
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 35 del 31/07/2007 
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI 

DELL’AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI 
COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO. 

 
 
L'anno duemilasette, addì  trentuno del mese di luglio, in Malo, nella Sala delle Adunanze, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio 
Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig.  Renato Roman,  Presidente del 
Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Generale  Francesca Lora.   
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome 
 

P A  Cognome e Nome P A

ANTONIAZZI Antonio SI   CANALE Gabriele SI  
ROMAN Renato SI   FERRIGATO Alberto SI  
CARRARO Paola  SI  SOLA Manuel SI  
ADDONDI Adriano SI   ZACCARIA Pietro Ermenegildo SI  
DE TOMASI Gianfranco Giuseppe SI   DE ZEN Luciano SI  
GASPARINI Damiano SI   BIOTTO Eva SI  
GOLO Matteo SI   RIGHELE Manuel SI  
STRULLATO Matteo SI   DE MARCHI Gaetano SI  
DANIELI Roberto SI   MUNARETTO Rino SI  
DALLE FUSINE Luca SI   SPILLARE Federico SI  
MANEA Davide SI      
 

PRESENTI: 20          ASSENTI: 1 
 
 
Sono stati nominati scrutatori i Sigg. Gasparini D., Righele M., Spillare F.= 
Partecipa alla riunione l’Assessore Esterno senza diritto di voto sig. Righele Lorenzo. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI 
DELL’AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME 
COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO. 
 
 
 
   Il Presidente  del Consiglio Renato Roman, riferisce al  Consiglio che l’esperto dr. Potente, 
invitato a relazionare in ordine all’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale avente ad oggetto ’Ecologia: Approvazione piano territoriale per l’installazione di 
stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Malo’, è ancora in viaggio. Il suo arrivo è 
atteso a momenti. Propone al Consiglio di esaminare nel frattempo l’argomento successivo, iscritto 
al punto 5 dell’ODG avente ad oggetto ’ Amministrazione: Individuazione delle zone non 
metanizzate ai fini dell’agevolazione per il gasolio e per il GPL utilizzati come combustibili per il 
riscaldamento’.  
Essendo il Consiglio d’accordo, passa la parola al Sindaco  per l’illustrazione dell’argomento 
relativo all’individuazione delle zone non metanizzate.  
Il Sindaco riferisce che c’è l’esigenza di individuare dette zone nel Comune di Malo al fine 
dell’applicazione, prevista dalla legge, di agevolazioni nell’acquisto del gasolio e del gpl utilizzati 
come combustibili per il riscaldamento. Illustra la planimetria agli atti del Consiglio, redatta 
dall’ufficio tecnico, nella quale è riportata la rete del metano e le zone non servite. Precisa che 
sono state riconosciute come "zone non metanizzate" quelle individuate escludendo una fascia di 
100 metri su ambo i lati della condotta del metano. Riferisce inoltre che lo sconto da praticare agli 
utilizzatori beneficiari dell’agevolazione, sull’acquisto dei combustibili, risulta fissato dalla normativa 
vigente e che per beneficiare dello sconto l’utente dovrà presentare al fornitore del combustibile, 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante sotto la propria responsabilità, l’ubicazione 
dell’impianto nella frazione non metanizzata individuata con la presente deliberazione. 

Al termine il Presidente apre la discussione. 
Interviene il Consigliere Gaetano De Marchi per chiedere a chi compete decidere  l’ampliamento 
della rete del gas.  
Il Sindaco risponde che si tratta di decisioni dettate dal mercato. 
Interviene il Consigliere Luciano De Zen. Si tratta di un atto dovuto per quegli utenti in zone non 
metanizzate. Ricorda tuttavia che si può correre il rischio, con lo sviluppo delle nuove società 
gestori del servizio, di privilegiare il tornaconto economico. 
Interviene il Consigliere Gaetano De Marchi per precisare che la sua domanda era nel senso di 
verificare se le società che gestiscono la rete, essendo a partecipazione pubblica, non potessero 
essere sollecitate allo sviluppo della rete.  
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 
Seguono le dichiarazioni di voto favorevole rese dal Consigliere Pietro E. Zaccaria per il gruppo 
“Malo Cammina – L’Unione”, dal Consigliere Gaetano De Marchi per il gruppo “Rinnovamento 
per Malo” e dal Consigliere Roberto  Danieli  per il gruppo “Lista Antoniazzi” 
Il Presidente pone ai voti la proposta. 
 
Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che l'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 
2000), ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 
23.12.1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla concessione di una riduzione di 
prezzo sul gasolio e sul G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari 
zone geografiche, ampliando il campo di applicazione di detta agevolazione anche alle 
“frazioni di comune” non metanizzate ubicate nella “zona climatica E” di cui al D.P.R. 
26.08.1993 n. 412; 

 



Visto che l'art. 4 della legge 23.11.2000 n. 354, specifica che, ai fini dell’applicazione 
del beneficio di cui alla lett. c) del comma 10 dell’art. 8 della suddetta legge 448/98, come 
sostituito dall’art. 12, comma 4 della legge 23.12.1999 n. 488, per "frazioni di comuni" si 
intendono le porzioni edificate di cui l'art. 2 del D.P.R. 412/93, ivi comprese le aree su cui 
esistono le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede 
la casa comunale; 

 
 Considerato che il Comune di Malo ricade in zona climatica “E” ed il suo territorio è 
parzialmente metanizzato, per cui trova applicazione quanto stabilito al punto 4) della 
lettera c) del comma 10 dell’art. 8 della legge 448/98 (e successive modificazioni ed 
integrazioni) circa la competenza del Consiglio Comunale ad individuare annualmente le 
frazioni del territorio non metanizzate; 
 

Rilevato che l'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 
2002), dispone che per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all’art. 8 comma 10 lettera c) 
della legge 23.12.1998 n. 448 come sostituito dall’art. 12, comma 4 della legge 23.12.1999 
n. 488, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica “E” siano concessi alle 
frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate da 
apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata 
la sede municipale; 

 
Dato altresì atto che l’art.1 comma 394 lettera f) della legge 296 del 27.12.2006 

(legge finanziaria 2007) ha prorogato, fino al 31 dicembre 2007, le agevolazioni previste 
per i Comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448; 

 
Considerato che si rende pertanto necessario aggiornare l'individuazione delle zone 

non metanizzate già identificate con precedente deliberazione di C.C. n. 35 del 
04.04.2001, allo stato di fatto attuale per l'anno 2007; 

 
Preso atto della attuale conformazione ed estensione della rete del gas metano sulla 

scorta delle risultanze del gestore "Pasubio Rete Gas"; 
 
Vista la planimetria in atti che individua ed aggiorna le zone non metanizzate ai fini 

della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibili per riscaldamento; 
 
Precisato che: 

• sono state riconosciute come "zone non metanizzate" quelle individuate escludendo 
una fascia di 100 metri su ambo i lati della condotta del metano; 

• lo sconto da praticare agli utilizzatori beneficiari dell’agevolazione, sull’acquisto dei 
suddetti combustibili, risulta fissato dalla normativa vigente; 

• per beneficiare dello sconto l’utente dovrà presentare al fornitore del combustibile, 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante sotto la propria responsabilità, 
l’ubicazione dell’impianto nella frazione non metanizzata individuata con la presente 
deliberazione; 

 
Sentita la Seconda Commissione Consiliare “Uso e governo del territorio” nella 

seduta del 19/07/2007; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 



Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale 

proclamato dal Presidente: 
 
Consiglieri presenti:  n. 20 
Voti favorevoli:  n. 20 
Voti contrari:   n. == 
astenuti:   n. == 
 

D E L I B E R A 
 
1. di individuare, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione 

del costo del gasolio e del GAS di petrolio liquefatto impiegati come combustibile 
per riscaldamento, le zone non metanizzate del Comune di Malo secondo la 
planimetria in atti; 

2. di specificare che sono da intendersi come "zone non metanizzate" quelle campite 
con colore verde nella planimetria suddetta, pertanto tutte le proprietà ricadenti in 
tali zone sono considerate non metanizzate; 

3. di disporre l'invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle 
disposizioni richiamate in premessa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
(Agenzia delle dogane - Area gestione tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio 
applicazione tributi) Via M. Carucci n.71 00143 ROMA, al Ministero delle Attività 
Produttive Via Molise n.2 00187 ROMA, all'Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di 
Finanza di Venezia; 

4. di disporre che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato onde 
consentire agli aventi diritto di avvalersi delle agevolazioni di che trattasi.        

         
************ 

 
II Presidente pone quindi in votazione l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti:  n. 20 
Voti favorevoli:  n. 20 
Voti contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 

II Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività del provvedimento. 
 

************** 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto : INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI 
DELL’AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI 
COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa. 
 
COMUNE DI MALO, li 26/07/2007 IL RESPONSABILE  

  SERVIZI EDILIZIA PRIVATA ED 
URBANISTICA 

F.to Giovanni Segalla 
 
 
 
 

                                                                                                           



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
 

 Renato Roman 

Il Segretario Generale  
    

 Francesca Lora 
 
 
 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal  16/08/2007 

Il Vice Segretario Generale 

 Oscar Raumer 

 

 

 di immediata eseguibilità 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione il 26/08/2007 

Il Vice Segretario Generale 

 Oscar Raumer 

 

 

     

  

  

 
 
 


