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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 5/Reg. Delib. 

 
OGGETTO : AGGIORNAMENTO DELL’INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON 
METANIZZATE AI FINI DELL’AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI 
COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO     
 
L’anno 2019 il giorno 21 del mese di MARZO     alle ore 17:25 , nella Residenza Comunale si è riunito 
il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
prof.ssa TROìA Natalia Presidente del Consiglio Presente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
CENTIS Susi Assessore Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
FRANCESCON Valentina Consigliere Presente 
GALANTE Alessandro Consigliere Presente 
FERRARI Francesca Consigliere Presente 
TRUJILLO  Luis Eduardo Consigliere Presente 
SEGATTI Riccardo Consigliere Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Assente 
BERNAVA Alberto Consigliere Assente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
SCODELLER Gio Battista Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Assente 
RUSSO Angelo Consigliere Presente 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Assente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra. prof.ssa Natalia TROìA 
nella qualità di Presidente del Consiglio, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL’INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE 
AI FINI DELL’AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME 
COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO 
 
Risultano assenti i Consiglieri Piazza D., Bernava A. e Delle Fratte V.. 
Risulta assente l’Assessore Esterno Coppola G.. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore AREA ASSETTO 
DEL TERRITORIO 

 
PROPOSTA 
 
 Premesso che il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed inserito come da 
tabella allegato A del DPR n.412 del 26.08.1983, nella zona climatica E; 
 
 Considerato che 

• - le disposizioni di legge, regolamentari e ministeriali (L.448/98, L.488/99, D.L. 268/2000, 
L.388/2000, determine e circolari relative) prevedevano misure agevolative (con decorrenza 
16.01.1999) in relazione al DPCM 15.01.1999, inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas 
di petrolio liquefatti impiegati come combustibile per riscaldamento nelle frazioni comunali, quali 
porzioni territoriali edificate non metanizzate, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, 
ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale allorché il 
Comune interessato fosse inserito nelle fasce climatiche E di cui al richiamato DPR 412/93; 

• - ai sensi dell’art.12 punto 4 della L.488/99, il Consiglio Comunale dei comuni ricadenti 
nell’ambito di ammissibilità delle agevolazioni di che trattasi, era tenuto ad individuare tali zone 
non metanizzate con relativo provvedimento deliberativo; 

• - con deliberazioni consiliari n.  n.42 del 28 maggio 2001,  n.26 del 30 luglio 2002, e n.5 
dell’11.02.2010 il Consiglio Comunale ha provveduto ad individuare le frazioni non metanizzate 
(quali porzioni territoriali edificate fuori dal centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi 
comprese le aree su cui insistono case sparse) 

•  
 Considerato che la rete di distribuzione del gas è stata nel frattempo incrementata, da cui la 
necessità dell’aggiornamento dell’individuazione delle zone non metanizzate, ai fini dell’applicazione 
delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del gpl come combustibili per il riscaldamento; 
 Acquisita la cartografia prodotta dalla Società ITALGAS RETI SPA con nota pervenuta in data 
11.01.2019 e assunta al protocollo al n.940; 
 

Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n.125 dell’11.05.2009 e n. 72 del 05.05.2016 con le 
quali si è provveduto ad aggiornare la delimitazione del centro abitato del Comune; 

 
Viste le nota del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso prot. 3727 del 

24.09.2009 e prot. 4587 del 28.11.2011 con le quali si comunicava l’avvenuta realizzazione della rete 
distribuzione gas su parte della Zona Industriale stessa allegando le  planimetria con il tracciati della rete; 

 
Ritenuto alla luce delle nuova delimitazione del centro abitato e della realizzazione di nuovi tratti 

di rete per la distribuzione del gas metano, di dover aggiornare la cartografia, gia approvata con le 
deliberazioni consiliari sopracitate, dove erano evidenziati i tracciati delle linee distribuzione gas metano, 
il perimetro del centro abitato e le zone metanizzate e non del territorio comunale; 
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 Vista la nuova cartografia predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale indicante la delimitazione 
del centro abitato, l’individuazione delle strade servite dal gas metano e, per esclusione, le strade non 
servite e costituenti pertanto le zone non metanizzate ai fini della riduzione del costo del gasolio e del 
GPL usati come combustibile per riscaldamento; 
 

 
 Sentiti gli interventi e/o le dichiarazioni di voto dei componenti questo Consiglio di cui si espone 
di seguito il contenuto …………… 
 
 Con voti …. 

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 GPL impiegati come combustibile per riscaldamento le zone non metanizzate del 
Comune di San Vito al Tagliamento come indicato nella planimetria che si allega al presente 
provvedimento come parte integrante e contestuale. 

2) di confermare che sono da intendersi zone non metanizzate tutte le proprietà non prospicienti la 
pubblica via servita da metanodotto; 

3) ,di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell’Industria 
del Commercio e dell’Artigianato come disposto dall’art.12 comma 4, punto 4 della L. n.488 del 23 
dicembre 1999; 

4) di disporre che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato onde consentire agli 
aventi diritto di avvalersi delle agevolazioni di cui trattasi mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune di San Vito al Tagliamento nonché sul sito internet del Comune. 

 
 

“ 
DISCUSSIONE 
 
La Presidente cede la parola al geometra Galante il quale illustra sinteticamente il punto. 
 
DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la sua esposta proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall’ art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18/10/2000 n. 267; 
 
UDITI gli interventi soprarichiamati e riportati nel Verbale di Seduta; 
 
VISTO L’art 42 del TU D.lg. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della adunanza del Consiglio Comunale; 
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mano: 
 

- Presenti       n. 22  
- Assenti       n. 03 (Piazza D., Bernava A. e Delle Fratte V.)   
- Votanti       n. 22    
- Favorevoli       n. 22   
- Contrari       nessuno 
- Astenuti       nessuno 
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DELIBERA 

 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: AGGIORNAMENTO 
DELL’INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL’AGEVOLAZIONE 
PER IL GASOLIO E PER IL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

La Presidente  Il Segretario 
f.to prof.ssa Natalia TROìA 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
 f.to dott. Loris GRANDO 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 

 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it   
dal 01/04/2019 al 15/04/2019 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 01/04/2019 L’INCARICATO  

f.to Raffaella BRAIDA 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 16/04/2019, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).  
 
S. Vito al Tagliamento, 01/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 

dott. Loris GRANDO 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale. 
San Vito al Tagliamento, 01/04/2019 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
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