIVO)  

SUZZARA (MN – ab. 20768) – COMUNE  

S. BENEDETTO PO (MN – ab. 7655) – COMUNE  

FELONICA (MN – ab. 1480) - COMUNE  

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6649) - COMUNE  

SERMIDE (MN – ab. 6428) - COMUNE  

SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN – ab. 1344) - COMUNE  
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POR FESR 2014-2020 ASSE 4, AZIONE 4.4.C.11. Iniziativa per la riqualificazione energetica 

degli edifici pubblici di proprietà di piccoli comuni, Unioni di comuni, comuni derivanti da 

fusione e Comunità montane. (ESITO POSITIVO) 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN – ab. 3.033) - COMUNE 

 

Provincia di Brescia: 

 

Candidatura al Bando “100 Comuni efficienti e rinnovabili” promosso dalla Fondazione 

Cariplo con la redazione del Progetto “Edifici efficienti e rinnovabili nei comuni di Pavone 

del Mella, Alfianello e San Gervasio Bresciano” (In corso):  

SAN GERVASIO BRESCIANO (MN – ab. 2.531) - COMUNE  

ALFIANELLO (MN – ab. 2.513) - COMUNE  

PAVONE DEL MELLA (MN – ab. 2.794) – COMUNE 

Redazione PAESC Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima di Pavone del Mella 

 

Provincia di Padova: 

POR FESR 2014-2020 ASSE 4 AZIONE 4.4.1. Promozione dell’eco efficienza, riduzione dei 

consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche. 

 

MASSANZAGO (PD– ab. 6.045) – COMUNE  
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Redazione Studi di fattibilità 

 

Su richiesta da parte dell’Ente lo Studio Cavaggioni elabora studi di fattibilità con finalità 

energetiche.  

 

Redazione studio di fattibilità per la costituzione di Agenzie per l’Energia  

Redazione bilancio energetico dell’Aggregazione, ipotesi di funzionamento dell’Agenzia con 

individuazione dei compiti, delle attività e delle modalità operative, individuazione della forma 

societaria, ipotesi finanziarie e modalità di gestione.  

Redazione statuto, bozza di convenzione tra Comuni e schema di atto costitutivo.  

 

Provincia di Verona  

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DELL’EST VERONESE (15 Comuni)  

 

Provincia di Mantova  

 

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI VIRGILIO (14 Comuni)  
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Servizio di Energy Manager 

 

L’Energy Manager, all’interno di un Ente Locale, opera sia nel campo del risparmio energetico 

delle strutture di propria competenza, che nel campo delle programmazione energetica locale.  

Il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nell'Ente locale si presenta 

come momento di sintesi e coordinamento di tali linee di intervento.  

L’Energy Manager si inserisce nella catena di competenze intersettoriali che portano dalla 

progettazione, alla attuazione di un organico programma di gestione, pianificazione e 

conservazione delle risorse energetiche.  

La particolarità dell’Energy Manager di una Pubblica Amministrazione si esprime quale maggior 

esperto in problemi energetici dell’Ente Locale, sia contribuendo ad elaborare la politica energetica 

territoriale dell’Ente che, in senso lato, cercando di rappresentare un momento di confronto interno 

all’Ente dell’istruttoria tecnico/amministrativa di tali provvedimenti, con compiti di verifica degli 

stessi rispetto ai vincoli tecnico-economici e normativi in campo energetico.  

La nomina di un Energy Manager è obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e privati che operano 

nel settore industriale, civile, dei trasporti e del terziario e che abbiano superato le soglie di 

consumo annuale che sono state stabilite dalla Legge n. 10/91.  

Tali soglie corrispondono rispettivamente a:  

-10.000 tep nel settore industriale;  

-1.000 tep nei settori civile, terziario e dei trasporti e pubblica amministrazione (corrispondente ad 

un comune di circa 10.000 abitanti).  

L’utilità di tale figura è riscontrata anche all’interno di Enti e Aziende che non raggiungono tali 

soglie obbligatorie.  

 

Dal 2015 lo Studio Cavaggioni è in grado di mettere a disposizione i propri tecnici per offrire 

questo servizio aggiuntivo utile anche alla richiesta dei TEE, all’aggiornamento dei SEAP e 

dell’Allegato energetico al Regolamento edilizio, alle attività di vigilanza, e all’applicazione 

dell’uso razionale dell’energia (ISO 50001).  

 

Lo Studio, inoltre, all’interno del proprio organico, dispone di personale qualificato EGE, 

Esperto in Gestione dell’Energia, secondo quanto previsto dalla UNI-CEI 11339.  

 

STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l 


