COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE
Deliberazione n. 11
del 03-04-2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA
RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME
COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO - ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici, addì tre mese di aprile alle ore 20:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
COGNOME E NOME
Cappelletto Alberto
Piaia Fiore
Cancian Martina
Sartorato Marta
Favaro Pino
Bisognini Antonella
Moretto Luca Giancarlo
Zangrando Giulia
Mion Marco
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COGNOME E NOME
Tubia Federico
Sari Cinzia
Golfetto Gianluigi
Pinese Francesca
Pavanetto Eleonora
Pesce Egidio
Tottolo Annamaria
Lisetto Rino
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Assiste all’Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
− Mion Marco
− Pavanetto Eleonora
− Tottolo Annamaria
invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE
DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILI PER
RISCALDAMENTO - ANNO 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Piaia nonché gli interventi che seguono registrati su supporto
magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;
PREMESSO CHE:
- l'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto una riduzione del prezzo
sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate, dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare;
- con il successivo art. 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i predetti benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle “frazioni parzialmente non metanizzate”, limitatamente
alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale, estendendo in tal modo il campo
applicativo dell'agevolazione anche alle porzioni edificate ubicate nel centro abitato;
- tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata riconfermata, di anno in anno, in
sede di legge finanziaria fino all’anno 2009;
- Il mancato richiamo, nelle leggi finanziarie successive all’anno 2009, al predetto art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, comporta, dall’anno 2010, la non applicazione
della riduzione del prezzo del combustibile alle frazioni parzialmente non metanizzate comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- Il Comune di San Biagio di Callalta ricade nella zona climatica E, come risulta dall’elenco allegato al D.P.R. 412/93;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013 è stato disposto l’aggiornamento
delle vie e dei civici individuati come non metanizzati ai fini del beneficio di cui all’art. 8, comma
10 lettera c) della Legge 23 Dicembre 1998 n. 448;
CONSIDERATA la piena vigenza dell’art. 8, comma 10, lett c) della Legge n. 448/98, confermata
anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 28.12.2012, prot. RU 152093 e ritenuto pertanto opportuno e necessario anche per l’anno 2014 individuare le “zone non metanizzate” nel territorio comunale, ai fini del beneficio di cui all’art. 8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre
1998 n. 448;
RILEVATO CHE per “zona non metanizzata”, si intende anche l’area esterna ad una fascia di 30
metri misurata dall'asse della strada dotata della rete pubblica del gas metano o dall'ultimo stacco
della condotta di distribuzione per le strade parzialmente metanizzate, stabilendo che tale individuazione prevale sulle indicazioni cartografiche;
RITENUTO DI PRECISARE, al fine di fornire inequivocabili indicazioni operative nel calcolo della
distanza della fascia suddetta, che la misurazione dei 30 metri deve essere effettuata dall’asse
della strada al punto più vicino del sedime dell’edificio, indipendentemente dalla conformazione
della proprietà e del posizionamento della caldaia o dell’attacco del gas all’interno dell’edificio
stesso, in quanto condizioni mutabili;
CONSIDERATO necessario provvedere, al fine di individuare le frazioni del territorio comunale
quali “zone non metanizzate”, all’approvazione degli elaborati planimetrici e dell’elenco delle vie e
numeri civici non metanizzati;
RILEVATO:

-

con riguardo agli elaborati planimetrici, che non necessita procedere ad alcun adeguamento
rispetto a quelli, prot. n. 004786 del 12.03.2012 approvati con la propria precedente Delibera
n. 14 del 20.03.2012 che risultano i seguenti:
•
•
•
•

-

Tavola “M1” scala 1:10.000;
Tavola “M1.a” scala 1:5.000;
Tavola “M1.b” scala 1:5.000;
Tavola “M1.c” scala 1:5.000;

in quanto non sono intervenute modifiche all’estensione della rete come risulta dalle planimetrie consegnate dall’Ascopiave Spa in data 23.01.2014 agli atti prot. n. 001274;
con riguardo all’”elenco delle vie e numeri civici non metanizzati” si recepisce l’elenco aggiornato, prot. n. 0022917 del 19.12.2013, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 203 del
19.12.2013;

RITENUTO OPPORTUNO e necessario prevedere che l'elenco dei civici individuati come non metanizzati possa eventualmente essere aggiornato con riguardo a nuovi edifici che rientrano nelle
condizioni sopra indicate nonché agli edifici che, pur situati ad una distanza inferiore ai 30 metri
dall'asse della strada metanizzata, siano oggettivamente impossibilitati ad effettuare l'allacciamento, stabilendo che la condizione oggettiva dovrà dipendere esclusivamente dalla conformazione
della proprietà (es. lotti interclusi) e dovrà essere adeguatamente dimostrata e riconosciuta dall'ufficio tecnico e recepita con idonea delibera di Giunta Comunale;
DATO ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 lettera c) della Legge n. 488/1999;
RICHIAMATO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
RITENUTO OPPORTUNO dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine
di consentire agli interessati di presentare le domande volte ad ottenere i benefici a partire dal
01.01.2014;
VISTO l’allegato parere tecnico reso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti:
17
votanti:
17
astenuti:
0
favorevoli:
17
contrari:
0

DELIBERA
1. DI INDIVIDUARE per l’anno 2014, ai fini del beneficio di cui all’art. 8, comma 10 lettera c) della
legge 23 dicembre 1998 n. 448 applicabile alle sole frazioni del territorio comunale, le “zone
non metanizzate” sulla base degli elaborati planimetri approvati con la delibera n. 14 del
20.03.2012 e dell’” elenco delle vie e numeri civici non metanizzati”, prot 022917 del
19.12.2013, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
2. DI INDIVIDUARE inoltre per “zona non metanizzata”, l’area esterna ad una fascia di 30 metri
misurata dall'asse della strada dotata della rete pubblica del gas metano o dall'ultimo stacco

della condotta di distribuzione per le strade parzialmente metanizzate, stabilendo che tale individuazione prevale sulle indicazioni cartografiche;
3. DI PRECISARE che i 30 metri di cui al punto precedente devono essere misurati dal punto più
vicino dell’area di sedime dell’edificio all’asse della strada, indipendentemente dalla conformazione della proprietà;
4. DI DARE ATTO che l'elenco dei civici individuati come non metanizzati potrà eventualmente
essere aggiornato con riguardo a nuovi edifici che rientrano nelle condizioni di cui al precedente punto 2 nonché agli edifici che, pur situati ad una distanza inferiore ai 30 metri dall'asse della
strada metanizzata, siano oggettivamente impossibilitati ad effettuare l'allacciamento. La condizione oggettiva, che dovrà dipendere esclusivamente dalla conformazione della proprietà (es.
lotti interclusi), dovrà essere adeguatamente dimostrata e riconosciuta dall'ufficio tecnico e recepita con idonea delibera di Giunta Comunale;
5. DI DARE ATTO, ai sensi della vigente normativa, che i benefici di legge di cui trattasi non sono
applicabili anche alla frazione del Capoluogo di San Biagio di Callalta, ove ha sede il Municipio,
come individuata nella planimetria approvata ai sensi del Codice della Strada con deliberazione
di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2007;
6.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai competenti Ministeri, come prescritto dalla
vigente normativa;

7.

DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere tecnico dal Responsabile del Settore
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

8.

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

9.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, con votazione
palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 17
votanti: 17
astenuti: 0
favorevoli: 17
contrari: 0

TRASCRIZIONE INTERVENTI
SINDACO: Anche qui anticipo già che ci sarà la doppia votazione per l’immediata esecutività.
Individuazione delle zone non metanizzate ai fini della riduzione del costo del gasolio e del g.p.l.
usati come combustibili per riscaldamento - anno 2014.
Prego Vicesindaco Piaia.
ASS. PIAIA: Allora premesso che la normativa ha previsto – che penso tutti conoscano quelli che
non usufruiscono del gas metano- ha previsto una riduzione del prezzo sui combustibili nelle Frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E individuate dagli stessi Comuni
con apposita delibera del Consiglio Comunale. Premesso poi che con la delibera di Giunta del
19.12.2013 noi abbiamo disposto l’aggiornamento di queste vie non metanizzate e dei civici individuati come non metanizzati ai fini del beneficio di cui si parlava prima, ritenuto quindi opportuno e
necessario anche per l’anno 2014 individuare le zone non metanizzate del territorio comunale ai
fini appunto di questo beneficio, abbiamo deciso quindi di portare questa delibera in Consiglio
Comunale per individuare anche per l’anno 2014 le zone non metanizzate, abbiamo allegato alla
delibera del Consiglio Comunale -che tutti avete avuto modo di vedere- tutte le vie dove l’utenza
potrà veramente vedere con molta facilità –l’abbiamo pubblicato anche sul sito questa- con molta
facilità quali sono tutti i civici e tutte le vie non metanizzate che hanno diritto al contributo economico per le spese del riscaldamento.
Ecco oltre a questo diciamo elenco delle vie, bisogna far riguardo anche agli elaborati planimetrici
che sono già stati portati in Consiglio Comunale ancora nel 2012 e le cui tavole sono depositate
chiaramente presso gli uffici comunali e con questa delibera di questa sera individuiamo inoltre,
per la zona non metanizzata, l’area esterna ad una fascia di trenta metri misurata dall’asse della
strada dotata di rete pubblica di gas metano, oppure dall’ultimo stacco della condotta di distribuzione per le strade parzialmente metanizzate, stabilendo che tale individuazione prevale anche
sulle indicazioni cartografiche. Per precisazione si dicono che i trenta metri della fascia di cui al
punto precedente deve essere misurata dal punto più vicino dell’area di sedime dell’edificio
all’asse della strada, indipendentemente quindi dalla conformazione della proprietà; quindi diamo
atto che l’elenco dei civici individuati come non metanizzati potrà anche essere eventualmente aggiornato con riguardo ai nuovi edifici –quindi le case di nuova costruzione- che rientrano nelle
condizioni di cui abbiamo detto prima, le quali pur essendo situate a distanza inferiore di trenta
metri dall’asse della strada metanizzata, siano oggettivamente impossibilitati ad effettuare
l’allacciamento –cioè diciamo se tra l’allacciamento e l’abitazione per esempio c’è il fiume, ci sono
delle proprietà quindi la condizione oggettiva dovrà dipendere esclusivamente dalla conformazione
della proprietà e dovrà essere quindi adeguatamente dimostrata e riconosciuta dall’Ufficio tecnico
del Comune e recepita con idonea deliberazione della Giunta municipale.
Quindi questo adesso andremo ad approvare anche per l’anno 2014 quali sono le zone ritenute
non metanizzate che hanno la possibilità di usufruire del contributo sulla diminuzione dei combustibili per uso riscaldamento.
CONS. PINESE: Posso fare una domanda? Naturalmente non posso ricordarmi tutti i contenuti,
so che questa è la solita delibera che viene fatta, che è stata fatta anche nel passato; ho un dubbio sulla “idonea delibera di Giunta Comunale” portate l’esempio dei lotti interclusi; c’era anche
nella precedente versione che c’era la possibilità con idonea delibera riconosciuta dall’Ufficio tecnico di fare questa apertura? C’era già?
ASS. PIAIA: Sì sì. C’era anche precedentemente, sì.
CONS. PINESE: E allora beh, faccio già anticipo di dichiarazione di voto: il voto è favorevole.
SINDACO: Qualcun altro vuole intervenire? Prego Consigliere Pesce.
CONS: PESCE: Sì anche per noi il voto è favorevole.
SINDACO: Ah siamo già in dichiarazione di voto? Va bene. Qualcun altro? Consigliere Moretto?

CONS. MORETTO: Favorevoli.
SINDACO: Bene passo alle votazioni.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Passo alla votazione per l’immediata esecutività.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 11 del 03-04-2014
OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE
DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILI PER
RISCALDAMENTO - ANNO 2014.

PARERI PREVENTIVI
Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 7 in data 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 27-03-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giovanni Barzazi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Alberto Cappelletto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni ________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)
Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio on-line il giorno _______________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta esecutiva il
_________________.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

