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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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- SEDUTA

OGGETTO:

AREE

COMUNALI

DI PRIMA CONVOCAZIONE

del 19.12.2015-

NON METANIZZATE

- ANNO 2016 APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI,
addì DICIANNOVE
del mese di DICEMBRE,
nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza
di tutte
le fonnalità prescritte dalla vigente legge
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano'
N
l
2
3
4
5

COMPONENTE
GROSSO

lT ALO

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

CAUGIANNI

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

6

DE ANGELIS

7

ROCCADELLI

8

MARINONE MONICA

9

BENVENUTO
GUGLIELMO
MOSCATlELLO
ANTONIO

lO
II

KETTY
MARCO

VELLINI RAFFAELE

PRESENTE

oggi

ASSENTE

X
X
X
X
X

SINDACO

SANTARELLA ANGELO
MONOLO ROBERTO
SCAGLIA EMANUELA

alle ore 9,00,
vennero

X
X
X

CONSIGLIERE
CONSIGLTERE

AG

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

X
X
TOTALE

IO

I

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PIAZZA Dott. LUCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANTARELLA
ANGELO, in qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato, posto al n.
8_dell'ordine
del giorno.

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO

COMUNALE

Oggetto: si propone di confermare l'elenco delle aree non metanizzate
già approvato con atto consiliare n. 7 del 04.04.2015

come

IL PROPONENTE
Il PRESIDENTE
Angelo

PARERE

DI REGOLARITA'

Sanlarella

TECNICA

Visto con parere
Favorevole
Lì, 19.12.2015
Il responsabile

del servizio interessato
IL SINDACO
Ilalo Grosso

PARERE

DI REGOLARITA'

CONTABILE

Visto con parere
Non necessario
Lì,
Il responsabile del servizio contabile
Tabacchi Domenico

IL CONSIGLIO
UDITA la proposta di deliberazione

avanzata

COMUNALE

dal Sindaco;

VISTO il D.P.R. 26.08.1993 n. 412 - allegato A - Tabella dei gradi giorno dei comuni italiani
raggruppati

per regione e provincia,

dove questo Comune fa parte della zona climatica

E;

VISTO il D.P.R. n, 361 del 30.09.1999 all'oggetto: "Regolamento
recante nonne per la riduzione
del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'art. 8,
comma lO, lettera C), della legge 23.12.I 998, n. 448" col quale è disposto invece un beneficio a
coloro che utilizzano gasolio per un impianto ubicato nei comuni ricadenti nella zona climatica F;
VISTA la detennina del 23.01.2001 dell'Agenzia
delle Dogane con la quale detto beneficio è stato
esteso a frazioni di comune della zona climatica E riconosciuta non metanizzata con delibera di
C.C. comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'industria,
commercio e artigianato;
VISTA la delibera

di Consiglio

comunale

n. 8 del 11.02.2004

di riconoscimento

delle aree non

metanizzate, confermata con delibo CC n. 14 del 05.03.2010, n.27 del 16.07.2012, N. 3 del
15.03.2013 e n. 7 del 04.04.2015,
Dato atto che in questo periodo (dal 2004 ad oggi) la rete del metanodotto
modificata fuori dal centro abitato,

non è stata ampliata

né

ASSUNTO che il centro abitato di questo ComW1e è metanizzato, mentre le case sparse o cascine
elencate in calce esterne al centro abitato non sono servite da metanodotto
e quindi sono da
ammettere all'agevolazione
di legge,
RITENUTO necessario provvedere in merito;
PRESO ATTO del parere reso dal Responsabile
Con voti favorevoli

del servizio;

unanimi resi palesemente
DELIBERA

l) di confermare quanto approvato con atto CC n. 7 del 04.04.2015,
2) di riconoscere non metanizzate
le seguenti case sparse/cascine
abitato di questo Comune e non servite da metanodotto:

-

nel centro

CASCINE:

3) di provvedere

Nuova
Baglione
Gerbidi
Tassonere
Selva
Molino della Selva
Gatto
Cascinassa
Terza
Cascinetta
alla comunicazione
della presente

al Ministero

dell' Industria e dell' Artigianato;
4) di provvedere
Di dichiarare

non comprese

ad adeguata

la presente

pubblicizzazione

immediatamente

eseguibile

della presente.
ai sensi di legge.

delle Finanze

e al Ministero

Letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
SANTARELLA

DOTI.

ANGELO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N...

COMUNALE

LUCIA PIAZZA

T...

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberaz'lone 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, defla legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza

comunale,

- 9 GEN, 2016

/I ..

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
DOTI.
LUCIA PIAZZA

1/

sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione é stata pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

al

... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo
di pubblicazione
Dalla residenza

(art.

134, c. 3, del

comunale,

T.V. n. 26712000).

/I ..
IL RESPONSABILE
DOTT.

DELSERVIZIO

LUCIA PIAZZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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IL SEGRET~(t
_""

DOTI.

COMUNALE

LUCI\'AZZA

