COPIA USO AMM.VO

COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
__________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 28

del 27-07-2018

OGGETTO: Individuazione zone del territorio comunale ai fini della riduzione del
costo del gasolio e G.P.L. utilizzati come combustibile per
riscaldamento.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19:30, nella Sala del
Fontego, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco Susana Andrea Sebastiano il Consiglio Comunale.
Susana Andrea Sebastiano
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Lessi Simone
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Benedet Lorena
Corvetti Tosca
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Carpenè Giuliana
Peccarisi Giorgio
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Rosalen Anna Maria
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Gola Jennipher
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De Martin Valter
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Bottega Simone

A

Silvestrin Fabio

P

ne risultano presenti n.

7 e assenti n.

4.

Partecipa il Segretario Comunale MIORI Maria Teresa
Susana Andrea Sebastiano, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare
l’argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: Individuazione zone del territorio comunale ai fini della riduzione del
costo del gasolio e G.P.L. utilizzati come combustibile per riscaldamento.
------===0===------

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• con atto di C.C. n. 17 del 27.03.2001, esecutivo, visto l’art. 8 della Legge n. 448/1998, come
modificato dall’art. 12 della Legge n. 488/1999, si deliberava di:
1) individuare, ai sensi delle menzionate disposizioni, le zone non metanizzate di questo
Comune, secondo l’elenco delle vie di seguito riportato, site fuori centro abitato ove ha
sede la casa comunale: Via Ronche, Via Roverat, Via Ponte Maron, Via Resteggia, Via
Faè, Via S. Prosdocimo e Via Bastie dal civico n. 1 all’ingresso lottizzazione Bastie (fino
ai civici n. 12 e n. 7 compresi);
2) dare atto che per “zone non metanizzate” si intendevano quelle facenti capo alle strade
pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non erano esistenti condotte di metanizzazione
rilevabili nei grafici, forniti dall’ASCO PIAVE di Pieve di Soligo, ente gestore della rete
gas-metano per il Comune di Portobuffolè, ed aggiornati al 22.12.2000;
• con atto di C.C. n. 17 del 12.07.2002, esecutivo, vista la Determinazione dell’Agenzia delle
Dogane del 03.04.2002, la quale disponeva che il beneficio di cui alla lettera c) del comma 10
dell’art. 8 della Legge n. 448/1998 (riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati come
combustibili per riscaldamento), per gli anni 2002 e 2003, si applicava anche nelle porzioni di
territorio delle frazioni parzialmente metanizzate, individuate annualmente con delibera di
C.C., ancorché nelle frazioni medesime fosse ubicata la sede comunale, si deliberava di
aggiornare la citata individuazione delle zone del Comune non metanizzate, con le seguenti
strade, ricadenti entro centro abitato ove ha sede la casa comunale: porzione Via Provinciale e
porzione Borgo Servi;
• con atto di C.C. n. 12 del 18.06.2003, esecutivo, veniva riconfermata l’individuazione già
approvata con delibera di C.C. n. 17 del 27.03.2001, aggiornata con delibera di C.C. n. 17 del
12.07.2002;
• con atto di C.C. n. 13 del 26.04.2010, esecutivo, a seguito dell’intervenuta metanizzazione di
parte della Via Provinciale e di Via Roverat, e considerato che la Legge n. 191/2009 (Legge
Finanziaria per il 2010) non aveva richiamato l’art. 13, comma 2, della Legge n. 448/2001
(Legge Finanziaria per il 2002) dove si riconosceva il beneficio di cui trattasi anche alle
““frazioni parzialmente non metanizzate”, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale”, e quindi dovevano pertanto ritenersi escluse dal beneficio la “porzione di Via
Provinciale e la porzione di Borgo Servi” ricadenti entro centro abitato ove ha sede la casa
comunale, si precisava che le zone del Comune non metanizzate, site fuori centro abitato
ove ha sede la casa comunale, erano quelle di seguito indicate, dando atto che per “zone non
metanizzate” (porzioni di territorio comunale non metanizzate) si intendono quelle facenti
capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotte di
metanizzazione – identificazione valevole per tutto il 2010: Via Ronche, Via Ponte Maron,
Via Resteggia, Via Faè, Via S. Prosdocimo, e Via Bastie dal civico n. 1 all’ingresso
lottizzazione Bastie (fino ai civici n. 12 e n. 7 compresi);
• con atto di C.C. n. 31 del 20.12.2010, esecutivo, a seguito dell’intervenuta metanizzazione di
nuova parte della Via Bastie, e considerato il persistere delle disposizioni normative
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succitate, si precisava che le zone del Comune non metanizzate, site fuori centro abitato ove
ha sede la casa comunale, erano quelle di seguito indicate, ribadendo la medesima
precedente definizione di “zone non metanizzate” – identificazione valevole dal 01.01.2011:
Via Ronche, Via Ponte Maron, Via Resteggia, Via Faè, Via S. Prosdocimo e Via Bastie
civici nn. 1, 2, 4, 6 e 8;
• con successivi atti di C.C., sino al 2017, veniva riconfermata la citata individuazione,
nonché definizione di “zone non metanizzate”, non avendo questa subito modifiche (la
realizzazione nel 2015 della nuova rete in Borgo Servi non ha comportato alcuna
variazione);
DATO ATTO che con atto di C.C. n. 44 del 20.12.2017, esecutivo, a seguito dell’intervenuta
metanizzazione di nuova parte della Via Bastie la quale ha raggiunto il civ. n. 8 (messa in
esercizio del 15.05.2017) l’elenco delle zone del Comune non metanizzate, site fuori centro
abitato ove ha sede la casa comunale, sono state identificate come segue: Via Ronche, Via
Ponte Maron, Via Resteggia, Via Faè, Via S. Prosdocimo e Via Bastie civici nn. 2, 4, 4/a e 6;
DATO ATTO che dall’inizio dell’anno è stata ulteriormente ampliata la rete gas-metano come
segue:
- Via Bastie e Via Faè (messa in esercizio del 13.04.2018) – comunicazione di AP RETI GAS
s.p.a. datata 16.04.2018, pervenuta in data 24.04.2018, Prot. n. 2426;
- Via Ronche (messa in esercizio del 19.06.2018) - comunicazione di AP RETI GAS s.p.a.
datata 26.06.2018, pervenuta in data 16.07.2018, Prot. n. 4121;
pertanto, si ritiene necessario, salvo diverse nuove disposizioni normative e/o decisioni nel
merito o l’ulteriore ampliamento della rete di distribuzione del gas-metano sul territorio
comunale, ai fini della riduzione del costo del gasolio e G.P.L. per uso riscaldamento,
approvare nuovamente il citato elenco, debitamente aggiornato;
DATO ATTO che la presente individuazione è comunque assunta in pendenza della conferma
della riduzione del costo del gasolio e G.P.L. utilizzati come combustibile per riscaldamento per
l’anno 2018;
VISTA a tale proposito la nota dell’Agenzia delle Dogane datata 12.04.2010, Prot. R.U.
41017;
RIBADITO che, come da allegato A del D.P.R. n. 412/1993 e successive modifiche ed
integrazioni, il Comune di Portobuffolè ricade in Zona Climatica E;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, espressa dal Sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n.
388/2001, così come modificato dall’art. 29 della Legge n. 448/2001, e del provvedimento
sindacale datato 06.06.2016, Prot. n. 2928;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e lo Statuto Comunale;
CON voti UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai sette consiglieri presenti
e votanti;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
DELIBERA
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1) per quanto citato nelle premesse che si richiama a tutti gli effetti di legge, di precisare che,
ai fini della riduzione del costo del gasolio e G.P.L. per uso riscaldamento (beneficio
previsto alla lettera c) del comma 10 dell’art. 8 della Legge n. 448/1998, e ss. mm. ed ii.),
le zone del Comune di Portobuffolè non metanizzate, site fuori centro abitato ove ha sede
la casa comunale, sono quelle di seguito indicate, ribadendo che per “zone non
metanizzate” (porzioni di territorio comunale non metanizzate) si intendono quelle facenti
capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotte di
metanizzazione:
- Via Ponte Maron;
- Via Resteggia;
- Via S. Prosdocimo;
2) di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze c/o
Agenzia delle Dogane ed al Ministero delle Attività Produttive;
3) di precisare che la presente individuazione sarà aggiornata solo a seguito di nuove
modifiche alla rete gas-metano, pertanto sarà valevole sino al perdurare dell’agevolazione
di cui trattasi, salvo assunzione da parte di questo Ente di nuove determinazioni nel merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
con successiva votazione unanime, stante la necessità di rendere disponibile quanto prima il
presente atto,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
------===0===------

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Susana Andrea Sebastiano
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. n. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 24-07-18
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. 690 Reg. Pubb.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna (ai sensi dell’art. 124, comma 1, della Legge n.
267/2000) e DIVIENE ESECUTIVA il 10-08-2018 dopo 10 (dieci) giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267.
Portobuffolè, lì 30-07-2018

L’INCARICATO
F.to Rossit Antonella
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