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Oggetto: Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai sensi della Legge 

448 del 23.12.1998 e s.m.i. - Aggiornamento cartografico. 
________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di marzo alle ore 18.15 in Mogliano Veneto, 
nell’apposita Sala, convocata con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, 
avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in 
sessione  straordinaria ed in seduta Pubblica di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
 

 
Nr. Cognome Nome Pres. Ass.  Nr. Cognome Nome Pres. Ass. 

1 AZZOLINI GIOVANNI X   13 ROSSI EROS X   
2 PERUZZI BARBARA  X  14 ZAGO ROBERTO  X 
3 BUSATO LUCA X   15 DONADEL FILIPPO  X  
4 MENATO MARCO X   16 BORTOLUZZI ANTONIO X  
5 MICHIELAN MARTINO  X   17 FAZZELLO DOMENICA X  
6 VIANINI ALBERTO X   18 FENSO MARIO X  
7 MINELLO FERDINANDO  X  19 CORO’ LEONARDO X  
8 MASCHIETTO MICHELA X   20 BUZZANCA LILIANA  X  
9 GUERRA GIANCARLO  X   21 CELEBRIN OTTORINO X  
10 BALDAN ENRICO X    Totali  18 3 
11 ZARDETTO MASSIMO X       
12 

MASON FABIO X       
 
Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli – Segretario Generale del Comune. 
Assume la presidenza il sig. Ottorino Celebrin - nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatata la presenza di n. 18 Consiglieri su 21 assegnati al Comune e quindi il numero 
legale in 1ª convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente punto 
all’ordine del giorno. 



  

Punto N. 8 all’Ordine del Giorno:   
<<Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai sensi della legge 448 del 23 
dicembre 1998 e s. m. i. – Aggiornamento cartografico.>>   

  
PRESIDENTE: Andiamo avanti con il punto N. 8 all’Ordine del Giorno: “Individuazione delle 

frazioni non metanizzate del Comune ai sensi della legge 448 del 23 dicembre 1998 e s. m. i. – 
Aggiornamento cartografico”.  

Illustra il punto l’Assessore Bortolato, prego.   
 
ASSESSORE BORTOLATO: Grazie Presidente. Con questa delibera andiamo ad aggiornare la 

cartografia che individua le frazioni non metanizzate del Comune ai fini della riduzione del costo del 
GPL o del gasolio.   

Infatti dove la rete non raggiunge le abitazioni, chi va acquistare GPL o gasolio ha diritto a uno 
sconto diretto in fattura. Contestualmente però andiamo anche a modificare il criterio in quanto la 
Guardia di Finanza ci ha fatto notare che il criterio che usavamo non era consono, non era corretto. 
Precisamente consideriamo i 40 metri non più dal limite del fabbricato ma dal limite dello scoperto di 
pertinenza del fabbricato, 40 metri di distanza dal tubo del gas; chi dista a più di 40 metri con la 
propria pertinenza di fabbricato ha diritto allo sconto. Nella cartografia questi 40 metri sono indicati 
con una linea azzurra. Grazie.   

  
PRESIDENTE: Grazie Assessore, il punto è stato illustrato durante le Commissioni. Non vedo 

richieste di chiarimenti, andiamo avanti con la votazione.   
Punto N. 8: “Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai sensi della legge 448 

del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni – Aggiornamento cartografico”.  
 
 

VOTAZIONE PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO  
  

FAVOREVOLI:    Tutta la Maggioranza, Bortoluzzi, Corò, Donadel, Busato 
VOTI CONTRARI:    Nessuno 
ASTENUTI:    Fazzello, Fenso. Vianini 

 
 

VOTAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 

FAVOREVOLI:    Tutta la Maggioranza, Bortoluzzi, Corò, Donadel, Busato 
VOTI CONTRARI:    Nessuno 
ASTENUTI:    Fazzello, Fenso. Vianini 

 
PRESIDENTE: Questo punto è stato approvato.  
 



  

 
OGGETTO: Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai sensi della Legge 448 

del 23.12.1998 e s.m.i. - Aggiornamento cartografico. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

 

La Legge n. 448 del 23/12/1998, in particolare l'art. 8, comma 10, lett. c) numero 4), come sostituita 
dal comma 4 dell'art. 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, che al punto 4) prevede l’applicazione 
della riduzione del costo del gasolio e del GPL usato come combustibile per riscaldamento anche ai 
quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate appartenenti ai comuni 
metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412 del 26 agosto 1993, frazioni 
individuate annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale dagli enti locali interessati da 
comunicare al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
 

Il Comune di Mogliano Veneto ricade nella zona climatica E, di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 
 

Con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 del 28/3/2001 n.28 del 2/4/2002, n. 78 del 30/9/2003, 
n.61 del 18/10/2004, n.130 del 27/9/2005, n.12 del 30.3.2006 e n. 95 del 4/9/2007, n.34 del 30/9/2009 
sono state aggiornate di volta in volta le cartografie nelle quali sono state  individuate le frazioni non 
metanizzate del Comune ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibili 
per riscaldamento e, contestualmente, è stato approvato il criterio che individua come frazione non 
metanizzata ogni fabbricato che disti almeno 40m dall’asse delle strade percorse dalle condotte di gas 
metano in media e bassa pressione (nel caso in cui anche solo una porzione di edificio ricada 
all’interno della fascia di 40 m. dall’asse della strada percorsa dalla condotta del metano è da 
considerarsi metanizzato);  
 
Il criterio per definire le zone non metanizzate è stato assunto sulla base anche di informazioni di Spim 
Spa secondo le quali la maggior parte degli allacciamenti realizzati nelle zone periferiche, al di fuori 
del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ha una lunghezza di m. 10 dalla condotta del gas al 
limite di proprietà degli utenti e si è ritenuto, pertanto, che una distanza di m 40 calcolata dall’asse 
della strada percorsa dalla condotta del metano all’edificio sia da considerarsi il limite oltre il quale 
non sia più economicamente conveniente per il cittadino procedere all’allacciamento; 
 
Successivamente, a partire dalla Legge finanziaria 2010 (L. 191 del 23/12/2009), è stata introdotta la 
non applicazione della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibili per 
riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate comprese nel centro abitato ove ha sede la 
casa comunale e pertanto con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 11/3/2010 è stata 
introdotta nell’elaborato cartografico l’individuazione del centro abitato dove ha sede la casa comunale 
ai fini della corretta applicazione di tale beneficio; 
 
Il D.L. 26.6.2003 n. 147 all’art. 17-bis comma 2 prevede che l’ente locale adotti una nuova 
Deliberazione di Consiglio Comunale solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della 
frazione; 
 
Tutto ciò premesso 

 



  

Visto che ACSM AGAM con nota assunta al Protocollo comunale con il n. 4437 in data 17/2/2014, 
agli atti del Servizio Ambiente Ecologia, ha trasmesso l’elaborato cartografico relativo alla rete di 
distribuzione del gas metano, sia in media che in bassa pressione, aggiornato al 31/12/2013; 
 
Atteso che il Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2013 ha approvato un 
aggiornamento della delimitazione del centro abitato; 
 
Atteso altresì che personale della Guardia di Finanza, in via informale, ha segnalato al Comune la 
necessità che venisse modificato il criterio per l’individuazione di frazione non metanizzata fin qui 
adottato e precisamente che venga considerato il limite di m. 40 non dal fabbricato ma dal limite della 
proprietà dell’utente comprensivo quindi dell’annesso scoperto;  
 
Considerato pertanto necessario procedere con il presente provvedimento ad approvare l’elaborato 
cartografico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, della “Rete Gas 
metano” in scala 1:10.000, relativo alla rete di distribuzione del gas metano in media e bassa pressione 
aggiornata al 31/12/2013, sulla quale è stato evidenziato e contrassegnato con il colore giallo il “centro 
abitato ove ha sede la casa comunale”; 
 
Ritenuto altresì necessario modificare con il presente atto il criterio di frazione non metanizzata fin qui 
adottato, recependo in questo modo le osservazioni della Guardia di Finanza, e stabilendo che 
appartiene a frazione non metanizzata ogni proprietà, comprensiva di fabbricato e scoperto di 
pertinenza, che non ricada all’interno della fascia di m. 40 dall’asse della strada percorsa dalla 
condotta del metano in media e bassa pressione così come è stata individuata e contrassegnata in 
colore azzurro nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (nel caso 
anche una sola porzione di fabbricato o di scoperto di pertinenza ricada all’interno della suddetta fascia 
è da considerarsi metanizzata); 
 
Considerato altresì opportuno precisare che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del 
combustibile – gasolio e GPL – su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a 
verificare, utilizzando la cartografia approvata con il presente provvedimento reperibile sul sito del 
Comune di Mogliano Veneto o presso il Servizio Ambiente, se la collocazione della propria utenza e/o 
impianto ricada o meno nella frazione non metanizzata;  
 
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente 

Regolamento dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente 
provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 

 
- Dato atto che ai sensi del vigente Regolamento dei controlli interni (allegato A del 

Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa d'atto da 
parte del Responsabile Finanziario (allegato 1/C); 

 
 Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito: 
 

PRESENTI    n. 18 
VOTANTI    n. 15 
VOTI FAVOREVOLI  n. 15 
VOTI CONTRARI  n. --- 
ASTENUTI   n.   3 (Consiglieri Fazzello, Fenso, Vianini) 

 



  

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di procedere, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, all’aggiornamento della 
cartografia approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 11/3/2010 relativa 
all’individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai fini della riduzione del costo 
del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 
10, lettera c), punto 4) della Legge 448/98 e s. m. i.; 

2) Di approvare l’allegato elaborato cartografico relativo alla rete di distribuzione del gas metano, 
sia in media che in bassa pressione aggiornato al 31/12/2013, redatto da ACSM AGAM , sul 
quale è stato evidenziato in colore giallo il “centro abitato ove ha sede la casa comunale”, 
come depositato presso l’Ufficio Segreteria Generale; 

3) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, una modifica del criterio fin qui adottato 
stabilendo quale frazione non metanizzata ogni proprietà, comprensiva di fabbricato e scoperto 
di pertinenza, che non ricada all’interno della fascia di m. 40 dall’asse della strada percorsa 
dalla condotta del metano in media e bassa pressione, ambo i lati, così come è stata individuata 
e contrassegnata in colore azzurro nella planimetria allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (nel caso anche una sola porzione di fabbricato o di scoperto di 
pertinenza ricada all’interno della suddetta fascia è da considerarsi metanizzata); 

4) Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero 
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall’art. 12, comma 4, punto 4 
della L. n.488 del 23/12/1999; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente, come da presa d’atto di cui all’allegato 1/C; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito: 

 
PRESENTI    n. 18 
VOTANTI    n. 15 
VOTI FAVOREVOLI  n. 15 
VOTI CONTRARI  n. --- 
ASTENUTI   n.   3 (Consiglieri Fazzello, Fenso, Vianini) 

 



  

 
ALLEGATO “1/C” alla deliberazione di C.C.     n. 11 
 
          del 06/03/2014 
 
 
 
 
OGGETTO : Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai sensi della Legge 448 
del 23.12.1998 e s.m.i. - Aggiornamento cartografico. 
 
 
 
PRESA D’ ATTO ai sensi art. 2) Allegato A al vigente regolamento di contabilità 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto per la quale il Dirigente di Settore ha espresso il prescritto parere tecnico reso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 26/ 2000, come modificato dal D.Lgs. 174/2012; 

 

Prende atto dell’attestazione resa dalla quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non  

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 

Mogliano Veneto, 03 marzo 2014 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZI FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di C. C.    n.  11 
 
           del 06-03-2014 
 
 
OGGETTO: Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai sensi della Legge 448 del 

23.12.1998 e s.m.i. - Aggiornamento cartografico. 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente Salvina Sist del Settore Ambiente, Ecologia 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, 26/02/2014  
 

Il Dirigente 
Salvina Sist 

 

  
 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Ottorino Celebrin  Alessandra Capaccioli 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno ……………….. all’Albo 

pretorio del Comune, ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Mogliano Veneto, li 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Alessandra Capaccioli 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
� Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

� Dichiarazione di immediata esecutività. 

 
 
Mogliano Veneto, li  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Alessandra Capaccioli 

 
 
 
 
 


