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CITTA’ DI MOTTA DI LIVENZA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Oggetto:  Aggiornamento  individuazione  delle  zone del  territorio  non metanizzate  ai  fini  della 
riduzione del prezzo del gasolio e del gpl da riscaldamento ai sensi dell'art. 8 comma 10 lettera c  
della legge n. 448 del 23.12.1998 e sue modificazioni. 

 L’anno  2012 (duemiladodici) addì  trenta (30) del mese di ottobre alle ore  20,30 nella residenza 
Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:

Cognome e nome Pres Ass 
G

Ass
I

Cognome e nome Pres Ass
G

Ass
I

Speranzon Paolo 1 Furlan Giuliano 9
Panighel Graziano 2 Matteazzi Sabrina 10 2
Abbiatici Ivano 3 Strappazzon Valter 11 3
Bianco Giorgio 4 Sartori Giuseppe 12
Battistella Sandro 5 Perissinotto Umberto 13
Pesce Carlo 1 Marson Guido Mario 14
Modanese Antonio 6 Orlando Maurizio 15
Astolfo Romano 7 Marcon Raffaele 16 4
Visintin Lucia 8

Risulta altresì presente l'Assessore esterno Gargan Gianpaolo

Assiste  alla seduta  il  dott. Fontanel Corrado  Segretario del Comune.

Il sig. Speranzon Paolo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38  del 30/10/2012

Oggetto: Aggiornamento  individuazione  delle  zone  del  territorio  non  metanizzate  ai  fini  della 
riduzione del prezzo del gasolio e del gpl da riscaldamento ai sensi dell'art. 8 comma 10 lettera c della 
legge n. 448 del 23.12.1998 e sue modificazioni. 

**********

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che
• l’articolo  8,  comma 10, lettera  c) della  legge 23 dicembre  1998, n.  448, come modificato 

dall’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede il beneficio della 
riduzione del  prezzo del  gasolio e  del GPL da riscaldamento nei  Comuni non metanizzati 
ricompresi della zona climatica “E” così come definita dal D.P.R. 412/93 ed individuati con 
decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Industria del Commercio e 
dell’Artigianato;

• il beneficio è applicabile,  ai sensi di quanto precisato dall’articolo 4, comma 2 del decreto 
legge  20  settembre  2000,  n.  286 (convertito  dalla  legge  23  novembre  2000,  n.  354),  alle 
frazioni  non  metanizzate dei  comuni  ricadenti  nella  zona  climatica  “E”  individuate  dai 
medesimi Enti con apposita delibera consiliare, dove per frazioni non metanizzate si intendono 
le porzioni edificate del territorio, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha 
sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

• negli anni successivi, le leggi finanziarie che si sono succedute hanno disposto l’estensione del 
beneficio  sul  prezzo  di  vendita  di  gasolio  e  GPL  da  riscaldamento  anche  alle  frazioni 
parzialmente  non metanizzatelimitatamente  alle  parti  di  territorio  comunale  individuate  da 
apposita delibera del consiglio comunale,  ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede 
municipale”;

• con la Legge Finanziaria 2010 (Legge n. 191 del 23.12.2009)  non è stato più rinnovato il 
beneficio della  riduzione  del  prezzo predetto  per  le  frazioni  parzialmente  non metanizzate 
(compreso quindi il centro abitato ove la sede la casa comunale);

• che  conseguentemente  l'agevolazione  fiscale  è  oggi  consentita  solo  per  le  zone  non 
metanizzate situate fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 8 del 29.04.2012 venivano tra l'altro individuate 
le zone del territorio non metanizzate (porzioni edificate non metanizzate) situate al di fuori del centro 
abitato  ove  a  sede  la  casa  comunale,  mediante  apposita  planimetria  redatta  dall'ufficio  tecnico 
comunale prodotta dalla società Asco Piave Spa di Pieve di Soligo (TV) affidataria della costruzione 
e gestione della rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Motta di Livenza;
RILEVATO che con il citato atto veniva altresì precisato che:

– per “zone non metanizzate “ si intendono le aree del territorio comunale poste a oltre 30 metri 
di distanza dalla rete del gas, misurata dal ciglio della strada dotata di rete pubblica del gas 
metano all'accesso della proprietà privata o dall'ultimo stacco della condotta e inoltre stabilito 
che tale individuazione prevale sulle indicazioni cartografiche;

– per “case sparse” si intende tutto ciò che non rientra nella definizione di “centro abitato”;



ATTESO che si rende necessario aggiornare la planimetria relativa alle aree non metanizzate, tenuto 
conto del tempo trascorso e degli interventi di metanizzazione nel frattempo eseguiti e ultimati;
VISTA la nota della Agenzia delle Dogane di Roma del 12.04.2010 prot. R.U. 41017;
ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 1° comma del Dlgs 267/2000;
SENTITA l'illustrazione dell'argomento in esame;
CON VOTI favorevoli n. 12 e n. 1 astenuto (Marson) espressi nei modi e forme di legge;

 
DELIBERA

1. di individuare,  ai fini del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del gpl da 
riscaldamento  di  cui  all'art.  8  comma  10,  lettera  c  e  sue  modificazioni,  le  zone  non 
metanizzate  (porzioni edificate non metanizzate) del territorio comunale poste al di fuori 
del  centro  abitato  ove  ha  sede  la  casa  comunale,  così  come  riportato  nella  allegata 
planimetria  redatta  dall'ufficio  tecnico  comunale  sulla  base  cartografica  prodotta  dalla 
società Asco Piave Spa di Pieve di Soligo (TV);

2. Di stabilire che sono definite zone non metanizzate le aree del territorio comunale poste a 
oltre 30 metri di distanza dalla rete del gas, misurata dal ciglio della strada dotata di rete 
pubblica  del  gas  metano  all'accesso  della  proprietà  privata  o  dall'ultimo  stacco  della 
condotta, ed inoltre che, tale individuazione prevale sulle indicazioni cartografiche;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero 
dello Sviluppo Economico;

*******************



Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.

 IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE
   Paolo Speranzon                                                                                 dott. Corrado Fontanel
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