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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 46 del 29/11/2010 
 

 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE ZONE DEL TERRITORIO CO MUNALE NON 
METANIZZATE. 
 
 
 L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali 
 
 All’appello risultano: 
 
MASERATI GIULIO P 
MORI GIUSEPPE P 
CASSINARI OSTILIA P 
CERRI FERNANDA P 
PANIZZARI FABIO P 
PEROTTI GIOVANNI P 
TEGGI GIULIANO A 
CATTIVELLI GABRIELE P 
NEGRATI MARA P 

GENTILE EUGENIO P 
ZANGRANDI CESARE P 
SARTORI VALERIO P 
BOTTAZZI ALBERTO A 
BOROTTI MASSIMILIANO P 
ZANONI GIUSEPPE A 
GANDOLFINI GRAZIELLA P 
BACCHIOCCHI UMBERTO P 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il segretario comunale CORTI DOTT. ENRICO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor MASERATI GIULIO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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All'inizio della discussione risultano presenti n. 15 consiglieri, essendo assenti n. 2 (consiglieri 
Zanoni e Sartori) 
 
 
L’ ass. Panizzari illustra la proposta di deliberazione e la sua finalità (l’arch. Gualandi illustra la 
cartografia allegata). 
 
Il cons. Cattivelli chiede in ordine ai criteri di distanza e ai costi riflessi. 
 
Il cons. Bottazzi chiede la normativa di riferimento e rileva ritardo nella adozione della presente 
deliberazione (Confermata dal Segretario). 
 
L’ ass. Panizzari precisa che gli uffici hanno comunque attestato la metanizzazione a fini fiscali per 
evitare danno ai cittadini. 
 
Il cons. Bottazzi invita l’amministrazione ad aggiornare tempestivamente i piani a tutela dei 
cittadini. 
 
Il cons. Gentile chiede di precisare il concetto dell’oggetto con “Aggiornamento”. 
 
A questo punto, nessun altro intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA  la propria deliberazione n. 41 del 14/06/2002, esecutiva ai sensi dei legge, con cui sono 
state individuate le zone non metanizzate del territorio comunale ex art. 8 comma 10 della legge 
448/98 e s.m.i., che prevede la riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento nelle frazioni 
di Comuni ricadenti in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412/93;  
 
DATO ATTO  che il Comune di Rottofreno ricade nella zona “E” individuata dal D.P.R. 412/93;  
 
CONSIDERATO  che in virtù dell'art. 13 comma 2 della Legge 448/2001 l'agevolazione fiscale di 
cui all'art. 8 coma 10 della Legge 448/98 e s.m.i. era stata estesa anche agli abitanti non raggiunti 
dalla rete del metano, residenti nel territorio del centro abitato ove ha sede la casa comunale, e che 
tale agevolazione era stata reiterata fino alla Finanziaria 2009;  
 
CONSIDERATO  che:  
• la legge finanziaria 2010 non prevede più l'estensione del beneficio di cui all'art. 8 comma 10 

della Legge 448/98 e s.m.i. ai residenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa 
comunale;  
 

• all'interno del centro abitato di Rottofreno , ove ha sede la casa comunale, non vi sono zone non 
metanizzate;  

 
VISTE  le note dell'Agenzia delle Dogane rispettivamente n.17860 del 31/12/2009 e n.5961 del 
15/01/2010 che invitano i comuni ad aggiornare le delibere di individuazione delle zone non 
metanizzate, delimitando con precisione il territorio non compreso all’interno del centro abitato ove 
ha sede la casa comunale, poiché il beneficio fiscale di cui all’ art. 8 comma 10 della legge 448/98 e 
s.m.i. è oggi applicabile alle sole frazioni anche parzialmente non metanizzate della zona climatica 
“E”, intese secondo l’art. 4 del D.L. n. 268/2000 convertito con modificazioni dalla L. n. 354/2000 
come ” … le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 412/1993, ivi comprese le 
aree su cui insistono case sparse”; 
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VISTA  inoltre la nota dell'Agenzia delle Dogane n.41017 12/04/2010 avente oggetto “ Esatta 
applicazione dell’art. 8 comma 10 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 modificata dall’art. 12, 
comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
 
VISTE  le planimetrie (Tav. 1 e 2) depositate in atti presso l’ufficio segreteria, predisposte dal 
Settore Progettazione architettonica e pianificazione territoriale e ambientale da cui risulta sia la 
perimetrazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale sia la fascia interessata dalla rete di 
distribuzione urbana del metano; 
 
VISTO  l’allegato parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 
49 D.lgs. 18.08.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile; 
 
Esperita votazione palese con il seguente esito: 
Con voti unanimi e favorevoli (n. 15) espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto che il Comune di Rottofreno è posto in zona climatica “E” ai sensi del 
D.P.R. 412/1993; 

 
2) di approvare, ai sensi dell'art. 8 comma 10 lett. e) della L. 448/98 e s.m.i. e dell’art. 4 del 

D.L. n. 268/2000 come convertito dalla L. 354/2000, la cartografia (tav. 1 e 2) – 
depositata in atti presso l’ufficio segreteria -, nella quale sono individuate: 

  ·  la porzione del territorio centro abitato ove ha sede la casa comunale; 
  ·  l’estensione della rete gas metano e le relative fasce interessate; 
   

3) di disporre che copia del presente atto sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico; 

 
4)  di disporre affinché il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato sul sito 

internet del Comune ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in 
favore dei soggetti aventi diritto. 

 
Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
Esperita votazione palese con il seguente esito: 
Con voti unanimi e favorevoli (n. 15) espressi in forma palese; 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MASERATI GIULIO F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Rottofreno, li  
 
Albo Pretorio n. _______ 
 
La suestesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico 18/08/2000 n. 267 viene oggi pubblicata 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

 
- ai sensi dell’art. 125, Testo Unico 18/08/2000 n. 267 si trasmette in elenco ai Capigruppo 

Consiliari. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rottofreno, li 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 T.U. 18.08.20 00 n. 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267. 
 
Rottofreno, li  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CORTI DOTT. ENRICO
 


