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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21  DEL 23-07-2018 

 

OGGETTO 
INDIVIDUAZIONE ZONE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL 

PREZZO DEL GASOLIO - DETERMINAZIONI 

 
L’anno  duemiladiciotto addì  ventitre del mese di luglio alle ore 21:15: nella sala delle riunioni si 

è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, con 

l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 

 

I CONSIGLIERI Presente - Assente 

SALETTA CLAUDIO  Presente 

BONELLI ZENOBBIA LUIGINA  Assente 

PIANO ANDREA  Presente 

COPPO FEDERICA  Presente 

CASTELLI CLAUDIO  Assente 

BRAGANTINI IVAN  Presente 

PATRUCCO SILVIA  Presente 

SECONDIN BOZZO DANTE  Presente 

BORZONI IVAN  Assente 

GUSSO ELISABETTA  Assente 

SORRENTINO FELICE  Assente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA Laura Scagliotti, che provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SALETTA CLAUDIO nella sua qualità di 

Sindaco, dichiara aperta la seduta. 

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni: 

MELOTTI ROSANNA P 

MUSSO MARCO P 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 21  del 23-07-2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE:  

- il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed inserito nella zona 

climatica "E" come da tabella allegato A del D.P.R. n.412 del 26/08/93;  

- l'art.8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/1998 n. 488, come sostituita dal comma 4 

dell'art.12 della legge 23/12/99 n.488, come modificato dall'art.27, 3° comma Legge 

23/12/00 n.388, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al 

D.P.R. 412/93 prevede il beneficio della riduzione del prezzo di gasolio e dei gas di 

petrolio liquefatti (g.p.l) usati come combustibili per riscaldamento nelle frazioni non 

metanizzate individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali 

interessati; 

- l'art. 13, comma 2 della legge 488 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002) prevedeva 

l'ampliamento dei benefici di cui sopra anche alle parti di territorio comunale individuate 

da apposita delibera del consiglio comunale sebbene nella stessa frazione sia ubicata 

la sede municipale;  

- l'art. 2, comma 13, della legge 203 del 22.12.2008 (finanziaria 2009) ha prorogato per 

tutto il 2009 il suddetto ampliamento dei benefici di riduzione del prezzo di gasolio e del 

g.p.l. usati come combustibile per il riscaldamento anche alle parti di territorio comunale 

ove sia ubicata la sede municipale;  

- nella legge finanziaria per l'anno 2010 - L 23/12/2009 n. 191 - la previsione dell'art. 2, 

comma 13, della legge n. 203 del 22.12.2008 (legge finanziaria 2009) non è stata 

reiterata per cui il beneficio della riduzione dei citati combustibili utilizzati per il 

riscaldamento potrà applicarsi alle sole frazioni non metanizzate intese come "porzioni 

edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P,R, 26 agosto 1993 n. 412 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";  

ATTESO che questo Consiglio, con Deliberazione CC/09 del 21/06/2002 aveva 

individuato le zone non metanizzate ai fini delle agevolazioni fiscali di cui sopra con 

estensione anche delle zone non metanizzate poste nel centro abitato;  

 

VISTE le note emesse dall'Agenzia delle Dogane prot. 178604 RU del 31.12.2009 e prot 

5961 del 15/1/2010 dalle quali si evince chiaramente che a seguito di quanto sopra il 

beneficio di cu all'art. 8 comma 10 letto C) della legge 448/1998 è attualmente applicabile 

alle sole frazioni non metanizzate intese come "porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 

del D.P,R, 26 agosto 1993 n. 412 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";  

 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 4 p. 4 della legge 488/1999 il Consiglio Comunale dei 

comuni ricadenti dell'ambito di ammissibilità delle agevolazioni di cui trattasi è tenuto ad 

individuare le suindicate zone non metanizzate con relativo provvedimento deliberativo; 
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PRESO ATTO della attuale conformazione ed estensione della rete gas metano sulla 

scorta delle risultanze del gestore AMC di Casale M.to, e della planimetria fornita da tale 

Società in cui vengono evidenziate le zone metanizzate del territorio comunale e ritenuto 

di aggiornare la planimetria con individuazione della perimetrazione del centro abitato in 

cui ha sede la casa comunale, contraddistinta con linea verde nella planimetria che alla 

presente si allega quale parte integrante con denominazione "Allegato A"  

 

TENUTO CONTO che il perimetro del centro abitato è stato definito con verbale della 

Provincia di Alessandria in data 14.04.2016 a seguito di sopralluogo a conferma del 

permanere della situazione di fatto rispetto a quanto approvato e individuato con 

deliberazione GC/71 del 30.06.1993; 

 

RITENUTO necessario porre a modifica le precedenti disposizioni di cui alla deliberazione 

CC/9 del 21.06.2002 e di aggiornare la planimetria individuante il centro abitato ai fini di 

cui sopra a seguito delle novità introdotte con la Legge Finanziaria 2010; 

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.267/00: parere favorevole di 

regolarità tècnica: Segretario Comunale d.ssa Laura Scagliotti;  

A voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge  

 

DELIBERA  

 

DI RIAPPROVARE, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione 

del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per 

riscaldamento nelle zone non metanizzate del nostro territorio comunale, l'unita 

planimetria che fa parte integrante della presente delibera; 

 

DI DISPORRE l'invio del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di Legge, al 

Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;  

 

DI DISPORRE inoltre che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai 

fini della completa attuazione delle agevolazioni di cui trattasi a favore dei soggetti aventi 

diritto  

 

DI DICHIARARE sempre a voti unanimi e separati immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/00. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 21  del 23-07-2018 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

     IL SINDACO 

 F.to Sig. SALETTA CLAUDIO 

         

 

IL CONSIGLIERE    

F.to PIANO ANDREA 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DR.SSA Laura Scagliotti 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione. 
Lì 14-07-2018 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

F.to DR.SSA Scagliotti Laura 

 

 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Sala Monferrato, 24-07-2018 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to DR.SSA Bo Elisa 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva. 

 
SALA MONFERRATO,  23-07-2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DR.SSA Scagliotti Laura 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
SALA MONFERRATO,   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DR.SSA Scagliotti Laura 

 


