COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

43

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE
DEL GAS METANO - AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA.
L’anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 18.30, nella sala comunale di
Piazza IV Novembre n. 10 in Sant’Angelo di Piove di Sacco, previa convocazione con avvisi scritti n. 9715 in
data 9/11/2010, notificati nei termini, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al n. 1 dell’ordine del giorno, sono presenti i Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa ELISA SMANIA.
Il Sig.BOISCHIO ROMANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.: Donolato, Tolin, Candian.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DEL GAS
METANO - AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA.

Il Presidente illustra, in breve, l’argomento (cita la precedente deliberazione consiliare che aveva
individuato le zone comunali non servite dalla rete del gas-metano) e della necessità di confermare,
sostanzialmente, quanto allora già assunto con alcuni aggiornamenti per due aree: una a Vigorovea e
una nel Capoluogo; ricorda che l’argomento è stato relazionato nella riunione dei capigruppo;
conclude che ci si è impegnati per “andare incontro alle esigenze dei cittadini” che potranno accedere
ai benefici fiscali.
Di seguito, con l’aiuto di alcuni Consiglieri comunali si evidenziano nella planimetria, a vista e
colorate, le zone interessate ai benefici di legge (colore viola zona di nuova introduzione).
Il Cons.re Chinello Massimo sottolinea che è importante dare ampia pubblicità all’iniziativa e che sia
reso noto che comporta degli sgravi fiscali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione consiliare n. 5 del 09.02.2010 con la quale sono state individuate le zone
comunali non servite dalla rete del gas metano;
DATO che con la suddetta deliberazione si è tornati alla prima individuazione, effettuata con
deliberazione di n. 18/2001, aggiornata con la rete nel frattempo eseguita lungo le Vie Piovese,
Cornio e Gandhi;
RISCONTRATO che, nel riportare nell’ultima planimetria la delimitazione dei centri abitati
individuati ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/929, sono state
comprese nelle aree non presenti nella prima individuazione approvata con la succitata
deliberazione n. 18/2001;
RITENUTO di dover provvedere ad un aggiornamento delle zone comunali non servite dalla rete
del gas metano;
VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 26.05.2001 con la quale sono state individuate le zone
del territorio comunale ai fini della riduzione del prezzo del gasolio e GPL usati per riscaldamento,
ai sensi dell’art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23.12.1998, n. 448, come modificato dall’art. 12,
comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488;
VISTO che il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco ricade interamente nella zona climatica
“E”, giusto D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
RITENUTO che sussistano i presupposti giuridici e le circostanze di fatto per richiedere
l’applicazione del suddetto beneficio fiscale nelle “porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del
D.P.R. n. 412/1993”, individuate nell’allegata planimetria sub. A) al presente provvedimento, non
servite dalla rete di trasporto e di distribuzione di gas metano gestita dal Concessionario del
servizio comunale, l’individuazione riguarda porzioni edificate poste in zone all’esterno della
perimetrazione del centro abitato del Capoluogo (Casa Comunale) e delle frazioni ed all’esterno
della perimetrazione delle zone servite dalla rete di distribuzione gas metano;
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO in ordine alla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica ed inserito nel presente atto;

CON n. 17 voti favorevoli ed unanimi espressi, in forma di legge per alzata di mano, dai n. 17
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di dare atto, ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dall’art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 23.12.1998, n. 448, nel testo sostituito dall’art. 12, comma 4, della legge
23.12.1999, n. 488 per i consumi di gasolio e di GPL da riscaldamento, che il Comune di
Sant’Angelo di Piove di Sacco ricade interamente nella zona climatica “E” di cui al D.P.R. n.
412/1993 ed è escluso dall’elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999 “individuazione dei Comuni
non metanizzati ricadenti nella zona “E” di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412”;
2. di individuare, ai medesimi fini di cui al punto precedente, come dall’allegata planimetria sub.
A), le “frazioni” comunali non metanizzate intese secondo il citato art. 4, del D.L. n. 268/2000
quali “….. 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”;
3. di individuare la non metanizzazione per gli edifici ubicati al di fuori dei centri abitati, ivi
comprese le case sparse, che distano con il perimetro oltre metri 50,00 dall’asse della condotta
gas metano; misura da effettuarsi in linea d’aria per gli edifici fronte strada e con accesso
diretto, mentre negli altri casi lungo il percorso più breve di accesso alla proprietà;
naturalmente tali edifici non dovranno avere porzioni già allacciate alla rete del civico
gasdotto;
4. di disporre che il presente provvedimento sia comunicato, a cura del Responsabile del Servizio
competente, al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell’Industria;
Inoltre, con separata votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 17 voti favorevoli ed unanimi espressi, in forma di legge per alzata di mano, dai n. 17
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

PARERI EX ART. 49 D.LGS. N. 267/00
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della suesposta delibera.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 3a
Arch. Renato Barbierato

