
  

                            

 

COMUNE DI FOMBIO 

                            Provincia di Lodi 
 

Via Roma n. 87 - CAP 26861 - Tel. 0377/32362 - 36959 - Fax 0377/430422 

Codice Fiscale 82500030158 - Partita Iva 05979160156 

posta elettronica certificata: comune.fombio@pec.regione.lombardia.it   
      

                             Area Tecnica  
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

Premesso che: 

a) con determinazione n. 88 del 28/10/2010 è stato disposto l’affidamento in via definitiva del 

servizio di distribuzione del gas naturale a S.I.Me. S.p.A., quale aggiudicataria della procedura 

di gara ristretta indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 203278 del – S132 del 

10/7/2010;  

b) mediante atto pubblico del 13 dicembre 2010 (repertorio n. 1560) il Comune di Fombio e la 

società S.I.Me. S.p.A. hanno stipulato il “Contratto di servizio per lo svolgimento del servizio di 

distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, 

n. 164”; 

c) con lettera prot. n. 6 del 2 gennaio 2017 il Comune di Fombio è stato informato nei termini di 

legge del subentro della società Società Impianti Metano S.r.l. alla società S.I.Me Società 

Impianti Metano S.p.A. nella titolarità del Contratto di Servizio, per effetto del conferimento 

nella prima del ramo d’azienda di proprietà della seconda organizzato per l’esercizio 

dell’attività di distribuzione del gas naturale ai clienti finali su rete locale; 

d) in virtù a quanto espresso al punto precedente, il servizio pubblico locale di distribuzione del 

gas naturale nel territorio comunale è dunque attualmente esercitato da “Società Impianti 

Metano S.r.l.” (per brevità, anche “SIM”); 

e) con deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 30 giugno 2021 si è preso atto dello stato di 

aggiornamento piano industriale riferito alla rete urbana di distribuzione del gas naturale ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Contratto di Servizio, il quale ricomprende al proprio interno l’esecuzione 

di una sostituzione dei contatori in uso per la misurazione dei consumi delle utenze connesse 

alla rete; 

 

Vista la comunicazione pervenuta in data 20 agosto 2021 (prot. n. 6545) agli atti del protocollo 

generale dell’Ente; 

 

Si avvisa la popolazione residente che la ditta individuale IdroSystem di Bersani Devid, avente sede 

a Caselle Landi (LO) in Via Gerre n. 14, su incarico della società S.I.M. S.r.l. (a sua volta 

concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale) ha dato avvio 

ad un intervento di sostituzione massima dei contatori atti alla misurazione dei consumi di rete delle 

utenze gas metano. 

 

Per lo svolgimento de tale attività è stato individuato quale responsabile incaricato il sig. Devid 

Bersani, unitamente ai collaboratori sig. Faustino Bersani e sig. Matteo Confortini. 

 

Gli incaricati, riconoscibili attraverso apposito tesserino personale rilasciato dall’impresa predetta, 

nell’espletamento delle proprie attività lavorative sono autorizzati ad accedere alle proprietà private  
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esclusivamente allo scopo di raggiungere il contatore oggetto di sostituzione, senza possibilità di 

richiedere pagamenti di alcun genere. 

 

Il presente avviso è pubblicato per opportuna informazione della cittadinanza, con invito a 

contattare il Servizio Polizia Locale ovvero l’Area Tecnica comunale (posta elettronica 

polizialocale@comune.fombio.lo.it ovvero operepubbliche@comune.fombio.lo.it) per eventuali 

segnalazioni, informazioni e/o problematiche che si dovessero riscontrare. 

 

Fombio, 21 agosto 2021 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 geom. Matteo Uccellini 
 

 documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod. 
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