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OGGETTO: LEGGE   448/98   -   INDIVIDUAZIONE  FRAZIONI,  PORZIONI DI 

TERRITORIO  EDIFICATO  E/O  CASE SPARSE NON METANIZZATE 
DEL TERRITORIO  COMUNALE FIANLIZZATE ALL'APPLICAZIONE 
DI SGRAVI SUI CONSUMI DI GASOLIO E GPL. ANNO 2017.         

 
             L’anno duemiladiciassette addi trenta del mese di marzo alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Assente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
       Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

• al fine di attenuare l’aumento dell’accisa applicata al gasolio da 
riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL), la Legge N.448/98 ha 
previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in 
determinate zone del territorio nazionale, in particolare per le frazioni 
non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al 
DPR 412/93; 

• ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 30 settembre 2000 n. 268 per 
“frazioni di comuni” si intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, 
comma 4, del DPR 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case 
sparse, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa 
comunale; 

• l'art.13, comm 2 della legge 448/2001 ha esteso il suddetto beneficio 
anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle 
parti di territorio individuate da apposita delibera di Consiglio 
Comunale, ancorchè nella stessa frazione fosse ubicata la casa 
comunale; 

• l’ambito applicativo del beneficio in oggetto è individuato sulla base 
dell’art. 8, comma 10, lett. c) punto 4) della legge 448/1998, per cui 
riguarda le sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, 
appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona 
climatica E, intese secondo il citato art. 4 del D.L. 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 in cui 
insistono case sparse”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.07.2016; 
VISTI: 

• le comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2749 
del 06/09/2016 e n.333 del 31.01.207 

• la planimetria (all. sub A) che individua l’ambito del centro abitato ove 
ha sede la casa comunale, escluso dalle agevolazioni di cui all’art. 8 
della L. 448/98, predisposta dal Settore tecnico; 

• l'elaborato agli atti trasmesso da 2iENELGAS Spa relativo allo schema 
funzionale delle reti gas metano presenti sul territorio comunale di 
Ziano Piacentino; 

RITENUTO di prevedere l’applicazione dell’agevolazione in oggetto alle 
restanti porzioni del territorio, esterne dall’ambito rappresentato nell’allegato 
A), per gli edifici posti ad una distanza, misurata lungo il tragitto 
tecnicamente più breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione del 
gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la 
recinzione, il confine di proprietà, ecc.; 
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ACQUISITO il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 10 
contrari:   0 
astenuti:   0 

DELIBERA 
 

• di individuare, per le ragioni espresse in narrativa, le zone non 
metanizzate, intese secondo la lettera dell’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 in 
cui insistono case sparse”, come risultano dall’allegato A) che 
costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 

• di dare atto che l’applicazione dei benefici di cui alla L. 448/98 è riferita 
alle porzioni del territorio esterne all’ambito rappresentato nell’allegato 
A), ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, per gli edifici 
posti ad una distanza, misurata lungo il tragitto tecnicamente più breve, 
non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione del gas metano, 
intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la 
recinzione, il confine di proprietà, ecc; 

• di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed 
al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;  

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgs N.267 del 18/08/2000 con voti 
unanimi e palesi, 
 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 10 
contrari:   0 
astenuti:   0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 11 del 30/03/2017 
 
OGGETTO: LEGGE 448/98 - INDIVIDUAZIONE FRAZIONI, PORZIONI DI 

TERRITORIO EDIFICATO E/O CASE SPARSE NON 
METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATE 
ALL'APPLICAZIONE DI SGRAVI SUI CONSUMI DI GASOLIO E 
GPL. ANNO 2017. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 07/03/2017 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 11 del 30.03.2017 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


