Rep. n. 3 del 11/01/2011

COPIA
Deliberazione n. 35

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL
COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI.

L’anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18:15 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di
legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria di Prima Convocazione, sotto
la presidenza del Sig, ZANELLA ALBERTO e la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI ADA:
Eseguito l’appello è quanto segue:
ZANELLA ALBERTO
CRESTANI ANTONIO
PERETTO STEFANO
VARRICCHIO GIANCARLO
CAPPAROTTO ADELINO
CEOLATO GUSTAVO
BELLONI CELESTINO
PASQUALOTTO PAOLO
FERRIAN MAURO
COGO PIERCESARE
FREALDO LUIGI
CRIVELLARO ROMEO
MANFRO LUCA
Presenti n.

9 - Assenti n.

Presenti / Assenti
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Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
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Il Presidente ZANELLA ALBERTO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce l’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno avente ad oggetto “RETTIFICA
INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI“
facendo presente della richiesta di alcuni cittadini residenti in via Cul del Sacco che chiedevano di rivedere
l’esistenza della linea di metanodotto e poter ripristinare il beneficio fiscale consentito dalla normativa vigente. Al
termine dell’introduzione sottopone all’approvazione il seguente provvedimento:
PREMESSO:
 che il Comune di San Germano dei Berici, ricade in zona climatica “E” ed il suo territorio è parzialmente
metanizzato, per cui trova applicazione quanto stabilito al punto 4) della lettera c) del comma 10 dell’art. 8 della
Legge 448/98 (e successive modificazioni ed integrazioni) circa la competenza del Consiglio Comunale ad
individuare annualmente le frazioni del territorio non metanizzate;
 che con precedente deliberazione consiliare n. 28 di reg. del 18/06/2009, esecutiva, sono state aggiornate le
zone del territorio risultanti dell’elenco delle vie indicate nella cartografia della rete di metanizzazione del
territorio comunale, fornita dal gestore ENEL RETE GAS Divisione Infrastrutture e Reti area di business rete
gas nell’allegato (SUB – “A”) della medesima deliberazione, ai fini dell’applicazione delle misure di
agevolazioni inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come
combustibile per riscaldamento, quali frazioni non metanizzate del Comune di San Germano dei Berici, le zone
del territorio risultanti dall’elenco di vie;
 che con precedente deliberazione consiliare n. 7 di reg. del 25/02/2010, esecutiva, relativa a specifici regimi
fiscali attualmente vigenti nel settore delle accise prevedendo per l’anno 2010 che il beneficio di cui all’art. 8,
comma 10 lett. c) della Legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica
E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera
del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 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 case sparse”, con quale
venivano identificate nel territorio comunale le vie facenti parte del centro abitato.
PRESO ATTO dell’attuale conformazione ed estensione della rete del gas metano sulla scorta delle risultanze del
gestore "ENEL RETE GAS Divisione Infrastrutture e Reti area di business rete gas" con sede in via San Giovanni
sul Muro, 9 – 20121 Milano;
RILEVATO che parte del territorio risulta privo di servizio di approvvigionamento pubblico di gas naturale;
PRESO ATTO delle comunicazioni da parte di cittadini residenti in alcune vie non fornite dalla rete gas metano
dove non veniva specificato nell’allegato (SUB – “B”) facente parte della deliberazione consiliare n. 7 del
25/02/2010);
DATO ATTO della nota delle Agenzie delle Dogane del 07/01/2010 Vicenza, protocollo n. 2010-196 R.U. con la
quale si evidenzia, altresì, ai Comuni l’opportunità di verificare ed eventualmente aggiornare la delibera consiliare
di individuazione delle zone geografiche con l’indicazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale,
informando contestualmente la cittadinanza dell’attuale restrizione del beneficio fiscale;
RITENUTO quindi doveroso aggiornare, con il presente provvedimento, la deliberazione consiliare n. 7 di reg. del
25/02/2010, esecutiva, con l’allegato (SUB – “A.1”), (elenco delle vie metanizzate nel territorio comunale di San
Germano dei Berici e individuazione delle Vie nel Centro Abitato dove ha sede la casa comunale con numerazione
civica);
VISTO il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;
VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 30 di reg. del 21/11/1991 e modificato con
deliberazione consiliare n. 44 di reg. del 28/09/1999 e n. 28 di reg. del 24/09/2007, esecutive;
VISTO il decreto sindacale n. 571 di reg. del 31/12/2009, con il quale è stato attribuito al geom. Cariolato Claudio
l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Tecnica, reso ai sensi dell’ art.
49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;
CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita, pertanto del
parere di regolarità contabile;
RITENUTO:
1. Di approvare il documento denominato “elenco delle vie metanizzate nel territorio comunale di San Germano
dei Berici e individuazione delle Vie nel Centro Abitato dove ha sede la casa comunale con numerazione
civica” – allegato (SUB – “A.1”) come parte integrante e sostanziale della presente;

2. Di confermare quindi, ai fini dell’applicazione delle misure agevolate inerenti la riduzione del costo del gasolio
e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, quali frazioni non metanizzate
del Comune di San Germano dei Berici, le zone del territorio indicate in tale allegato;
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo
n. 267 del 18/08/2000.
Illustrato quanto sopra, il Sindaco chiede se vi sono interventi.
Segue la discussione:
- il consigliere Cogo Piercesare rileva che anche questo provvedimento non è risolutivo, in quanto non chiarisce
da che numero civico la via Cul del Sacco non è metanizzata. Fa presente che si rende necessaria una verifica da
parte del Responsabile dell’UTC. Anticipa il voto favorevole del proprio gruppo, pur ritenendo necessario il
sopralluogo da parte del Responsabile dell’Area Tecnica.
Entra il consigliere Pasqualotto Paolo. Risultano presenti nove consiglieri oltre il Sindaco.
- Il Sindaco fa presente che, già in fase di elaborazione del provvedimento, l’Agenzia delle Dogane aveva
precisato che per le abitazioni ricadenti nel Centro Abitato dove ha sede la casa comunale non era necessario
specificare la numerazione civica. Puntualizza che in ogni caso L’Ente provvederà ad indicare i civici aventi
diritto nel prossimo provvedimento generale.
Non essendoci ulteriori interventi in merito, il Sindaco invita il Consiglio Comunale alla votazione del
provvedimento in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO e fatto proprio quanto esposto dal relatore;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e
proclamato:
Consiglieri presenti n. 10;
Voti favorevoli n. 10, voti contrari n. **, astenuti n. **, legalmente espressi.
DELIBERA
1. Di approvare il documento denominato “elenco delle vie metanizzate nel territorio comunale di San Germano
dei Berici e individuazione delle Vie nel Centro Abitato dove ha sede la casa comunale con numerazione
civica” – allegato (SUB “A.1”) come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di confermare quindi, ai fini dell’applicazione delle misure agevolate inerenti la riduzione del costo del gasolio
e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, quali frazioni non metanizzate
del Comune di San Germano dei Berici, le zone del territorio indicate in tale allegato.
--=oOo=-In ragione dell'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. ** e voti astenuti n. **, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18
agosto 2000.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
F.to CARIOLATO CLAUDIO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ZANELLA ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SARTORI ADA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1
del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.
San Germano dei Berici, lì 11-01-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SARTORI ADA

________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.L.vo n. 267 del 18 agosto
2000, è divenuta esecutiva in data 22-01-2011
San Germano dei Berici, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI ADA

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.
San Germano dei Berici, lì 11-01-2011

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
Piazza del Municipio, 1
36040 San Germano dei Berici (VI)
UFFICIO TECNICO

ALLEGATO (SUB “A.1”)
OGGETTO: ELENCO DELLE VIE METANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN GERMANO DEI BERICI E
INDIVIDUAZIONE DELLE VIE NEL CENTRO ABITATO DOVE HA SEDE LA CASA COMUNALE
VIE METANIZZATE:
N°

DENOMINAZIONE

DAL CIVICO AL CIVICO

1

Via Campolongo

In parte

2

Via Vigazzola

In parte

3

Via Cengio

In parte

4

Via Carbonarola

In parte

5

Via Fontana Samoro

Completa

6

Via Spino

In parte

7

Via Chiesa

In parte

8

Via Sant’Antonio

In parte

9

Via Rossini

Completa

10

Via Bruni

In parte

11

Via Vivaldi

Completa

12

Via Verdi

Completa

13

Via Brunelli

In parte

ELENCO DELLE VIE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DOVE HA SEDE LA CASA COMUNALE:
N°

DENOMINAZIONE

DAL CIVICO AL CIVICO

1

Piazza del Municipio

Completa

2

Via del Fante

Completa

3

Via Piave

Completa

4

Via della Scuola

Completa

5

Via degli Alpini

Completa

6

Via Strada Vecchia

Completa

7

Via Roma

Completa

8

Via del Lavoro

Completa

9

Via Verona

Completa

10

Via Vicenza

Completa

11

Via Cul del Sacco

Fino al civico N° 22 non compresi i
civici 7 – 9 – 11(lato sx strada)

12

Via Cengio

Fino al civico N° 17

13

Via Castello

Completa

