
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  37  del 19-06-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COMUNALI NON SERVITE DAL 
METANO. AGGIORNAMENTO. 
 
 

 
L’anno  duemilasette addì  diciannove del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
DAVANZO ALESSANDRO 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO A DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO A SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   16      Assenti    5 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Ambiente, Roberto MARCHIORO, a 
presentare la proposta di deliberazione. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento ricordando che come è 
noto il Comune di Ponte San Nicolò è catalogato nella zona climatica E, per cui c’è la possibilità di avere un 
beneficio fiscale per chi non ha la metanizzazione. 
Con questo provvedimento viene riconfermata la fascia climatica E e si aggiorna la cartografia indicante le 
zone non servite dal gas metano. 
 
Terminata la relazione, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto 
all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente; 
 
Richiamate le deliberazioni consiliari n. 15 del 23.05.2002 e n. 17 del 21.05.2003, esecutive, con le quali 
sono state individuate le zone comunali non servite dalla rete del metano; 
 
Visto l’art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 nel testo sostituito dall’art. 12, 
comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che 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. 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 entro il 30 settembre di ciascun anno; 
 
Visto che il Comune di Ponte San Nicolò ricade interamente nella zona climatica E, giusto D.P.R. 26 agosto 
1993, n. 412; 
 
Vista la determinazione dell’Agenzia delle Dogane 03.04.2002 (G.U. n. 84 del 10.04.2002), con la quale 
viene stabilito che relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica “E”, il beneficio di cui al l’art. 8, 
comma 10, lettera c) della Legge 23.12.1998, n. 448, si applica anche sul Gasolio e sui G.P.L. utilizzati come 
combustibili per riscaldamento nelle porzioni di territorio delle frazioni parzialmente metanizzate, 
individuate annualmente con delibera del Consiglio Comunale da inviare al Ministero dell’economia e delle 
finanze ed al Ministero delle attività produttive, ancorché nelle frazioni medesime sia ubicata la sede 
municipale; 
 
Preso atto che le “porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del D.P.R. 412/1993”, non servite dalla rete di 
trasporto e di distribuzione di gas metano gestita dal concessionario del servizio comunale sono quelle 
individuate nella planimetria allegata sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Ravvisata la necessità di aggiornare la planimetria indicante le zone comunali non servite dalla rete del 
metano in considerazione dell’estensione della rete di distribuzione sul territorio comunale; 
 
Visto il Regolamento recante norme per la riduzione del costo del Gasolio da riscaldamento e G.P.L. 
emanato con D.P.R. 369/1999; 
 
Visto il Decreto del Ministero della Finanza 28.12.2000, con il quale è stato stabilito che l’Agenzia delle 
Dogane sia attivata con decorrenza 01.01.2001; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
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Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (16) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare atto, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale previsto, per i consumi di Gasolio e di G.P.L. 

usati come combustibili di riscaldamento, dall’art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23.12.1998, n. 448, 
nel testo sostituito dall’art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999, n. 488, che il Comune di Ponte San 
Nicolò ricade interamente nella zona climatica “E” di cui al D.P.R. 412/1993 ed è escluso dall’elenco di 
cui al D.M. 9 marzo 1999 “individuazione dei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona “E” di cui al 
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412”; 

 
2. Di individuare, ai medesimi fini di cui al punto precedente, le porzioni del territorio comunale delle 

frazioni parzialmente metanizzate e le aree in cui insistono case sparse non metanizzate, come nella 
planimetria allegata sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che 
detta individuazione costituisce aggiornamento di quanto deliberato con provvedimento di C.C. n. 
17/2003 citato; 

 
3. Di disporre che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dei Responsabile del servizio 

competente, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero delle attività produttive e 
all’Agenzia delle Dogane. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Planimetria 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (16) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COMUNALI NON SERVITE DAL 

METANO. AGGIORNAMENTO. 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
08-06-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
08-06-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


