DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
N. 32/2010 DEL 24/05/2010
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale,
oggi 24 maggio DUEMILADIECI alle ore 18:00 in seduta di prima convocazione, previo invito scritto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri:
ROMOR VINCENZO
BOLZONELLO SERGIO
AVERNA SALVATORE
BABUIN FABIO
BATTISTEL TIZIANA
BERNARDI NISCO
BEVILACQUA GIULIA
BIANCHINI MARIO
BOMBEN FLORA
BOZ GIOVANNI
BOZZER MATTEO
CABIBBO ANDREA
CANTIELLO ORAZIO
CARDIN FRANCESCA
CAUFIN DANIELE
COIRO ELENA
COLLAONI GIANANTONIO
CORAZZA ALESSANDRO
DITERLIZZI PIERVINCENZO

FRANCHIN GIOVANNI
GIACOMINI MONIA
GIANNELLI FRANCESCO
LOPERFIDO EMANUELE
LOPIPERO CALOGERO
MANZON WALTER
PANEGOS MARIA GIORDANA
PASSONI MARCELLO
PEDICINI GIUSEPPE
PESSOTTO FABIO
PICCIN MARA
PICCININ ALVARO
POWELL RAFFAELLA
RIBETTI FRANCESCO
RIZZATO MATTEO
ROSSETTO ELIO
SCAINI ADO
TAIARIOL PAOLO
TROPEANO PIETRO
VERDICHIZZI GIUSEPPE
ZANNIER SANTA
ZILLE BRUNO
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Presenti: 33

Assenti: 4

Assenti giustificati: 4

Risultano inoltre presenti gli Assessori: BEVILACQUA GIULIA COLLAONI GIANANTONIO MAZZER
RENZO MIO CHIARA PASUT LORIS TOFFOLO MARTINA CONFICONI NICOLA
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. GINI Paolo.
Il Sig. ROMOR VINCENZO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza.
STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA GESTIONE PROGETTI SPECIALI ENERGIA
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI DI COMUNE DELLA ZONA CLIMATICA "E"
RICONOSCIUTE NON METANIZZATE DOVE TROVANO APPLICAZIONE LE AGEVOLAZIONI DI CUI
ALL'ART. 8, COMMA 10, LETTERA C DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448. MODIFICA
DISPOSIZIONI ALLA LUCE DELLA L. 91 DEL 23.12.2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010)
Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori Consiglieri
comunali:
L’Assessore all’Ambiente e Mobilità, Nicola Conficoni riferisce quanto segue:
“L’art. 12, comma 4, della L. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive disposizioni legislative ha
previsto agevolazioni fiscali sull’acquisto di combustibili per il riscaldamento a favore delle frazioni non
metanizzate del territorio comunale ricadenti in zona climatiche “E” ai sensi del D.P.R. 412/93.
Con determinazione del 23 gennaio 2001, l’Agenzia delle Dogane ha emanato un provvedimento che
specifica l’ambito e le modalità di applicazione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio
liquefatti (GPL) utilizzati come combustibili per riscaldamento.In particolare il provvedimento prevede
l’applicazione di tale beneficio in tre casi:
a) serbatoi fissi ubicati nelle zone geografiche previste con decreto del Presidente della Repubblica del
30 settembre 1999 n. 361 e bombole da utilizzare nella Regione Sardegna ed isole minori;
b) frazioni di Comune ubicate al di fuori del centro abitato e ricadenti nella zona climatica F;
c) frazioni di Comune della zona climatica E riconosciute non metanizzate con delibere del consiglio
comunale;
Il Comune di Pordenone è un Comune metanizzato che rientra nella fascia climatica E di cui al DPR n. 412
del 26.08.1993: “Zona E: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non
superiore a 3.000”;
Per frazione di Comune si intendono, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.L. n. 268 del 30.09.2000,convertito
con legge n. 354 del 23/11/2000, le porzioni edificate di cui all’art. 2 comma 4 del DPR n. 412/93, “ubicate
a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui
insistono case sparse”;
Ai sensi della sopracitata Determinazione dell’Agenzia delle Dogane, una frazione di Comune s’intende
metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di
gasdotti cui è allacciata.
Con contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas Rep. n°185 del 24.05.1988 è
stata affidata all’Italgas la gestione del servizio relativa all’erogazione del Gas Metano per la durata di 30
anni;
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Con Deliberazione del Commissario n. 172 del 15.6.2001 era stata approvata una planimetria dalla quale
venivano dedotte le aree non metanizzate entro cui applicare i benefici previsti per legge: la planimetria di
base utilizzata era quella relativa alla “Delimitazione dei centri abitati” approvata con D.G.C. n. 1060 del
3.8.1993.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25.03.2002 era stato stabilito che i benefici relativi alla
riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili di riscaldamento ai sensi della
determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 23.01.2001, come modificata dalla L. 448/2001 “Legge
finanziaria 2002”, venissero applicati agli edifici ed alle case sparse collocati all’interno del territorio
comunale (ivi compresi quelli all’interno del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale), non serviti
dalla rete di distribuzione pubblica, ossia nella fattispecie in cui la rete del metano non sia realizzata lungo
la viabilità pubblica o di uso pubblico, dalla quale si accede all’immobile;
Con atto aggiuntivo e modificativo al contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas
Rep. 5343 del 21.12.2007 la società Italgas si è impegnata a costruire, nel triennio 2008/2010, a proprie
cure e spese le opere di estensione della rete di distribuzione del gas per un totale di 10.000 metri in vie e
località concordate con l’Amministrazione Comunale;
Alla luce delle estensioni della rete avvenute negli anni 2008 e 2009 la stessa società Italgas S.p.A. ha
fornito al Comune di Pordenone in data 01.04.2010 (prot. 23996/A del 02.04.2010) la cartografia
aggiornata della rete di distribuzione del gas al 31.12.2009.
A partire dal 1° gennaio 2010 con l’entrata in vigore delle L. 191 del 23.12.2009 “Legge Finanziaria 2010”,
come ha precisato la nota dell’Agenzia delle Dogane datata 15 gennaio 2010 (prot. 5961/R.U.), è venuto
meno l’ampliamento dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati
come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate,
previsto dall’art. 13, comma 2, della L 448/2001. Ampliamento che era stato recepito con la Delibera di
Consiglio Comunale n. 27 del 25.03.2002 summenzionata;
L’Agenzia delle Dogane ha precisato che la mancata reiterazione del beneficio in questione riguarda
soltanto le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, di Comuni ricadenti
anch’essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni sia ubicata la casa comunale;
Poiché questa fattispecie riguarda anche il Comune di Pordenone, ricadente in zona climatica E, nel quale
insistono frazioni parzialmente non metanizzate e più precisamente:
- Frazione Villanova
- Via A. Malignani
- Via Brentella
- Via Burida
- Via Castelfranco Veneto
- Via del Bosco
- Via del Pedron
- Via delle Crede
- Via Dogana
- Via G. Di Vittorio
- Via G. Ferraris
- Via J. Linussio
- Via Levade
- Via Musile
- Via Nuova di Corva
- Via Peruzza
- Via Polcenigo
- Via Pra’
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-

Via Pravolton
Via Roveredo
Via San Daniele
Via Segaluzza
Via Tessitura
Via Udine
Via Villanova di Sotto
Via Vial d’Aviano
Vial Turco
Viale Pionieri del Volo
Viale Treviso
Viale Venezia

Ritenuto quindi di dover procedere ad una nuova distinzione delle zone metanizzata da quelle non
metanizzate alla luce della planimetria allegata fornita da Italgas S.p.A., che diventa il documento
cartografico di riferimento, si propone di stabilire che i benefici relativi alla riduzione del prezzo del gasolio
e del GPL utilizzati come combustibili di riscaldamento a partire dal 1° gennaio 2010 con l’entrata in vigore
delle L. 191 del 23.12.2009 “Legge Finanziaria 2010”, vengano applicati alle seguenti vie non metanizzate:
- Via A. Volta
- Via A. Zanette
- Via Barcis
- Via Claut
- Via del Cuch
- Via della Tesa
- Via delle Villotte
- Via Falcade
- Via L. Savio
- Via P.Bassani
- Via Pralongo
- Via Pranovo
- Via Praverde
- Via Spin
- Viale Aquileia
- Viale de la Comina
e alle seguenti vie parzialmente non metanizzate dove, per la porzione di via nella quale si trova la tratta
finale della rete, trova applicazione l’art. 6 “Estensione successiva della rete” della Convenzione per il
pubblico servizio gas N. 329.2/20 del gennaio 1988 (“Ulteriori estensioni della rete di distribuzione saranno
fatte a spese della società secondo un criterio di razionale sicurezza tecnica nelle vie e piazze in cui
andranno estendendosi con continuità i fabbricati dell’abitato, purché sui nuovi tronchi sia assicurato
almeno un “Utente” per ogni 7 metri di nuova tubazione.”):
- Frazione Villanova
- Via A. Malignani
- Via Brentella
- Via Burida
- Via Castelfranco Veneto
- Via del Bosco
- Via del Pedron
- Via delle Crede
- Via Dogana
- Via G. Di Vittorio
- Via G. Ferraris
- Via J. Linussio
- Via Levade
- Via Musile
- Via Nuova di Corva
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-

Via Peruzza
Via Polcenigo
Via Pra’
Via Pravolton
Via Roveredo
Via San Daniele
Via Segaluzza
Via Tessitura
Via Udine
Via Villanova di Sotto
Via Vial d’Aviano
Vial Turco
Viale Pionieri del Volo
Viale Treviso
Viale Venezia

Per tutte le altre vie, non ricadenti nelle frazioni in cui ha sede la casa comunale, trova ancora applicazione
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25.03.2002 per la parte che dispone che i benefici
vengano applicati agli edifici e alle case sparse collocati all’interno del territorio comunale nella fattispecie
in cui la rete del metano non sia realizzata lungo la viabilità pubblica o di uso pubblico, dalla quale si
accede all’immobile;
Richiamata la cartografia fornita al Comune di Pordenone da Italgas S.p.A. in data 01.04.2010 (prot.
23996/A del 02.04.2010) della rete di distribuzione del gas aggiornata al 31.12.2009 e la planimetria
relativa alla “Delimitazione dei centri abitati” approvata con D.G.C. n. 1060 del 3.8.1993;
IL CONSIGLIO
Udito quanto sopra esposto
Considerato, stante l’urgenza di portare a conoscenza della cittadinanza quali sono le aree individuate non
metanizzate e parzialmente metanizzate che consentono di ottenere l’agevolazione prevista dalla L.
448/1998, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267
dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come
previsto dalla direttiva del Sindaco del 21 aprile 2006;
DELIBERA
1 ) di stabilire che i benefici relativi alla riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come
combustibili di riscaldamento a partire dal 1° gennaio 2010 con l’entrata in vigore delle L. 191 del
23.12.2009 “Legge Finanziaria 2010”, vengano applicati alle seguenti via non metanizzate:
- Via A. Volta
- Via A. Zanette
- Via Barcis
- Via Claut
- Via del Cuch
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- Via della Tesa
- Via delle Villotte
- Via Falcade
- Via L. Savio
- Via P.Bassani
- Via Pralongo
- Via Pranovo
- Via Praverde
- Via Spin
- Viale Aquileia
- Viale de la Comina
e alle seguenti vie parzialmente non metanizzate dove, per la porzione di via nella quale si trova la tratta
finale della rete, trova applicazione l’art. 6 “Estensione successiva della rete” della Convenzione per il
pubblico servizio gas N. 329.2/20 del gennaio 1988 (“Ulteriori estensioni della rete di distribuzione saranno
fatte a spese della società secondo un criterio di razionale sicurezza tecnica nelle vie e piazze in cui
andranno estendendosi con continuità i fabbricati dell’abitato, purché sui nuovi tronchi sia assicurato
almeno un “Utente” per ogni 7 metri di nuova tubazione.”):
- Frazione Villanova
- Via A. Malignani
- Via Brentella
- Via Burida
- Via Castelfranco Veneto
- Via del Bosco
- Via del Pedron
- Via delle Crede
- Via Dogana
- Via G. Di Vittorio
- Via G. Ferraris
- Via J. Linussio
- Via Levade
- Via Musile
- Via Nuova di Corva
- Via Peruzza
- Via Polcenigo
- Via Pra’
- Via Pravolton
- Via Roveredo
- Via San Daniele
- Via Segaluzza
- Via Tessitura
- Via Udine
- Via Villanova di Sotto
- Via Vial d’Aviano
- Vial Turco
- Viale Pionieri del Volo
- Viale Treviso
- Viale Venezia
Per tutte le altre vie, non ricadenti nella frazione in cui ha sede la casa comunale, trova ancora
applicazione la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25.03.2002 per la parte che dispone che i
benefici vengano applicati agli edifici e alle case sparse collocati all’interno del territorio comunale nella
fattispecie in cui la rete del metano non sia realizzata lungo la viabilità pubblica o di uso pubblico, dalla
quale si accede all’immobile;
2) di precisare che la presente deliberazione dovrà essere comunicata al Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ed al Ministero delle Finanze in quanto il beneficio inizierà ad applicarsi dal
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giorno di effettuazione della comunicazione stessa;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 28 aprile 2010
GIANNI PELLIZZER
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 28 aprile 2010
MICHELE BORTOLUSSI
PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO DEL 21 APRILE 2006, DEL SEGRETARIO
GENERALE: NON SI EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’.
Visto elettronico: del 24 maggio 2010
PAOLO GINI
---Il Presidente dà la parola all’ Assessore all’Ambiente e Mobilità Nicola Conficonil il quale illustra ed
espone l’argomento:
…omissis…
Dà quindi la parola ai Consiglieri Loperfido e Caufin per richiesta di chiarimenti:
…omissis…
L’Assessore Conficoni fornisce la risposta, dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno si iscrive a parlare, pertanto dichiara chiusa la discussione ed apre le dichiarazioni di voto.
Intervengono i Consiglieri Loperfido, Piccinin e Franchin.
In particolare:
 i Consiglieri Loperfido e Piccinin annunciano il voto di astensione rispettivamente per il gruppo
consiliare di Alleanza Nazionale e Forza Italia – Verso il Popolo della Liberta’;
 il Consigliere Franchin annuncia il voto favorevole del gruppo consiliare “Il Fiume – Lista
Bolzonello”;
Nessun altro chiede la parola, pertanto il Presidente dichiara chiuse anche le dichiarazioni di voto e
comunica di dare avvio alle procedure di votazione, con il sistema elettronico, della suestesa proposta di
deliberazione.
(Durante la trattazione dell’argomento
Presenti n. 37)

sono entrati i Consiglieri Coiro, Bomben, Cardin e Passoni.

La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti 37 votanti n. 35
Voti favorevoli 24
Astenuti n. 11(Cabibbo, Caufin, Coiro, Giannelli, Loperfido, Ribetti, Piccinin, Rizzato, Tropeano, Verdichizzi
e Zannier)
Non votanti n. 2 (Sindaco e Pedicini)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione.
Pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto.

La votazione dà il seguente risultato:
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Consiglieri presenti 37 votanti n. 35
Voti favorevoli 24
Astenuti n. 11(Cabibbo, Caufin, Coiro, Giannelli, Loperfido, Ribetti, Piccinin, Rizzato, Tropeano, Verdichizzi
e Zannier)
Non votanti n. 2 (Sindaco e Pedicini)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata anche l’immediata eseguibilita’.
----Per gli interventi si rimanda alla registrazione magnetica con relativa trascrizione cartacea
----Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

GINI PAOLO

ROMOR VINCENZO
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