
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  52 del  25.09.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto 

impiegati come combustibile per il riscaldamento. Individuazione per l’anno 2011 delle porzioni 
di territorio non metanizzate. 

 
 
Su invito del Sindaco relaziona sull’argomento l’Assessore ai LL.PP. e Ambiente Dott. Alessandro Ovizach, 
il quale riferisce che il contratto in essere è in scadenza ed i gestori non sono interessati a fare nuovi 
investimenti. 
 
Il Cons. Andrea Zingano interviene sul punto e sottolinea che l’aumento della metanizzazione nel territorio 
porterebbe benefici anche in materia ambientale, riducendo il traffico e l’inquinamento. 
 
L’Ass. Ovizach apprezza l’intervento che peraltro va nella direzione intrapresa da questa amministrazione 
con l’iniziativa del 20-20-20. (rientra in aula il Cons.  Gei Giorgio = 17 presenti). 
 
Il Cons. Vescovi puntualizza che in mancanza della rete gas c’è l’alternativa del GPL. 
 
Il Cons. Zingano replica che ciò però non riduce il traffico (rientra in aula il Cons.  Fattoretto Giovanni = 
18 presenti). 
 
Il Cons. Uva Stefano preannuncia il proprio voto di astensione motivando che trattasi di delibere che 
nascono da situazioni pregresse non conosciute. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco mette 
in votazione il punto posto all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge 448/2001, al fine di attenuare l’aumento dell’accisa 
applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto gpl, veniva prevista una agevolazione per 
gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale, fra cui le zone non metanizzate 
ricadenti in zona climatica “E” di cui al DPR 412/93; 
 
Atteso che tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica “E” di cui al 
DPR n. 412/93, estendeva la predetta riduzione di prezzo alle frazioni ricadenti anch’esse in zona climatica 
“E”, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio individuate con delibera del 
consiglio comunale – ancorché nella stessa frazione fosse ubicata la casa comunale; 
 
Considerato che così come chiarito dall'Agenzia delle Dogane con circolare prot. n. 41017 del 12.04.2010, il 
beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. C) della legge 448/98, è applicabile alle sole frazioni non 
metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona 
climatica E, intese secondo l'art. 4 del D.L. n. 268/2000 (convertito in legge n. 354/2000), come "porzioni 
edificate 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"; 
 
Vista la deliberazione di G. C. n. 131 del 13.05.2008 e le planimetrie ad essa allegata (Allegato 4 e Allegato 
5) con la quale viene rappresentata la delimitazione del centro abitato del capoluogo ove ha sede la casa 
municipale (come da delimitazione centri abitati ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 285/1992) il quale, pertanto, 
ai sensi delle precisazioni sopra richiamate, risulterà essere ambito ove non sarà possibile, salvo diversa 
disposizione di legge, applicare il beneficio della riduzione di prezzo relativo al gasolio o al gpl ai sensi 
della L. 448/2001;  
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  52 del  25.09.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visti gli atti: 

- 1, 2, 3, 4 e 5 della ditta 2igas Infrastruttura Italiana gas srl riguardanti le planimetrie aggiornate della 
rete gas presente nella frazione di Arino; 

- 6 della Società Italiana per il Gas p.A. riguardante le planimetrie aggiornate (su supporto 
informatico) delle reti di distribuzione del gas presenti in Dolo capoluogo e nella frazione di 
Sambruson; 

- 7 della Società Italiana per il Gas p.A. riguardante la planimetria delle nuove condotte del gas posate 
sul territorio comunale; 

depositati e consultabili presso l’Ufficio del Settore Lavori Pubblici del Comune di Dolo in Via Rizzo n. 2; 
 
Udita la relazione dell’Assessore; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 1 (Cons. Uva Stefano) 
Votanti n. 17 
Voti favorevoli n. 17, 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto del contenuto delle circolari prot. n. 41017 del 12.04.2010 e prot. n. 32251/R.U. del 

18.03.2011, dell'Agenzia delle Dogane, che precisano che: "il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. 
c) della legge 448/98 è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, 
appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo l'art. 
4 del D.L. n. 268/2000 (convertito in legge n. 354/2000) come porzioni edificate 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"; 

 
2. di ribadire, inoltre, che sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni, effettivamente prive del 

servizio, ricadenti fuori da una fascia di 50 mt. misurata lateralmente all’asse del tratto di strada 
metanizzata e comunque quando l’area di proprietà e pertinenza non lambisce in alcun modo la strada 
metanizzata; 

 
3. di disporre l’invio del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 

Ministero delle Attività Produttive; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 


