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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE ESTERNE AL PERIMETRO DEL
CENTRO ABITATO PER LE QUALI RICORRONO LE CONDIZIONI
PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULL’UTILIZZO DEL
GPL.

duemilanove
tredici
L’anno
addì
ottobre
19:00
del mese di
alle ore
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo
Consiglio, in sessione straordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione, come
di seguito qui indicato:
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cognome e nome

Presente Assente

Vivenzi Silverio
Zobbio Ruggero Fabio
Ferraro Rocco
Festa Giorgio
Ghidini Aldo
Zobbio David Omar
Foresti G. Battista
Sigurtà Mauro
Ghidini Claudio
Facchini Josehf
Grassi Alessandro

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

N.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cognome e nome

Presente Assente

Gnali Gianbattista
Chiappa Michele
Pelizzari Flavio Arturo
Saleri Rudi Enrico
Lena Roberto
Tanghetti Gianfranco
Becchetti Francesco
Ghidini Ottavio
Seneci Carlo
Zani Matteo

Totale

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

21

0

Sono presenti gli Assessori:
Facchinetti Lucio, Alemanno Cosimo, Capuzzi Andrea Pietro, Berna Elena, Pasotti Fausto
Giovanni.
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Zobbio Ruggero Fabio
nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE ESTERNE AL PERIMETRO DEL
CENTRO ABITATO PER LE QUALI RICORRONO LE CONDIZIONI
PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULL’UTILIZZO DEL
GPL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria
2000), che ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell’articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla
concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui GPL utilizzati, come
combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di
applicazione della suddetta agevolazione;
Visto l’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria
2001), che ha disposto che, nelle more del regolamento previsto dall’art. 8, comma
13, della legge n. 448 del 1998 per la disciplina delle nuove fattispecie di
agevolazioni introdotte dal sopraccitato articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del
1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto
applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle
finanze;
Richiamato l’art. 2 comma 12 della L. 22 dicembre 2008 n. 203 (finanziaria 2009) che
dispone quanto segue “…A decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 31 dicembre
2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”;
Preso atto che:
- ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 412/1993 il Comune di Lumezzane risulta
classificato in “zona climatica E”;
- una frazione di comune si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di
distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti cui è
allacciata;
- ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento è necessario, da parte di
questo Comune, procedere alla individuazione delle frazioni, porzioni abitate e
case sparse non metanizzate, ubicate al di fuori del Centro Abitato ove ha sede
la casa comunale;
Ricordato che la determinazione della Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001
rinvia, quanto alla definizione di Centro Abitato, all’art. 3 comma 1 numero 8 del
nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
Ricordato inoltre che:
- ai sensi dell’art. 8 comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448
come sostituito dall’art. 12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 la

-

procedura per l’applicazione del suddetto beneficio è attiva mediante adozione di
apposita deliberazione con la quale annualmente il Consiglio Comunale delimita
il Centro Abitato ed individua le frazioni e le zone del Comune non ancora
metanizzate;
l’applicazione del beneficio in argomento inizia ad applicarsi a decorrere dal
giorno di invio della comunicazione del presente atto al Ministero delle Finanze,
all’Agenzia delle Dogane ed al Ministero per lo Sviluppo Economico;

Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28.06.2001 vennero
identificate le zone esterne al Centro Abitato per le quali ricorrevano le condizioni per
la fruizione delle agevolazioni sull’utilizzo del GPL;
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 20.11.2008 è stata
approvata la nuova delimitazione del Centro Abitato ex art. 4 Dl.gvo 30 aprile 1992 n.
285 che ne ha ampliato i confini;
Considerato inoltre che ASVT gestore della rete del gas metano comunale, a seguito
di nostra richiesta, ha comunicato, con lettera e allegati ns. prot. 40593 del
28.09.2009, la disposizione della rete del gas metano e le aree metanizzate nel
territorio comunale;
Rilevato che sia la perimetrazione del Centro Abitato che quella delle aree
metanizzate sono modificate rispetto a quelle individuate con delibera di C.C. n. 58
del 28.06.2001;
Vista la tavola planimetrica in scala 1:5000 predisposta da questo Dipartimento
Interventi Territoriali che individua le zone metanizzate del territorio comunale, la
perimetrazione del Centro Abitato quindi, per sottrazione, quelle non metanizzate
esterne al Centro Abitato non servite dalla rete del gas metano e per le quali
ricorrono le condizioni per la fruizione delle agevolazioni sull’utilizzo del GPL;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente
provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Festa G.) resi in forma palese
dai n. 21 consiglieri comunali presenti e votanti,

delibera

1. di delimitare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Lege 23.12.1999 n. 488 e
dell’art. 27 della Legge 23.12.2000 n. 388 le zone servite dal metanodotto di
questo Comune come da planimetria in scala 1:5000 qui allegata che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto e sulla quale è stato anche
indicato il perimetro del Centro Abitato;
2. di individuare, conseguentemente, le zone del Comune di Lumezzane non
servite dalla rete del metano, esterne alla perimetrazione del Centro Abitato e di
cui alla planimetria in scala 1:5000 qui allegata;

3. di demandare al Sindaco le successive incombenze di legge ed in particolare
quella di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze,
all’Agenzia delle Dogane ed al Ministero per lo Sviluppo Economico;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, così come previsto dall’art.
134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 88 del 13/10/2009.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Zobbio Ruggero Fabio

Giardina Maria Concetta

Reg. Pubb.ni n. 1449

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lumezzane, lì 14 ottobre 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, lì 09 novembre 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Giardina Maria Concetta

