COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 10 Del 28-03-12
Oggetto: Legge n. 448 del 23.12.1998 e s.m.i.: individuazione aree non metanizzate
nel territorio del Comune di Noale.
.
L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:15, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Al momento della votazione risultano:
CELEGHIN MICHELE
Dalla Vecchia Paolo
Cervesato Michele
Muffato Andrea
Gobbato Luciano
Barin Michela
Furlan Fabio
Vallotto Sergio
Damiani Renato
Scapin Ilaria
Famengo Renzo
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Sorino Stefano
Michielan Riccardo
Mattiello Giuseppe
Zalunardo Carlo
Andreotti Patrizia
Felice Domenico
Attombri Vittorino
Dini Alessandra
Casotto Massimo
Tegon Gianni
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ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 4.
Presiede l’adunanza il Signor CELEGHIN MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Signor D'Ancona Giacomo.
Sono scrutatori i Signori:
Scapin Ilaria
Famengo Renzo
Attombri Vittorino
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to CELEGHIN MICHELE

Il Segretario Comunale
F.to D'Ancona Giacomo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
Noale, lì

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Giacomo D’Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448/1998, così come modificata
dall’art. 12, comma 4, della Legge n. 488/1999, che destina le maggiori entrate a
compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento progressivo dell’accisa applicata al
gasolio da riscaldamento ed al gas di petrolio liquefatto, mediante riduzione del costo
del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto impiegati nei comuni e nelle
frazioni di comune non metanizzate ubicate nella zona climatica “E” di cui al D.P.R. n.
412/1993.
Vista la Legge n. 354/2000 che afferma come per frazioni di comune debbano
intendersi le porzioni edificate di cui al D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le case sparse
ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.
Dato atto:
• che il beneficio di cui trattasi decorre dalla data della delibera di Consiglio con la
quale vengono individuate le porzioni di territorio sopra definite;
• che il Comune di Noale ricade nella zona climatica “E”, individuata con D.P.R. n.
412/1993;
• che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10.04.2001, successivamente
integrata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24.11.2003, era
stata effettuata l’individuazione delle aree metanizzate del territorio del Comune di
Noale, nonché delle aree prive di tale servizio, sulla base di planimetrie fornite
dalla ditta Camuzzi Gazometri S.p.A., a quel tempo gestore della rete di
distribuzione del gas metano;
• che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 08.09.2004 sono state definite
aree non metanizzate, ad integrazione della delibera di Consiglio Comunale n. 64
del 24.11.2003, quelle porzioni del territorio comunale nelle quali insistono edifici
che si trovano ad una distanza superiore a m 100 rispetto alla rete di fornitura del
gas metano, così come rappresentata nelle planimetrie appositamente fornite dalla
ditta Enel Gas S.p.A., attuale gestore della rete di distribuzione del gas metano;
• che il criterio di cui al punto precedente è stato confermato con le deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 60/2006 e 74/2007;
• che con nota prot. n. 279/V emanata dal Direttore dell’area centrale dell’Agenzia
delle Dogane in data 07.02.2008 ed avente ad oggetto “Agevolazioni di cui all’art.
8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle
disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane.
– Precisazioni sulla legge finanziaria 2008” si precisa che il suddetto beneficio è
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati “nelle porzioni ubicate
a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi
comprese le aree su cui insistono case sparse”.
• che con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 03.12.2008 si è ritenuto di
adeguare i criteri sino ad allora adottati nel Comune di Noale per la definizione
delle aree non metanizzate – ai fini dell’applicazione dei benefici di cui alla Legge
n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo l’articolo 17-bis
della legge 1 agosto 2003, n. 200 – integrandoli in conformità alla precisazione di
cui alla nota prot n. 279/V succitata ed assumendo pertanto che debbano
intendersi come non metanizzate quelle porzioni di territorio comunale
ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e nelle quali
insistono edifici che si trovano ad una distanza superiore a m 50 dalla rete di
fornitura del gas metano.
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Acquisita da parte della ditta Enel Rete Gas S.p.A. – Centro Operativo Rete di Treviso
con sede a Treviso, via Roma 1, attuale gestore della rete di distribuzione del gas
metano nel territorio del Comune di Noale, la documentazione relativa all’attuale rete di
distribuzione del gas metano sul territorio comunale (rif. “cartografia digitale della rete
gas del Comune di Noale” oggetto di invio prot. n. Enel-ERG-25/10/2011-0061498 e
ns. prot. n. 24577 del 27.10.2011);
Viste le tavole nn. 01 e 02 in scala 1:5.000, datate gennaio 2012 ed a firma dell’arch.
Luciano Famengo, realizzate dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei dati forniti
da ENEL Rete Gas, rappresentative delle zone del territorio comunale che alle date di
cui sopra risultano servite dalla rete di fornitura del gas metano, con individuazione
della delimitazione del centro abitato del capoluogo.
Ritenuto che il beneficio in esame si possa applicare soltanto alle zone non metanizzate
come sopra definite.
Ritenuto di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa da
parte di questo Comune;
Richiamato l’articolo 17-bis della legge 01.08.2003, n. 200;
Acquisito il parere favorevole tecnico espresso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Uditi gli interventi in merito all’argomento che si desumono dal Verbale n. 1 della
presente seduta;
Con 17 voti FAVOREVOLI UNANIMI espressi nelle forme di legge dai 17 consiglieri
presenti, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente
DELIBERA
1. Di definire quali aree non metanizzate, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui in
premessa, quelle porzioni del territorio comunale ubicate al di fuori del centro
abitato ove ha sede la casa comunale e nelle quali insistono edifici che si
trovano ad una distanza superiore a m 50 dalla rete di fornitura del gas metano
rappresentata nelle tavole nn. 01 e 02 in scala 1:5.000, datate gennaio 2012 ed a
firma dell’arch. Luciano Famengo, realizzate dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla
base dei dati forniti da ENEL Rete Gas, rappresentative delle zone del territorio
comunale che alle date di cui sopra risultano servite dalla rete di fornitura del gas
metano, con individuazione della delimitazione del centro abitato del capoluogo.
Tavole depositate presso l’Ufficio Tecnico LL.PP..
2. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa da parte
di questo Comune.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Famengo Luciano

PARERE: Visto PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE
Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO
STATUTO ED AI REGOLAMENTI
f.to Il Segretario Generale
D'Ancona Giacomo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 550
Copia della presente deliberazione di Consiglio viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 nonché art.
32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69).
Noale, li 03-04-12
f.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio, pubblicata all’Albo Pretorio Online, è
divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art.
134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data
.
Addì _____________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f. to Dott. Giacomo D’Ancona
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