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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:INDIVIDUAZIONE

DELLE
AREE NON SERVITE DALLA RETE DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI
BEDIZZOLE AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEL
COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI USATI COME
COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA
10 LETT. C L. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L’anno duemiladodici addi sei del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di
tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:
CACCARO ROBERTO
BOTTARELLI ISIDORO
STRETTI ANDREA
BARBA GIULIO
BOTTARELLI MIRCO
GAZZURELLI NARCISO
DI STEFANO EMANUELE
TAGLIANI GIUSEPPE
BELTRAMI ANGELO
MONETTI TERESINA
RIGON AUGUSTO
FERRARI GUALTIERO ENRICO
COTTINI GIOVANNI
TAGLIANI ROBERTO
COMINI ROSA ANGELA
CAPRA GIOVANNI
ZANELLI ELIGIO

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

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

Totale presenti 12
Totale assenti 5
ALBERTI BRUNO
ROSSI
PIERANGELO

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Assente

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MARINATO dott.ssa MARINA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBA dott. GIULIO assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. 9.

Delibera N. 9

del 06.03.2012

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE

DELLE AREE NON SERVITE DALLA RETE DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI BEDIZZOLE AL
FINE DI CONSENTIRE L'ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E
DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI USATI
COME
COMBUSTIBILE
PER
RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 10 LETT. C L. 448/98 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUINALE
Richiamati:
1. l'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 448/98 (legge finanziaria 1999) con il quale veniva
introdotta l'agevolazione per la riduzione, all'utente finale, del costo del gasolio o del GPL
distribuito a mezzo rete urbana, nei comuni inseriti nella zona climatica F e nei comuni non
metanizzati inseriti nella zona climatica E, individuati ai sensi del citato D.P.R. 412/93;
2. l'art. 12, comma 4, della Legge 23/12/1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), con il quale
veniva modificato l'articolo di legge sovracitato ed estesa l'agevolazione ivi prevista ai
serbatoi di GPL installati presso le singole utenze e alle frazioni non servite dalla rete di
distribuzione del gas metano e facenti parte dei comuni metanizzati inseriti nella zona
climatica E, tra i quali rientra il Comune di BEDIZZOLE;
3. l'art. 27, comma 2 della Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001), con il quale veniva
disposto che, nelle more dell'emanazione di un regolamento previsto dalla citata Legge
448/1998 per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dalla legge
finanziaria 2000, le agevolazioni suddette sono concesse secondo le procedure di cui al DPR
361/99 in quanto applicabili e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del
Ministero delle Finanze;
4. la Legge 488/2001 (legge finanziaria 2002) e la legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004) che
hanno rispettivamente esteso per gli anni 2002 e 2003 e per il 2004 il beneficio di cui trattasi
anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio
comunale individuate da apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ancorché nella stessa
frazione fosse ubicata la sede municipale;
Dato atto che:
a) il Ministero delle Finanze con proprio decreto 28/12/2000 stabiliva, in applicazione dell'art.
73, comma 4 del D.Lgs. 30/7/1999 N. 300, che l'Agenzia delle Dogane fosse attivata
dall'1/1/2001, con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle dogane;
b) la medesima Agenzia con propria Determinazione 23/1/2001 approvava le "Istruzioni per
l'estensione delle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della Legge 23/12/1999 n. 488,
della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come
combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche";
c) la medesima Agenzia con propria Determinazione 03/04/2002 approvava le "Istruzioni per
l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati
come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella
zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non
metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale";
d) con deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/2000 recante in oggetto
"Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del

gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato" veniva stabilito, all'art. 4, punto 4.5, che
non sono riconoscibili, ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi "incrementi della lunghezza
della rete superiori a 70 metri per nuovo cliente attivo";
Richiamati i provvedimenti:
• deliberazione di C.C. n. 37 del 30.09.2004, con la quale si provvedeva ad individuare le aree
non servite dalla rete di distribuzione del gas metano all’interno del territorio comunale, al
fine di consentire l’accesso al beneficio in oggetto;
• deliberazione di C.C. n. 19 del 29.01.2007, con la quale si provvedeva modificare la
precedente individuazione delle aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano
all’interno del territorio comunale, al fine di consentire l’accesso al beneficio in oggetto;
Dato altresì atto che:
- La Legge 1/8/2003 n. 200, di conversione del D.L, 24/6/2003, ha stabilito che l’Ente Locale
adotta una nuova deliberazione di Consiglio solo qualora muti la situazione di non
metanizzazione delle frazioni e, in assenza di modificazioni, mantengono validità le delibere
adottate, così come appositamente comunicato dall’Agenzia delle Dogane con propria
Circolare n. 3881 del 5/8/2003;
- ad oggi risultano metanizzate ulteriori porzioni di territorio rispetto a quelle individuate dalla
propria citata delibera
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, di procedere alla individuazione sul territorio
comunale delle aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano, al fine di consentire
l'accesso alla riduzione prevista per l'utilizzo del gasolio e GPL da riscaldamento;
Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali riportati per intero in allegato al presente
provvedimento
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;
Con voti favorevoli N. 10 contrari N. //. astenuti n. 2 (Tagliani Roberto – Capra Giovanni
espressi, anche ai fini della immediata eseguibilità, per alzata di mano su n. 11 consiglieri
presenti ed il Sindaco.

DELIBERA
1. Di individuare, come aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano, le vie di cui
alle planimetrie allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto al
fine di consentire l'accesso alla riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti
usati come combustibili, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 448/98 e
successive modifiche ed integrazioni;
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al
Ministero delle Attività Produttive;
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ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 9 DEL 6.3.2012 AD OGGETTO: “INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON
SERIVTE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ALL’INTERNO DEL COMUNE DI
BEDIZZOLE AL FINE DI CONSENTIRE L’ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS
DI PETROLIO LIQUEFATTI USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 8, COMMA 10, LETTERA C, LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Barba Giulio, Presidente del Consiglio Comunale: Assessore Bottarelli.
Bottarelli Isidoro, Vice Sindaco: Ai fini delle detrazioni fiscali concesse sull’acquisto di
combustibile per riscaldamento, si rende necessario procedere ad una ricognizione delle aree
del territorio in cui è stata estesa la rete del gas metano. La società gestrice, la A2A S.p.A, ha
fornito la planimetria della rete aggiornata.
In via approssimativa, le aree recentemente dotate di rete di distribuzione gas metano sono:
−

Via Gavardina, a sud del semaforo;

−

Via Carobbio fino a Monteroseo;

−

Nuova lottizzazione industriale Via Adige;

−

Traversa di Via Garibaldi;

−

Il piano di lottizzazione di Via Monmangione.

La cartografia approvata questa sera sarà pubblicata sul sito Internet affinché ogni utente,
mediante una semplice consultazione cartografica, possa compilare l’autocertificazione da
presentare al fornitore del combustibile.
Da un’analisi veloce, alcune aree che non sono dotate del riscaldamento a metano sono:
−

parte di Via Monteroseo;

−

Via San Pietro;

−

parte di Via Bussago;

−

le Bagatte;

−

parte di Via Macesina;

−

Via Borello;

−

Via dei Reali;

−

parte di Via Gavardina;

−

San Vito;

−

Via Caselle;

−

Via Campagnola, a tratti.

In pratica, sono soprattutto delle case sparse.
Barba Giulio, Presidente del Consiglio Comunale: Ci sono interventi?
Consigliere Rigon.
Rigon Augusto, Consigliere (Gruppo Misto): Questa cosa è molto apprezzata da noi del
Gruppo Misto, però non capisco il motivo di questo ritardo. Io so che, nel Comune di Lonato, a
mia mamma sono due anni che, quando fa il pieno di gasolio, arriva il contributo del Comune,
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ultimamente mille litri, 400,00 Euro. Questa è una legge che è un po’ che c’è e volevo capire
come mai il Comune di Bedizzole è arrivato in ritardo su questa cosa e, poi, adesso che
l’inverno è finito. Per me, dovevate essere più lungimiranti su questa cosa.
Grazie.
Bottarelli Isidoro, Vice Sindaco: Ci sono già due delibere precedentemente adottate dal
Consiglio, in data 30.09.2004, la numero 37, che provvedeva ad individuare le arre non servite
dalla rete di distribuzione; poi, con successiva delibera del 29 Gennaio 2007, numero 19, hanno
provveduto a modificare la delibera precedente per le aree servite, per cui chi non poteva
utilizzare il gas metano fruiva di questo contributo.
Rigon Augusto, Consigliere (Gruppo Misto): Però, qui a Bedizzole non si sapeva di questa
cosa.
Bottarelli Isidoro, Vice Sindaco: Come non si sapeva? Ci sono le cartografie 2009, 2010 e
2011 consegnate dalla A2A e, adesso, abbiamo aggiornato la cartografia relativamente al 2012
per la metanizzazione di certe vie che, come dicevo prima, sono state dotate del gas metano.
Barba Giulio, Presidente del Consiglio Comunale: Ci sono altri interventi?
Allora, mettiamo in votazione l’ultimo punto all’ordine del giorno: “Individuazione delle aree non
servite dalla rete di distribuzione del gas”.
Chi è favorevole? Dieci favorevoli.
Chi è contrario? Nessuno.
Chi si astiene? Due astenuti.
Votiamo per l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Dieci favorevoli.
Chi è contrario? Nessuno.
Chi si astiene? Due astenuti.
Con questo, termina il Consiglio.
Buonanotte.

***********************
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to BARBA dott. GIULIO
Il Segretario Comunale
F.to MARINATO dott.ssa MARINA
=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
n. 360 Registro delle Pubblicazioni
Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.04.2012
- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1. del T.U. 18.08.2000 n. 267
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69
Addi’04.04.2012
Il Segretario Comunale
F.to MARINATO dott.ssa MARINA
=====================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Addì
Il Segretario Comunale

=====================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed e’ divenuta ESECUTIVA per decorrenza dei
termini (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Addi’,

Il Segretario Comunale
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