CITTÀ DI MARIANO COMENSE
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 32 del 08-07-13
Copia

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE - LEGGE 23/12/1998, N.
448 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO 2013

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa Sede
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di legge, in sessione
Straordinaria di Prima convocazione in seduta .
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:
====================================================================================
TURATI ALESSANDRO
P
DI MATTEO AMEDEO
P
BALLABIO ANDREA
P
ANZANI ANDREA
P
BENELLI ENRICO RUDY
P
RADAELLI CLAUDIO
P
FUMAGALLI ANGELO
P
Caspani Franco Achille
P
GUERRIERI GIOVANNI
P
MARELLI SAVINA
P
ORSI FRANCESCO
P
ERBA EUGENIO
P
PIZZINGA EMILIO
P
CRIPPA ALBERTO MARIO
A
ROVAGNATI SERGIO
A
MAURI RENATO
P
STIGLIANO MASSIMILIANO
P
BORGONOVO FERMO
P
CONTARDI GIUSEPPE ERNESTO
P
PEDRANA PAOLO
P
FRATTA DONATO
A
====================================================================================

ne risultano, pertanto, presenti n. 18 e assenti n. 3.
Risultano altresì presenti i seguenti Assessori:
====================================================================================
ALBERTI GIOVANNI
P
POZZI CESARE
P
BRENNA MONICA
P
TURATI MARIKA
P
TAGLIABUE BENIAMINO
P
====================================================================================

Assume la presidenza il Sig. ORSI FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa AMATO LUCIA.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE - LEGGE 23/12/1998, N.
448 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE introduce l'argomento iscritto al nono punto
all'ordine del giorno avente il seguente oggetto “INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE LEGGE 23/12/1998, N. 448 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO 2013”, invita al tavolo della Presidenza
il Responsabile del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente Arch. Ing. Marco Corbetta e
cede la parola all’Assessore Turati.
L’Assessore Turati illustra l’argomento al Consesso.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara quindi aperta la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’Assessore Turati;
Premesso che:
L’art. 8, comma 10 – lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii, nel testo sostituito
dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina l'applicazione di un beneficio
fiscale per i consumi di gasolio o di G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento, impiegati
nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui al D.P.R. n.
412/1993, esclusi dall’elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999, purché individuate annualmente con
apposita deliberazione consiliare da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato entro il 30 settembre di ciascun anno;
Il D.L. del 30.9.2000 n. 268, coordinato con la legge di conversione 23.11.2000, n. 354, all'art. 4,
comma 2, recita: “ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1,
come sostituita dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 27, comma
3, della Legge 388 del 23 dicembre 2000, per frazioni di Comuni si intendono le 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 in cui insistono case sparse”;
In virtù dell’art. 13, comma 2, della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002), l’agevolazione fiscale di cui
all’ art. 8, comma 10, della legge n. 448/98 e ss.mm.ii. era stata estesa anche agli abitanti non
raggiunti dalla rete del metano, residenti nel territorio del centro abitato ove ha sede la casa
comunale, e che tale agevolazione era stata reiterata fino alla Finanziaria 2009;
Nella legge finanziaria 2010 non è stata reiterata la previsione di cui all’art. 2, comma 13, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prorogava l’ampliamento dell’ambito applicativo della
riduzione di prezzo di gasolio e gpl usati come combustibile per riscaldamento nei comuni
metanizzati ricadenti nella “zona climatica E”, parzialmente non metanizzate, in riferimento alle
frazioni in cui sia ubicata la casa comunale;
Pertanto la legge finanziaria 2010 non prevede più l'estensione del beneficio di cui all'art. 8, comma
10, della Legge n. 448/1998 e ss.mm.ii., ai residenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa
comunale e quindi dal 1° gennaio 2010 il beneficio fiscale è applicabile alle sole frazioni non
metanizzate della zona climatica E, di comuni ricadenti nella stessa zona, ubicate al di fuori del
centro abitato ove ha sede la casa comunale;
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I Comuni debbono distinguere, nelle proprie deliberazioni, le zone metanizzate da quelle non metanizzate,
precisando quali si trovino fuori il centro abitato dove ha sede la casa comunale;
Una frazione si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere
gas naturale dalla rete dei gasdotti cui è allacciata, conformemente a quanto stabilito all’art. 1, comma 4,
della determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 23.1.2001;
Con delibera della Giunta Comunale n. 451 del 1994 sono statti approvati gli elaborati relativi alla
delimitazione del centro abitato del Comune di Mariano Comense;
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 412/1993, il Comune di Mariano Comense risulta classificato in "Zona
climatica E";
Viste:
Le note dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 R.U. del 31/12/2009, n. 5961 R.U. del 15/01/2010 e n.
41017 R.U. del 12/04/2010 che qui si intendono integralmente richiamate, sulla base;
La precedente deliberazione C.C. n. 82 del 30/11/2010, avente ad oggetto: “Individuazione zone non
metanizzate - Legge 23/12/1998, n. 448 e s.m.i. - AGGIORNAMENTO”;
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico n. 20 dicembre 2012 “Revisione del decreto 9 marzo 1999 in ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 8, comma 10, lettera c) , della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni Agevolazioni «zone montane», pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n.
57 del 08/03/2013;
La nota prot. n. 8820 del 11/04/2013 del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente con la quale la
cartografia oggetto della presente approvazione è stata trasmessa agli attuali gestori della distribuzione del
gas metano nell’ambito del territorio comunale, ovvero la società ENEL Rete Gas Spa (rete Mariano C.se) e
GELSIA RETI S.r.l. (rete Perticato), con la quale è stato richiesto di indicare le nuove zone del territorio
metanizzate;
Dato atto che alla data del 10/05/2013 entro la quale si era chiesta la presentazione delle indicazioni di cui
sopra è pervenuta la sola nota prot. 10479 del 03/05/2013 da parte di Enel Rete Gas spa con la quale
trasmette aggiornamento cartografico della rete gestita al 31/03/13;
La cartografia aggiornata delle reti di distribuzione del gas metano nell’ambito del territorio comunale, e
dato atto che la zona di Perticato risulta già dalle precedenti cartografie essere completamente coperta dal
servizio;
La planimetria in scala 1:5.000 (TAV. Unica) nella quale vengono riportate:
-

le aree già metanizzate individuate con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del
30/11/2010;
le nuove aree metanizzate aggiornate sulla base di estensioni della rete eseguiti dall’ultima
individuazione di cui sopra ad oggi;
la perimetrazione del “centro abitato ove ha sede la casa comunale” che viene riportato per nella
presente cartografia così come individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 451 del 1994

che individua tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale,
che rappresenta in sostanza un’unica frazione (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine
siano collocate), che si può considerare non metanizzato;
L’elenco delle vie predisposto dal Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente redatto sulla base dello
stradario comunale e di quanto risultante dalla planimetria di cui sopra dove per le vie non metanizzate viene
precisata l’inclusione o meno nel centro abitato;
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Ritenuto di utilizzare per l’individuazione delle nuove zone metanizzate il criterio di ritenere serviti dalla rete
di distribuzione del gas metano le proprietà edificate o edificabili poste in prossimità dalla tubazione così
come risultante dalle cartografie trasmesse dalle attuali società gestori della rete, sopra richiamate, nonché da
quanto risultante dagli accertamenti diretti d’ufficio;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 04/04/2013
Rilevato che in data 17.06.2013 l’oggetto della presente deliberazione è stato sottoposto al vaglio
della commissione consultiva permanente Lavori Pubblici che ha espresso parere favorevole;
Visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs
267/2000, dal Responsabile del Settore Opere Pubbliche, riportato nell’allegato foglio, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori, registrati su supporto magnetico e che saranno
trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione;
Preso atto che, nel corso della discussione, sono usciti dall’ aula i Consiglieri Guerrieri e Ballabio e
che quindi il numero dei presenti è sceso a n. 16;
Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
Dato atto che in sede di dichiarazione di voto il Consigliere Radaelli preannuncia il voto favorevole
del gruppo che rappresenta;
Rilevato che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il
seguente esito:
consiglieri assegnati n. 21
consiglieri presenti n. 16
consiglieri votanti
n. 16
voti favorevoli
n. 16
voti contrari
n. 0
astenuti
n. 0
DELIBERA
1. Di dare atto che il territorio di questo Comune ricade nell’ambito della “Zona climatica E” di
cui al D.P.R. 26.8.1993, n. 412.
2. Di dare atto che una frazione si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di
distribuzione urbana inizia a ricevere gas naturale dalla rete dei gasdotti cui è allacciata,
conformemente a quanto stabilito all’art. 1, comma 4, della determinazione dell’Agenzia delle
Dogane del 23.1.2001.
3. Di approvare, ai fini dell’applicazione delle misure agevolative inerenti alla riduzione del costo
del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, gli
allegati elaborati “Individuazione zone metanizzate - aggiornamento 2013” “Tavola Unica”, ed
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“elenco Vie” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella
quale, tra l’altro, sono individuate le zone del territorio comunale non metanizzate fuori dal
centro abitato ove ha sede la casa comunale nonché le zone del territorio comunale metanizzate.
4. Di utilizzare per l’individuazione delle nuove zone metanizzate il criterio di ritenere serviti dalla
rete di distribuzione del gas metano le proprietà edificate o edificabili poste in prossimità dalla
tubazione, così come risultante dalle cartografie delle reti di distribuzione, nonché da quanto
risultante dagli accertamenti diretti d’ufficio.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Opere Pubbliche,
Patrimonio e Ambiente competente per gli adempimenti conseguenti, tra cui inviare copia della
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo
Economico, dando atto che la copia per l’Amministrazione finanziaria dovrà essere trasmessa
all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
6. Di disporre, inoltre, che il presente provvedimento venga adeguatamente pubblicizzato, ai fini
della compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto,
provvedendo alla pubblicazione della presente all’albo pretorio, sul sito internet dell’Ente
nonché nelle bacheche distribuite sul territorio e all’interno dei principali edifici pubblici.
7. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, dando atto che la votazione, per mezzo di
scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:
consiglieri assegnati
consiglieri presenti
consiglieri votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n. 21
n. 16
n. 16
n. 16
n. 0
n. 0

Allegati:
- Foglio pareri
- Individuazione zone metanizzate - aggiornamento 2013 - Tavola Unica
- Individuazione zone metanizzate - aggiornamento 2013 - Elenco Vie (pagine 5)
CM/bf
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ORSI FRANCESCO

F.to Dott.ssa AMATO LUCIA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Generale certifica che la presente deliberazione
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22-07-2013 al 05-08-2013 ai sensi dell'art.
124 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.
Mariano Comense, li 22-07-13
Il Responsabile del Settore
Segreteria Generale
F.to Dott.ssa BALZAROTTI ELISABETTA
=======================================================================
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