
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   87   DEL    30  Giugno  2010

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SULLE QUALI INSISTONO LE CASE SPARSE, AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE  DEL  BENEFICIO  PER  L’ACQUISTO  DI  GASOLIO  E  GPL  DA 
RISCALDAMENTO, DI CUI ALLA L. 23.12.98 E S. M. - AGGIORNAMENTO 2010.    
        

L’anno 2010 il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari, 
previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con avvisi 
scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all’ordine del 
giorno.
Alle ore 15:55 fatto l’appello nominale risultano presenti:
Il Sindaco IOTTI MARZIO S

1.BONINI CLAUDIA S 11.NICOLINI MADDALENA S
2.CASOLI CARLO N 12.PELLACANI GIANFRANCO S
3.CATTINI MARZIA S 13.PELOSI FABRIZIO S
4.FERRARI ENRICO S 14.PORTA EDOARDO S
5.FOLLONI DAVIDE S 15.RANGONI ANTONIO N
6.MAGNANI DAVIDE S 16.SANTI GABRIELE S
7.MENOZZI MARCO S 17.STORCHI DINO S
8.MORONI GABRIELE S 18.TESTI FABIO S
9.NANETTI ANDREA S 19.VERGNANI GIORGIA S
10.NICOLINI GIANLUCA S 20.ZINI DANIELE S

Presenti: 19 Assenti: 2

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

POZZI PAOLO S PAPARO MARIA S
GOBBI EMANUELA S BULGARELLI MARCELLO S
BARTOLOTTA FEDERICO S CARROZZA RITA S

Assiste il Segretario Comunale del comune Dr. LORENZO ONORATI

Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell’adunanza 
e,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  consiglieri  presenti  per  validamente  deliberare  designa  a 
scrutatori i consiglieri: PELLACANI GIANFRANCO - NICOLINI MADDALENA - TESTI FABIO 

L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 87 DEL 30/06/2010

INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE  SULLE  QUALI  INSISTONO  LE  CASE  SPARSE,  AI  FINI 
DELL’APPLICAZIONE  DEL  BENEFICIO  PER  L’ACQUISTO  DI  GASOLIO  E  GPL  DA 
RISCALDAMENTO, DI CUI ALLA L. 23.12.98 E S. M. - AGGIORNAMENTO 2010.

Il Presidente del Consiglio Comunale propone l’adozione del seguente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO:

- che  il  Comune  di  Correggio,  ai  sensi  del  D.P.R.  412  del  26  agosto  1993,  è 
considerato metanizzato e ricade nella Zona climatica “E”;

- che ai sensi dell’art.  8,  comma 10, punto 4, della L. 23 dicembre 1998 n. 448, 
integrato e modificato dall’art. 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le frazioni di 
tali comuni, se ed in quanto non metanizzate possono godere di una riduzione del prezzo per il 
gasolio ed il GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento;

- che  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  2  del  D.L.  30  settembre  2000,  n.  268,  ai  fini 
dell’applicazione del beneficio di cui alla L. 488/1999, per “frazioni di comuni” si intendono le 
porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del DPR 412/1993, ubicate, a qualsiasi quota, al di 
fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono le 
case sparse;

- che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, il riferimento 
alle frazioni di cui alla lettera c) comma 1, come sostituito dall’art. 12 della L. 488/99, si intende 
limitato alle sole frazioni,  non metanizzate, della zona climatica “E”,  appartenenti  ai comuni 
metanizzati che ricadono anch’essi nella zona cimatica “E”;

- che ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Determinazione dell’Agenzia delle Dogane 
“una frazione di comune si intende metanizzata nel momento in cui la sua rete di distribuzione 
urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti a cui è allacciata”;

- che in data 1 giugno 2001 con propria Deliberazione n. 79 il Consiglio Comunale 
ha proceduto all’individuazione di tali aree così come previsto dalle disposizioni di legge più 
volte ricordate;

- che in data 14 febbraio 2002 con propria Deliberazione n. 14 il Consiglio Comunale 
ha  proceduto  alla  modifica  dell’atto  precedentemente  richiamato,  introducendo  delle  lievi 
modifiche alla cartografia d’individuazione di tali aree;

-  che in data 29 aprile 2005 con propria Deliberazione n. 70 il Consiglio Comunale 
ha  proceduto  alla  modifica  dell’atto  precedentemente  richiamato,  introducendo  ulteriori 
modifiche alla cartografia d’individuazione di tali aree;
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- Che in data 30 novembre 2007 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 147 è 
stata nuovamente modificata la cartografia di individuazione delle aree non metanizzate per 
intervenute modifiche apportate alla rete di gasdotto dalla società ENIA spa;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell’art. 8, comma 10, lett. c, punto 4, della L. 448/98 e s. m. , tali frazioni e/o aree 
sparse  non  metanizzate  devono  essere  individuate  annualmente  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale, previa modifica delle stesse od a seguito di nuove disposizioni normative;

- che  ai  sensi  dell’art.  17  bis,  comma  2  del  DL  24  giugno  2003  n.  147,  convertito  con 
modificazioni  dalla  L.  1  agosto  2003 n.  200,  stabilisce  che l’ente locale  adotta  una nuova 
delibera solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

- che  da  parte  della  Società  ENIA  spa  sono  pervenute  all’Amministrazione  Comunale  le 
planimetrie  del  tracciato  della  rete  gas  aggiornato  al  30/01/2010,  in  cui  sono  indicate 
distintamente le “reti di distribuzione” che hanno una pressione di esercizio tale da consentire 
l’allaccio  diretto  all’utente  finale,  dalle  reti  di  trasporto,  a  cui  normalmente  non è  possibile 
allacciarsi direttamente;

- che la legge finanziaria 2010 (L 23 dicembre 2009 n.191) non ha riconfermato l’applicazione 
della riduzione del prezzo alle “frazioni parzialmente non metanizzate” comprese nel centro 
abitato ove ha sede la casa comunale;

RITENUTO:

- che  l’individuazione  delle  aree  metanizzate  debba  derivare  dall’effettiva  possibilità  di 
allacciamento diretto al gasdotto, dipendente dalla pressione di esercizio delle condutture che 
distingue la “rete di distribuzione” dalla “rete di trasporto”;

- che per tale motivo sia opportuno cartografare la sola “rete di distribuzione” a cui è possibile 
l’effettivo allacciamento da parte degli utenti;

- che siano da considerare  escluse dal  beneficio  “le porzioni  edificate”  situate  all’interno del 
“centro abitato” dove ha sede la casa comunale;

- che è stata individuata come area metanizzata una fascia della larghezza di metri 100 dalla 
conduttura della “rete di distribuzione” del metanodotto, esterna al centro abitato;

- che  è  opportuno  precisare  che  qualora  un  edificio  ricada  solo  parzialmente  nell’area 
considerata non metanizzata, lo stesso sia ammesso a godere del beneficio di legge;

VISTA:

- la cartografia in scala 1:5000 predisposta dall’Azienda ENIA spa di Reggio Emilia, 
quale  concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas, in cui è riportata l’intera 
rete di gas metano compresa nel territorio del Comune di Correggio, con la distinzione della 
“rete di distribuzione” dalla “rete di trasporto”;

- la cartografia delimitante il centro abitato del Comune di Correggio, approvata con 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 321 del 31 ottobre 2000 e redatta ai sensi dell’art.  3 
comma 1 del Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 14 settembre 2009 con la quale è 
stata aggiornata la delimitazione del centro abitato; 
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- la  cartografia  predisposta  dal  Servizio  Programmazione  Territoriale  di 
individuazione dell’intero territorio Comunale, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale,  in  cui  sono  state  riportate  le  aree  sparse  non  metanizzate  nelle  quali  sono 
applicabili le agevolazioni precedentemente richiamate;

PRESO  ATTO  che  la  proposta  di  modifica  cartografica  è  stata  sottoposta  alla  Commisione 
Consiliare Assetto del Territorio, Ambiente, Attività Economiche durante la seduta consiliare del 16 
giugno 2010;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

VISTA la Legge 448 del 23 dicembre 1998;

VISTA la legge 488 del 23 dicembre 1999;

VISTO il Decreto Legge 30 settembre 2000 n. 268, convertito nella Legge 354 del 23 novembre 
2000;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art.  2, comma 12 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;

VISTA la Legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 511, lettera f);

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009 n.191;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del V Settore – Territorio 
ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto riguarda la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DANDO ATTO che per la natura del presente atto non occorre nessun altro parere;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l’allegato elaborato cartografico di individuazione per il c. a. 2010, delle 
aree sparse del Comune di Correggio non metanizzate, individuate come  aree esterne alla 
fascia dei 100 metri di distanza dalla più vicina conduttura della “rete di distribuzione” del 
gas metano e situate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, alle quali 
applicare le riduzioni del prezzo del gasolio ed i gas di petrolio liquefatti  utilizzati come 
combustibili per il riscaldamento ai sensi dell’art. 8, comma 10, lett.c) punto 4, della L. 23 
dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni;

2. DI STABILIRE che qualora un edificio ricada anche solo parzialmente nell’area considerata 
non metanizzata, può usufruire delle agevolazioni previste per le zone non metanizzate;

3. DI COMUNICARE  copia della  presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al 
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;

--------

Conclusa  la  propria  relazione e nessun  consigliere  chiedendo  di  intervenire,  il  Presidente  del 
Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento.

Presenti e votanti N. 19
Voti a favore N. 19
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In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato, all’unanimità, il suesteso provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione dall’esito unanime

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DICHIARA il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza del  provvedimento,  ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
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Firmati all’originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  STORCHI DINO F.to LORENZO ONORATI
(Firmato Digitalmente)  (Firmato Digitalmente)
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