COMUNE DI PEGOGNAGA
Provincia di Mantova
____________

Numero 32 Del 30-04-2011

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA INDIVIDUAZIONE ZONE NON SERVITE DALLA RETE
COMUNALE DI GAS METANO PER L'ANNO 2011 AL FINE DELL'APPLICAZIONE
DELLA L. 448/98 IN TEMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI
L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:00, in Pegognaga nella sala
delle adunanze,premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica
di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:
MELLI DIMITRI
CAGLIARI STEFANO
MARCHETTI VANNI
GORRIERI DARIO
MONTANI MANUELA
BERNARDELLI ILARIA
MESSORI ANNA
SANTACHIARA CATERINA
SEMEGHINI VALERIA
SCRIVANO MAURIZIO
SIMONINI ADRIANO
PARALUPPI SUSANNA
ZILOCCHI MATTEO
BOTTONI LUCIANO
NIZZOLA DANIELA
ROSSI PAOLO
LOSI NICOLETTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

ne risultano quindi presenti n. 14 e assenti n. 3.
Assiste all’adunanza il Sig. CAPPILLI DR. STEFANO nella sua qualità di SEGRETARIO
COMUNALE.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor MELLI DIMITRI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Sindaco, e gli interventi consiliari succedutisi, così
come riportati nel Verbale n.27 di questa stessa seduta Consiliare;
Visto l’art. 8 della L. 448/98 il quale stabiliva la concessione di uno sconto sul prezzo di
vendita del gasolio di riscaldamento e sui GPL distribuiti mediante reti canalizzate
utilizzate nelle seguenti aree geografiche:
o Comuni ricadenti nelle zone climatiche F
o Province nelle quali il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F
o Comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E individuati con DM
o Comuni della regione Sardegna e isole minori
Visto il DPR 361 del 20 settembre 1999 con il quale è stato approvato il regolamento
attuativo delle predette disposizioni legislative;
Atteso che l’art. 12 comma 4 della L. 448/1999 ha esteso tali benefici ad ulteriori
fattispecie ed in particolare:
o alle frazioni non metanizzate di comuni metanizzati della zona climatica E,
individuate annualmente con delibera del Consiglio Comunale degli enti
locali interessati;
o al GPL destinato anche al rifornimento di serbatoi fissi
Preso atto che con il successivo art. 13 co. 2 L. 448/2001 i predetti benefici fiscali sono
stati riconosciuti anche alle “frazioni parzialmente non metanizzate”, limitatamente alle
parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale,
ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”
Visto che con DL 30/09/2000 n. 268 (art. 4 comma 4) è stato disposto che
l’applicazione della disciplina approvata con la L. 488/99 avesse decorrenza dall’entrata in
vigore del DL medesimo e quindi dal 03/10/2000;
Preso atto che, così come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 376
del 09/11/2000, i soggetti a cui il beneficio è stato esteso dalla L. 488/99 potranno
usufruire dello sconto solo dopo che tali fattispecie saranno oggetto, come avvenuto per le
precedenti, di apposita regolamentazione, con effetto tuttavia retroattivo e diritto al
rimborso dell’ammontare degli sconti cui avevano diritto;
Richiamate le deliberazioni C.C. n.7 del 19/01/2007, C.C. n.46 del 27/06/2007, C.C.
n.32 del 20/04/2009 e C.C. n.34 del 28/04/2010 con le quali si individuano, per gli anni
2007-2008-2009-2010 le zone non servite dalla rete comunale di gas metano al fine
dell’applicazione della L. 448/98 in tema di agevolazioni fiscali, approvando gli allegati,
composti da una tavola planimetrica con l’individuazione delle strade e dall’elenco delle
suddette vie;
Tenuto conto della circolare dell’Agenzia delle Dogane in data 12/04/2010 con cui si
stabilisce che tutto il territorio posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede
comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un’unica “frazione”
(comprendente anche le case sparse), nella quale dev’essere individuata, di volta in volta,
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con delibera, la parte “non metanizzata”;
Rilevato che nella sopra richiamata circolare dell’Agenzia delle Dogane si precisa che
l’agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di
fuori del centro abitato ove è ubicata la sede comunale, semprechè in detto territorio le
“porzioni edificate” non metanizzate siano state individuate con delibera consigliare;
Preso atto che da parte di questo Ente si è da poco provveduto al cambiamento di
nome di una parte di strada Petrate, con la conseguente revisione dei numeri civici;
Preso altresì atto che il gestore del gas ha provveduto all’esecuzione di alcuni tracciati
con spingitubo lungo strada Galvagnina e strada Vò in modo da servire completamente le
suddette due strade e ha provveduto ad allacciare il Caseificio Mantovana (posto in
Polesine di Pegognaga str. Mantovana, 66) anche se la tubazione gas si ferma prima
dell’inizio della proprietà;
Ritenuto quindi di deliberare la nuova individuazione delle zone non metanizzate poste
fuori dal centro abitato per l’anno 2011;
Visto l’allegato elenco di zone non servite dalla rete comunale di distribuzione del gas
metano
Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore 3 – Settore Tecnico in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, della
proposta di deliberazione in oggetto, allegato al presente atto;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile sulla proposta dei
deliberazione in oggetto espressi dal Responsabile del Settore 2 – Servizi Finanziari, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n.14, contrari n.0, espressi per alzata di mano su n.14 Consiglieri
presenti e n.14 votanti, astenuti n.0;

DELIBERA
1) di individuare, a seguito delle precisazioni contenute nella circolare del 12/04/2010
dell’Agenzia delle Dogane ed a seguito di quanto dettagliatamente specificato in
premessa, le zone non metanizzate poste al di fuori del centro edificato, al fine
dell’applicazione della L. 448/98 in tema di agevolazioni fiscali, come da allegato elenco;
2) di approvare l’allegato alla presente delibera dove vengono individuate le zone non
metanizzate poste al di fuori del centro edificato;
3) di dare atto che, ai sensi della L. 448/98, copia della delibera dovrà essere comunicata
entro il 30 settembre al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell’Industria;
4) di dare atto che, qualora fossero metanizzate zone già individuate come non
metanizzate in fascia E, si dovrà darne tempestiva notizia al Ministero delle Finanze ed al
Ministero dell’Industria;
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5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri
di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come
richiamati in premessa ed allegati al presente atto;
6) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.14, contrari n.0, astenuti n.0,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

(Esce la consigliere Sig.ra Messori Anna – Presenti n.13)
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ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE
POSTE AL DI FUORI DEL CENTRO EDIFICATO

ELENCO VIE
STRADA RISARINO
STRADA BIRLA
STRADA ALDEGATTA
STRADA PROVINCIALE EST
STRADA RUGGERA
STRADA PANAZZA RUGGERA
STRADA ARGINE ZARA
STRADA TORRICELLO
STRADA MOTTE
STRADA SACCA

STRADA ARGINE CANTONE
STRADA VIOLA CAMATTE
STRADA ARGINE CATTANEO
STRADA BUGNI
STRADA BASSA
STRADA PETRATE
STRADA CA’ BRUCIATA
STRADA GONZAGA
STRADA VALLE SUORE
STRADA CARAMASCHE
STRADA CHIAVICHE
STRADA PROVINCIALE OVEST
STRADA MANTOVANA
STRADA MARINA
STRADA COLONNA MARINA

STRADA FALCONIERA

tutta
tutta
tutta
in dx dall’incrocio con strada Vò al confine comunale
in sx dal civico 7 al confine comunale
tutta
tutta
tutta
in dx civico 4
in sx dal civico 5 al civico 11
tutta
in dx civico 18
dal civico 76 al civico 98
dal civico 138 a fine numerazione
in sx dal civico 11 al civico 17
dal civico 67 al civico 83
dal civico 97 fino a fine numerazione
tutta
in dx dal civico 134 a fine numerazione
in sx dal civico 21 a fine numerazione
tutta
tutta
tutta
in dx dal civico 18 a fine numerazione
in sx dal civico 19 a fine numerazione
dall’incrocio con str. Colonna Marina fino a strada Bugni
in dx dal civico 32 a fine numerazione
in sx dal civico 45 a fine numerazione
tutta
in dx dal civico 16 a fine numerazione
in sx dal civico 33 a fine numerazione
in dx dal civico 24 a fine numerazione
in sx dal civico 77 a fine numerazione
dall’incrocio con via G. di Vittorio al confine comunale escluso civico
15
in dx dal civico 68 a fine numerazione
in sx dal civico 73 a fine numerazione
dall’incrocio con str. Colonna Marina al confine comunale
in dx dal civico 6 ad esclusione dei civici 42 e 44
in sx dal civico 37 al civico 45
dal civico 69 a fine numerazione
in dx dal civico 2 a fine numerazione
in sx dal civico 11 a fine numerazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Tartari Diego
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PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO AVENTE PER OGGETTO:
OGGETTO: MODIFICA INDIVIDUAZIONE ZONE NON SERVITE DALLA RETE
COMUNALE DI GAS METANO PER L'ANNO 2011 AL FINE DELL'APPLICAZIONE
DELLA L. 448/98 IN TEMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

SETTORE – 3 SERVIZI TECNICI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49– 1° comma del D.Lgs n° 267/2000, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Pegognaga, 30-03-2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERV. TECNICI
F.to TARTARI ARCH DIEGO

SETTORE – 2 – SERVIZI FINANZIARI
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49– 1° comma del D.Lgs n° 267/2000, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Pegognaga, 30-03-2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
FINANZIARIO
F. to ZANI RAG DORIANA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.N.32 DEL 30-04-11.
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Letto, Confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to MELLI DIMITRI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPILLI DR. STEFANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio il 05-05-2011 e vi rimarrà
esposto per giorni 15 consecutivi.
Pegognaga, 05-05-2011
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Pegognaga 05-05-2011
Il SEGRETARIO COMUNALE
CAPPILLI DR. STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 è stata comunicata al Prefetto (art.135, comma 2 D.Lgs n. 267/2000);
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs n. 267/2000)

Pegognaga, _____________

Il SEGRETARIO COMUNALE
CAPPILLI DR. STEFANO
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