COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA
OGGETTO:

N. 62 del 20-12-2019
ANNO 2020: AGEVOLAZIONI SUL CONSUMO DI GASOLIO O GPL
QUALI COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO IMPIEGATI NELLE
FRAZIONI NON METANIZZATE DEI COMUNI RICADENTI IN ZONA
CLIMATICA "E".

L’anno duemiladiciannove, addì venti del mese di dicembre, alle ore 20:30, nella Sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO Dott. Zampieri Andrea il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria.
Partecipa alla seduta del Consiglio comunale ed è incaricato alla redazione del presente verbale il
SEGRETARIO GENERALE Dott. Chirico Giuseppa.
Seduta Pubblica.
Intervengono i Signori:
Zampieri Andrea
Universi Serena
ZATTI LUCIO
CALLEGARO LUCA
MILANI CINZIA
TOSON KATIA
GASTALDI MATTIA
STRAMAZZO STEFANO
ROSSETTO ALESSANDRA
GOBBI RAFFAELLA
MOSCO THOMAS
GIRALDO ANDREA
CAMPALTO ALESSANDRO
ONGARATO FRANCESCO
MOLENA STEFANO
PAGGIARIN LORENZA
HAVARI MARIO

Totale Presenti 11

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale Assenti

6

Designati a scrutatori della votazione i sigg.:
MOSCO THOMAS
GIRALDO ANDREA
HAVARI MARIO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 62 del 20-12-2019

1

IL SINDACO
F.to Zampieri Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chirico Giuseppa
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Campolongo Maggiore risulta parzialmente metanizzato ed è
inserito nella zona climatica E, come riportato nell’allegato A del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., e sono
presenti nel territorio comunale diverse aree e frazioni non metanizzate
RITENUTO che per usufruire del beneficio in questione, l’utenza deve essere individuata sulla
base dell’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall’art. 12, comma 4, della legge
23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito
con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354, e pertanto l’agevolazione è oggi applicabile alle
sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che
ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n.
268/2000 come “… porzioni edificate …. 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”.
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:
• Legge n. 448/01 con particolare riferimento all’art. 13 comma 2 e s.m.i.;
• Legge n. 488/99 con particolare riferimento all’art. 8 e 12;
• D.L. n. 268/00 con particolare riferimento all’art. 4;
• Decisione 2008/318/CE;
CONSIDERATA, altresì, la seguente corrispondenza:
• note dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 RU del 31.12.2009 - n. 196 RU del 07.01.2010
- n. 5691 RU del 15.01.2010 – RU n. 152093 del 28.12.2012;
• nota dell’Agenzia delle Dogane acquisita al prot. n. 1942/2015 nella quale è richiamata la
normativa su elencata in tema di agevolazioni per combustibile da riscaldamento;
• nota prot. n. 54606 del 21.12.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale è tenuto ad individuare le zone non metanizzate al di
fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale con relativo provvedimento, ai sensi dell’art. 8
comma 10 della Legge n. 448/98 e s.m.i.;
VISTI gli elaborati redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale ALLEGATO A (elenco delle vie del
centro abitato ove ha sede la Comunale), e ALLEGATO B (elenco e suddivisione per frazione
delle vie comunali completamente metanizzate, non metanizzate e parzialmente metanizzate, con i
relativi civici), entrambi redatti in osservanza delle norme disposte dalla L. 448 del 1998 e s.m.i.;
RITENUTO quindi, in base alle disposizioni sopra elencate che non sarà più possibile usufruire
dell’agevolazione per tutti gli utenti i quali l’abitazione risulta all’interno delle vie facenti parte del
centro abitato ove ha sede la casa comunale, e quindi tutti i civici contenuti nell’ALLEGATO A;
ACQUISITO il parere favorevole tecnico espresso ai sensi dell' art. 49 del D.lgs 267 del
18.08.2000;
PRECISATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di
entrata per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.;
UDITI i seguenti interventi:
Il consigliere Havari chiede delucidazioni in merito e se vi è qualche progetto di estensione della
copertura nelle zone non metanizzate.
Il Sindaco spiega che l’estensione della rete è effettuata dal gestore con oneri a proprio carico, in
condizioni tali da garantire allo stesso un adeguato ritorno economico. Attualmente il nostro
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territorio comunale presenta situazioni di dispersione abitativa che non rendono conveniente per il
gestore, ad oggi, l’ampliamento della rete.
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1. di individuare, ai fini dell’applicazione delle misure agevolate inerenti la riduzione dei costi dei
combustibili impiegati per il riscaldamento per l’anno 2020, le porzioni territoriali edificate non
metanizzate ricadenti nel Comune di Campolongo Maggiore, in cui vengono specificati i civici
della viabilità effettivamente serviti dalla rete metano, allegati alla presente deliberazione come
ALLEGATO A (elenco delle vie del centro abitato ove ha sede la Comunale), e ALLEGATO
B (elenco e suddivisione per frazione delle vie comunali completamente metanizzate, non
metanizzate e parzialmente metanizzate, con i relativi civici);
2. di disporre che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della
compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto;
3. di comunicare la presente deliberazione agli enti preposti al controllo ed alle verifiche dei
requisiti richiesti per legge;
4. di dare atto che la presente deliberazione ed i relativi allegati sostituiscono, a tutti gli effetti di
legge, tutti i precedenti provvedimenti aventi il medesimo oggetto.
Con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n. 11 espressi
per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti.
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ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il F. F. del Responsabile dell’Area , Zilio Gianfranco, ha espresso, sulla proposta della presente
deliberazione, parere Favorevole
CAMPOLONGO MAGGIORE, lì 12-12-2019
IL F. F. DEL RESPONSABILE
F.to Zilio Gianfranco
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il :
15 giorni consecutivi fino al :

ed ivi rimarrà per

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chirico Giuseppa

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il

ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chirico Giuseppa

Estratto per copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Chirico Giuseppa
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