
 

COMUNE   di   MURLO 
Prov. di Siena 

Via Tinoni n.1  53016  MURLO  (SI)  

ORDINANZA SINDACALE  N. 04  DEL 26.04.2022 
 
Oggetto: INTERRUZIONE FORNITURA DI GAS GPL NELLA RETE UBICATA IN LOC. 
POGGIO BRUCOLI E POGGIO LODOLI GESTITA DA CENTRIA S.R.L. A FAR DATA 
DAL 18.05.2022. 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, in collaborazione con CENTRIA 
SRL soggetto gestore della rete gas metano si è adoperata, al fine di consentire alle 
utenze risparmi e maggiore sicurezza, per provvedere alla metanizzazione della rete in 
loc. Poggio Brucoli e Poggio Lodoli attualmente alimentata a gpl; 
VISTO che l’amministrazione ha provveduto nel corso dell’anno 2018 ad organizzare 
incontri pubblici con i  cittadini coinvolti nella metanizzazione della frazioni di Poggi Brucoli 
e Poggio Lodoli i quali hanno anche contribuito economicamente all’opera stessa al fine di 
poter collegare le proprie abitazioni alla rete di distribuzione del gas naturale; 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale si è impegnata economicamente affinché 
fossero realizzati i lavori per permettere la metanizzazione delle due frazioni; 
CONSIDERATO che i lavori risultano eseguiti ed ultimati; 
DATO ATTO che la Soc. Centria s.r.l. ha comunicato con mail del  05.04.2022 la 
possibilità di concludere la trasformazione della rete gas da gpl a gas metano nelle località 
di Poggio Lodoli e Poggio Brucoli; 
CONSIDERATO che tutte le utenze ubicate in loc. Poggio Brucoli e Poggio Lodoli hanno 
rilasciato liberatoria per la cessazione del servizio GPL; 
DATO ATTO che nella citata comunicazione del 05.04.2022 la stessa soc. CENTRIA s.r.l. 
ha fatto presente che alcune fra queste utenze, benché abbiano rilasciato liberatoria per la 
cessazione del servizio gpl, non hanno completato la documentazione necessaria 
all’attivazione della fornitura del gas metano; 
RICONOSCIUTO che detta carenza rende impossibile l’allaccio delle medesime utenze 
alla rete gas metano; 
DATO ATTO : 

- che CENTRIA S.R.L. allo scopo di adempiere agli impegni assunti, deve comunque 
provvedere alla trasformazione della rete GPL a metano eseguendo le relative 
opere il giorno 18.05.2022   ; 

- che per quanto sopra si renderà necessario, slacciare le utenze dalla rete del GPL 
allo scopo di consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza con 
conseguente interruzione della fornitura che sarà sostituita dalla fornitura del 
metano; 

RILEVATO che al fine di garantire condizioni di sicurezza presso tutte le utenze ed evitare 
danni a cose e persone, si rende necessario interrompere la fornitura di gas in località 
Poggio Brucoli e Poggio Lodoli il 18.05.2022 con riguardo a tutte le utenze, fino all’allaccio 
alla rete di distribuzione del metano; 
VISTO l’art. 54 c.  4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 

ORDINA 
1. di interrompere dal giorno 18.05.2022 la fornitura di gas gpl nella rete ubicata in loc. 

Poggio Brucoli e Poggio Lodoli  gestita da  Centria srl e di provvedere ad allacciare 
alla nuova rete di distribuzione del metano tutte le utenze che abbiano già 
regolarmente fornito al sopra citato gestore la documentazione richiesta; 
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2. di provvedere, qualora per alcune  utenze alla data del 18.05.2022 dovesse 
risultare ancora mancante la documentazione necessaria, ad allacciare le 
medesime alla rete di distribuzione del metano in tempi successivi non appena le 
rispettive posizioni saranno state regolarizzate con la consegna a Centria srl dei 
documenti mancanti. 

 
DISPONE 

 
1. LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALL’ALBO 

PRETORIO E SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ENTE; 
2. LA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA ALLE UTENZE AD OGGI 

NON TRASFORMABILI A METANO; 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 26.04.2022 

 
                                                           IL SINDACO 

       Davide Ricci(*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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