
 

 

 

 
 
Nel complessivo quadro della 
valorizzazione e/o dismissione del 
patrimonio immobiliare pubblico e delle 
infrastrutture, particolare attenzione 
riveste l’attuale assetto normativo nella 
materia della distribuzione del gas. 
Le pronunce giurisprudenziali ed i pareri 
della Corte dei Conti mettono in evidenza 
un duplice scenario in merito alla 
proprietà delle reti e degli impianti di 
distribuzione del gas naturale, nonché di 
parti di essi in capo all’Ente comunale. 
La video-diretta ripercorre le modalità di 
ricognizione ed individuazione delle reti 
gas di proprietà dei Comuni; gli aspetti 
inerenti la valorizzazione e la 
patrimonializzazione di tali beni; le 
possibilità di alienabilità delle reti e degli 
impianti gas di proprietà pubblica. 
Inoltre, l’esperto tratta gli ulteriori 
problemi applicativi rilevati 
all’applicazione, dando riscontro ai quesiti 
pervenuti. 
Al termine della video-diretta è previsto 
un ampio spazio dedicato ai quesiti 
pervenuti in fase di registrazione 
all’evento e nel corso della diretta, fase 
estremamente utile per chiarire i dubbi 
operativi. 

 

 La Videodiretta  
 

Gli Esperti dello Studio Cavaggioni 

risponderanno in diretta web alle tue 

domande sul tema. 

Puoi interagire con i relatori formulando 

quesiti sulla corretta interpretazione 

della normativa e della prassi e 

sull'individuazione delle soluzioni migliori 

per le questioni più complesse e che 

richiedono un'accurata attività di ricerca 

e studio. 
 

Come Partecipare  
Basta una postazione PC connessa a 

Internet e un collegamento audio. 

CLICCA QUI per iscriverti. 

Nel form d’iscrizione indica anche i quesiti 

da sottoporre all’esperto. 

Successivamente riceverai la mail di 

conferma dell’iscrizione con il link per 

accedere alla Videodiretta nel giorno e 

nell’ora indicati. Ai quesiti pervenuti sarà 

data risposta durante la in diretta o 

successivamente, via posta elettronica. Al 

termine dell’incontro saranno resi 

disponibili la registrazione e il relativo 

materiale. 
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protezione deidi legge. 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8246845585410642189

