DELIBERA DI CONSIGLIO

Codice Ente: 10197

N° 49 del 03/08/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE
DEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIORNAMENTO
L'anno duemiladiciassette, addì tre del mese di Agosto alle ore 19:00, nella sede dove si è
riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267,
dall’art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Presente Assente

CASATI DAVIDE
COLONNA PAOLO
EPIS MICHELE
CERUTI DANIELA
BARCELLA MAICOL

SI
SI
SI
SI
SI

VITALI ANGELA
ZANGA LAURA

SI
SI
Presenti : 11

Presente Assente

ROCCHI GIULIA
ROSATI FEDERICA
MASSIMINO KEVIN
PELIS DORIS
BRESCIANI STEFANO
ORESTE
VASSALLI ALAN

SI
SI

SI
SI

SI
SI

Assenti : 2

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga, il quale cura e sovrintende alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Presidente, IL SINDACO, Dott. Davide Casati dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 20,34.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che l’art. 8, coma 10, lettera c della legge 448/1998, modificato dall’art. 12 della Legge 488/1999, ha previsto
una riduzione di prezzo sul gasolio e GPL per riscaldamento in particolari zone geografiche del territorio
nazionale,
 che la legge Finanziaria 2000(Legge 488/1999, art. 12 comm4) ha concesso tali benefici anche ai Comuni o
frazioni di Comuni non metanizzti ricadenti nella zona climatica “E” di cui al DPR 412 del 1993,
 che come da elenco del DPR 412//1993, risulta che il Comune di Scanzorosciate ricade in zona climatica
“E” e pertanto lo stesso ha individuato le zone non metanizzate,
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 24.4.2001 ad oggetto “Individuazione frazioni non metanizzate
ricadenti nella zona climatica E” e la successiva integrazione deliberata con atto n. 28 del 28.5.2002;
CONSIDERATA la necessità e l’opportunità di adeguare la planimetria di individuazione delle frazioni non
metanizzate ricadenti nella zona climatica E in relazione ad un aggiornamento dell’edificato esistente ed alla reale
situazione della rete del metanodotto comunale anche alla luce dei recenti interventi avvenuti;
DATO ATTO:
 che le zone non metanizzate sono individuate su apposita planimetria allegata alla presente deliberazione
dove sono indicate tutte le tubazioni esistenti con simbolo grafico: rosso tratteggiato media pressione e
verde bassa pressione, nonché tutti i dispositivi ed apparecchiature di diffusione e sicurezza,
 che rientrano fra le aree “non metanizzate”, ammesse a beneficio, i fabbricati, le case sparse, e per entrambe,
le relative aree pertinenziali che risultano collocate/i al di fuori della fascia di metri 20 nelle diverse direzioni
a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas;
VISTI i pareri soprariportati ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
Sentita la relazione del Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica, Arch. Paolo Colonna, in ordine al
punto in oggetto;
Sentiti gli interventi dei consiglieri Sigg.:
-Dott. Stefano Bresciani (Nuovo Impegno per Scanzorosciate) chiede un chiarimento tecnico sulle distanze dei
20 metri per le agevolazioni.
-Sig. Alan Vassalli (Movimento 5 Stelle) domanda quando scadrà il contratto di gestione del servizio gas
metano.

DELIBERA DI CONSIGLIO

Il Sindaco, Dott. Davide Casati, risponde al consigliere Bresciani e chiarisce al consigliere Vassalli che il
contratto scadrà nel 2022 e dà un gettito consistente al Bilancio comunale. La normativa vigente impone che, alla
scadenza del contratto, non si potrà più fare un affidamento da parte del singolo Comune ma, facendo parte
dell’Ambito, verrà individuato un unico gestore per tutti i Comuni della zona di Bergamo, auspicando in futuro
un’entrata di pari importo per le casse comunali.
Premesso quanto sopra
Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE per i motivi in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, la nuova
planimetria predisposta dalla Società S.I.M. srl aggiornata al 31.12.2016, che individua in scala 1:4000 la
rete gas esistente;

2.

DI RITENERE inoltre zona non metanizzata, e quindi avente diritto ai benefici fiscali, i fabbricati, le
case sparse, e per entrambe, le relative aree pertinenziali che risultano collocate/i al di fuori della fascia di
metri 20 nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas;

3.

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott. Davide Casati

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

