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COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
L. 488/2001. AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE NELL'AMBITO DEL 
TERRITORIO COMUNALE AI FINI APPLICAZIONE RIDUZIONE SUL PREZZO DEL GASOLIO E G.P.L. 
USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaventidue, addì ventitré del mese di maggio alle ore 20.10 nella Residenza Municipale 

per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al presente punto dell’ordine del giorno risultano: 

  Presenti Assenti 

1. Moro Paola X  
2. Saviane Tatiana X  
3. Dussin Stefano X  
4. Lovisetto Emanuela  X 
5. Scerri Vinicio X  
6. Dal Ben Piergiorgio X  
7. Secchieri Francesco X  
8. Grandesso Marco X  
9. Nicoli Michela X  
10. Favaro Mauro X  
11. Zerbinati Guido X  
12. Barbisan Alberto  X 
13. Basso Alessandro  X 
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Assiste alla seduta la dott.ssa Barbara Paoletti Segretario del Comune. 

La Sig.ra Paola Moro, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri Grandesso, Secchieri e Favaro, 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Ufficio proponente:  Tecnica 
Anno:  
Numero:  
 

OGGETTO: 
 

L. 488/2001. AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE 
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI APPLICAZIONE RIDUZIONE 
SUL PREZZO DEL GASOLIO E G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE PER 
RISCALDAMENTO 
 

 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Fto geom. Stefania Filippi 
 
 

 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000) 
 
 Il Responsabile Finanziario 
 Fto dott.ssa Alessandra Miozzo  
 



 

 

 

 

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione e lascia la parola alla Responsabile dell’Area 
Tecnica. 
 
La Responsabile dell’Area Tecnica illustra la proposta di deliberazione evidenziando che si tratta di 
un atto dovuto, che nel tempo si sono avuti diversi interventi di metanizzazione e che ormai il 
Comune è servito al 90-95%. Riferisce quindi le caratteristiche della proposta e delle planimetrie 
allegate. 
 
Il Sindaco precisa che dagli interventi di metanizzazione il Comune ha ottenuto l’asfaltatura di 
undici strade e maggiori introiti di canone delle condotte. 
 
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 
- l’art. 8, comma 10, lett. c della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificata dall’art. 39 

della Legge 17 maggio 1999 n. 144, nell’istituire la “carbon tax”, ed al fine di attenuare 
l’aumento dell’accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) usati come 
combustibile, ha previsto un’agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate 
zone del territorio nazionale; 
 

- tale disposizione è stata modificata dall’art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 
488 (Finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti 
combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette “non metanizzate” dei Comuni ricadenti nella 
zona climatica “E”, di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con 
deliberazione del Consiglio Comunale interessato; 

 
- l’art. 4 comma 2 del D.L. 30 settembre 2000 n. 268, convertito in Legge 23 novembre 2000 

n. 354, precisa che debbano intendersi per “frazioni di Comune” le porzioni edificate di cui 
all’art. 2, comma 4 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree in cui insistono 
casa sparse e che “frazioni” si intendono metanizzate dal momento in cui la loro rete di 
distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti cui è allacciata; 

 
- l’art. 13 comma 2 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 ha confermato per gli anni 2002 – 

2003 le agevolazioni di cui sopra, estendendone i benefici alle frazioni non metanizzate 
(quali porzioni edificate ivi comprese le aree su cui ricadono case sparse, come 
espressamente sancito dal citato D.L. n. 268/2000 convertito in Legge n. 354/2000) 
dell’intero territorio comunale dei comuni in zona climatica “E” parzialmente metanizzati ed 
inoltre ha eliminato il riferimento del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale quale 
ambito territoriale espressamente escluso dalle agevolazioni ai sensi dell’art. 27 della 
Legge n. 388/2000; 

 
 

- con nota del 15 gennaio 2010 prot. 5961 R.U. l’Agenzia delle Dogane ha comunicato le 
nuove condizioni relative all’applicazione della riduzione del prezzo del gasolio e del G.P.L. 
usati come combustibile per il riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale 
climaticamente svantaggiate, precisando inoltre che dal 1° gennaio 2010 è venuto meno il 
beneficio previsto dall’art. 13 comma 2 della Legge 28/12/2001 n. 448, riferito alle porzioni 
di territorio definite come frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona 
climatica “E”, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, e che restano 
salve dall’applicazione del beneficio le porzioni di territorio “… edificate … ubicate a 
qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi comprese 
le aree su cui insistono le case sparse”; 

 



 

 

 

 

- il Comune di Monastier di Treviso ricade nella zona climatica “E”, come risulta dall’elenco 
allegato al D.P.R. 412/1993; 

RILEVATO CHE per “zona non metanizzata” si intende anche l’area esterna ad una fascia di 
50 metri misurata dall’asse della strada dotata della rete pubblica del gas metano, stabilendo che 
tale individuazione prevale sulle indicazioni cartografiche; 

RITENUTO DI PRECISARE, al fine di fornire inequivocabili indicazioni operative nel calcolo 
della distanza della suddetta, che la misurazione dei 50 metri deve essere effettuata dall’asse della 
strada al punto più vicino dell’edificio, indipendentemente dalla conformazione della proprietà e dal 
posizionamento della caldaia o dell’attacco del gas all’interno dell’edificio stesso, in quanto 
condizioni mutabili; 

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 
- Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 23/02/2001; 
- Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2002; 
- Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2008; 
- Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2008; 
- Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2009; 
- Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2010; 
- Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2012; 

 
CONSIDERATO che la rete di distribuzione del gas è stata nel frattempo, a cura della ditta 

A.P. RETI GAS S.p.A., ampliata e si pone di conseguenza la necessità dell’aggiornamento 
dell’individuazione delle zone non metanizzate, ai fini dell’applicazione delle riduzioni fiscali sul 
costo del gasolio e del G.P.L. come combustibili per il riscaldamento; 

 
DATO ATTO che l’art. 17/bis comma 2 del D.L. n. 147 del 26/04/2003, ha disposto che l’art. 8 

comma 10 lettera c della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 si interpreta nel senso che l’ente locale 
adotta una nuova delibera di Consiglio Comunale solo se è mutata la situazione di zone non 
metanizzate; 

 
ACQUISITA la cartografia prodotta dalla società A.P. RETI GAS S.p.A. con nota pervenuta in 

data 20/10/2021, prot. 11000; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 05/04/2019 con la quale è stata 
modificata la delimitazione del centro abitato del Comune di Monastier di Treviso; 

 
RITENUTO di dover aggiornare la cartografia, già approvata con le precedenti deliberazioni 

consiliari, dove erano evidenziati i tracciati delle linee di distribuzione gas metano, e le zone 
metanizzate e non del territorio; 

 
VISTA la nuova cartografia (Individuazione zone non metanizzate, Tav. da n. 1 a n. 13) 

predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale indicante la delimitazione del centro abitato ove ha sede 
la casa comunale, l’individuazione delle strade servite dal gas metano con la relativa fascia di 50 
metri succitata; 

 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso ai sensi degli artt. 49 – comma 1) e 147 bis – comma 1) del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, riportato nella presente deliberazione; 

 
CON dieci voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai dieci componenti del Consiglio 

comunale presenti e votanti, 

 



 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, aggiornandola rispetto alle precedenti in vigore, per i motivi e ai sensi delle 
disposizioni in premessa citate e richiamate, le planimetrie Individuazione zone non 
metanizzate, Tav. da n. 1 a n. 13 predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale, che 
individuano: 

a. la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale (esclusa dai benefici 
fiscali); 

b. la rete del gas metano esistente; 
c. la fascia di 50 metri dalla rete esistente di gas metano che determina l’area 

metanizzata (esclusa dai benefici fiscali) - i 50 metri sono misurati dall’asse della 
strada dotata della rete pubblica di gas metano; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Finanze ed al Ministero dello 
Sviluppo Economico, come disposto dall’art. 12 comma 4, punto 4 della Legge 3 dicembre 
1999 n. 488; 

3. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69; 

4. di disporre che la cartografia Individuazione zone non metanizzate – Tav. da n. 1 a n. 13 
(Allegato A) e la dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà (Allegato B) vengano pubblicati 
sul sito del Comune di Monastier di Treviso; 

5. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del 
Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell’articolo 18 
della legge regionale n. 11 del 2004. 

 
 Il presente provvedimento, a seguito di separata votazione riportante dieci voti favorevoli, 
espressi per alzata di mano dai dieci componenti del Consiglio comunale presenti e votanti, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. - TUEL. 

 

Fine seduta: ore 20:55. 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto    Moro Paola Fto  Paoletti Barbara 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio 
il giorno ……………………………………  , ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Paoletti Barbara 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 
lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Paoletti Barbara 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Li, .................... 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Barbara Paoletti 

 

 
 
 


