COMUNE di CASIER
(PROVINCIA di TREVISO)
ORIGINALE
Deliberazione nr. 47 del 29-09-014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Convocazione Prima Seduta Pubblica

OGGETTO
AGGIORNAMENTO DELLE AREE NON METANIZZATE DEL COMUNE DI CASIER E
APPROVAZIONE PLANIMETRIA ED ELENCO DEI FABBRICATI ESTERNI ALLE
AREE METANIZZATE - ANNO 2014.L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze del
Comune di Casier, previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano
Nominativi
GIURIATI MIRIAM

P

MARSON PAOLA

P

GUARDATI SIMONA

P

BOTTER NICOLA

P

SARTORATO LUCA

P

NASCIMBEN MANUEL

A

PRAUSSELLO ANNALISA

A

OLIOSI FULVIO

P

CALMASINI PAOLO

P

VENDRAMIN MASSIMO

P

ROSSI LAURA

P

MARTON ANDREA

P

CRIVELLER PAOLO

P

DE IESU FEDERICA

P

POLONI MIRIAM

P

SAPONARO ANTONIO

P

PICCOTTI SARA

A

Presenti 14 - Assenti

3

Presenti - Assenti

Il Sindaco GIURIATI MIRIAM in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Generale CARTISANO PIER PAOLO.
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Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola all’arch.. Paola Bandoli responsabile del Settore
Uso e Assetto del Territorio che relaziona in merito;
Sentiti gli interventi dei vari consiglieri succedutesi come da registrazione su supporto magnetico e
riportato in allegato al presente atto;
Dichiarata chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2010 con la quale venivano
individuate in apposita planimetria le aree non metanizzate del territorio comunale, per
l’approvazione dei benefici concessi dall’art. 8, comma 10, lettera c, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la
precisazione che:
- i benefici sono applicabili 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 in cui insistono case sparse”;
- la riduzione spetta nel caso di edifici ricompresi nelle aree non metanizzate che utilizzano
gasolio o GPL per il riscaldamento del medesimo edificio;
PRESO ATTO che:
- la legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) non ha reiterato il beneficio in questione
per le frazioni parzialmente non metanizzate, ancorchè nelle stesse fosse ubicata la casa
comunale;
- la riduzione spetta nel caso di edifici ricompresi nelle aree non metanizzate che utilizzano
gasolio o GPL per il riscaldamento del medesimo edificio;
VISTA la ridefinizione della delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 del D. Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, da ultimo approvata con delibera di Giunta
Comunale n. 2 del 10/01/2014;
RITENUTO necessario aggiornare le planimetrie delle aree non metanizzate del Comune di Casier,
come da documentazione grafica dello sviluppo della rete del gas metano all’uopo fornita dall’ente
gestore della rete di gas metano Ascopiave S.p.A., acquisita al prot.n. 6506 in data 30/06/2014 e
costituita dai seguenti elaborati depositati in atti:
- tavola Casier – 1 – Dosson, scala 1:5.000 – “Rappresentazione grafo reti gas metano”;
- tavola Casier – 2, scala 1:5.000 – “Rappresentazione grafo reti gas metano”;
RICHIAMATE le Circolari emanate dall’Agenzia delle Dogane, prot.n. 178604/R.U. del
31/12/2009, prot.n. 5961/R.U. del 15/01/2010 e prot.n. 41017/R.U. del 12/04/2010;
PRECISATO a tal fine che la casa comunale ha sede nella frazione di Dosson di Casier;
VISTA la planimetria delle aree non metanizzate del Comune di Casier, redatta secondo le
indicazioni dell’Agenzia delle Dogane contenute nelle Circolari sopra richiamate, allegata al
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; per area non metanizzata si
intende l’area esterna alla fascia di 50 metri calcolata dalla condotta di gas metano esistente e
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non compresa all’interno del centro abitato della frazione di Dosson di Casier, ove ha sede la
casa comunale;
RILEVATO che la soluzione ottimale rispetto alla delimitazione delle aree metanizzate risulti la
individuazione delle vie e dei numeri civici effettivamente allacciabili secondo i normali criteri di
ragionevolezza ed economicità;
VISTO altresì l’allegato elenco dei fabbricati NON effettivamente allacciabili, individuati
attraverso le vie e numeri civici esterni alle aree metanizzate come sopra definite, redatto a cura
dell’Ufficio Tecnico;
DATO ATTO che la presente delibera deve essere trasmessa al Ministero delle finanze e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del competente Settore di cui all’art.
49 del D. Lgs. 267/2000;
SENTITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali;
Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA
1. di aggiornare le planimetrie delle aree non metanizzate del Comune di Casier, come da
documentazione grafica dello sviluppo della rete del gas metano all’uopo fornita dall’ente
gestore della rete di gas metano Ascopiave S.p.A., acquisita al prot.n. 6506 in data 30/06/2014 e
costituita dai seguenti elaborati depositati in atti:
- tavola Casier – 1 – Dosson, scala 1:5.000 – “Rappresentazione grafo reti gas metano”;
- tavola Casier – 2, scala 1:5.000 – “Rappresentazione grafo reti gas metano”;
2. di approvare la planimetria delle aree non metanizzate del Comune di Casier, redatta secondo le
indicazioni dell’Agenzia delle Dogane contenute nelle Circolari richiamate in premessa, allegata
al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che per area non metanizzata si intende l’area esterna alla fascia di 50 metri
calcolata dalla condotta di gas metano esistente e non compresa all’interno del centro abitato
della frazione di Dosson di Casier, ove ha sede la casa comunale;
4. di approvare l’allegato elenco dei fabbricati NON effettivamente allacciabili secondo i normali
criteri di ragionevolezza ed economicità, individuati attraverso le vie e numeri civici esterni alle
aree metanizzate come sopra definite, redatto a cura dell’Ufficio Tecnico, demandando alla
Giunta Comunale l’aggiornamento di detto elenco nel caso di inserimento di nuovi fabbricati;
5. di dare atto che:
- i benefìci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono
applicabili 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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 47 del 29-09-2014 Pag. 3 COMUNE DI CASIER

-

di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui
insistono case sparse”;
la riduzione spetta nel caso di edifici ricompresi nelle aree non metanizzate che utilizzano
gasolio o GPL per il riscaldamento del medesimo edificio;

6. di demandare al responsabile del competente Settore di pubblicare sul Sito Internet del Comune
di Casier i suddetti documenti, allegati alla presente delibera in formato ridotto, nonché di
inviare la presente deliberazione al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Successivamente:
con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese la presente deliberazione viene resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.
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AGGIORNAMENTO DELLE AREE NON METANIZZATE DEL COMUNE DI CASIER E
APPROVAZIONE PLANIMETRIA ED ELENCO DEI FABBRICATI ESTERNI ALLE
AREE METANIZZATE - ANNO 2014.
SINDACO: Grazie Architetto.
ARCH. BANDOLI: Grazie a voi, buonasera a tutti. Il Consiglio
Comunale periodicamente si trova ad esaminare questa delibera.
Questa delibera che ha per oggetto l’aggiornamento delle aree non
metanizzate. La norma, la ratio della norma è quella di agevolare
quei
cittadini
che,
abitando
in
zone
esterne
alle
aree
metanizzate, che vengono così individuate ai sensi di una norma
nazionale, che è citata nella delibera e che, quindi, non sono
raggiunti dalla rete del gas metano, così come periodicamente
aggiornata dall’Ente gestore delle reti, che è Asco Piave, hanno
diritto ad una agevolazione sul costo del gas metano che arriva da
un serbatoio che sono costretti ad installare esternamente alle
abitazioni per poter utilizzare ai fini domestici il gas metano,
quindi per il riscaldamento e per l’uso della cucina.
Il Consiglio Comunale con questa delibera prende atto e aggiorna
le planimetrie delle aree non metanizzate del Comune di Casier,
allegata alla delibera c’è una tavola in scala al 5.000 con la
rappresentazione grafica delle aree metanizzate e delle aree non
metanizzate, e di un elenco che è la prima volta che l’ufficio
tecnico redige, perché adesso stiamo mettendo a punto un sistema
informativo
territoriale
che
consente
in
modo
agevole
l’individuazione dei civici per ogni via esterna alle aree
metanizzate. Questo per agevolare il cittadino nell’individuazione
dell’unità immobiliare cui appartiene e che quindi può verificare
se ha diritto o meno alle agevolazioni, perché poi l’Agenzia delle
entrate periodicamente fa le verifiche e verifica la correttezza
del dato rispetto alle aree metanizzate del Comune.
SINDACO: Grazie Architetto. Domande? Interventi? Possiamo passare
al voto? Chi è favorevole per alzata di mano?
VOTAZIONE
Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
SINDACO:

14
14
0
0
Immediatamente eseguibile, per alzata di mano.

VOTAZIONE I.E.
Presenti
14
Favorevoli
14
Contrari
0
Astenuti
0
SINDACO: Come prima. Grazie architetto.
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PARERE
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il
seguente parere:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

lì, 29-08-2014

Il Responsabile del Settore Uso e Assetto Territorio
BANDOLI PAOLA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

lì, 29-08-2014

Il Responsabile del Settore/Servizio Interessato
BIASIOTTO GIORGIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
GIURIATI MIRIAM

Il Segretario Generale
CARTISANO PIER PAOLO

____________________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno
Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

all’Albo Pretorio

Segretario Generale
CARTISANO PIER PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla pubblicazione;

Casier, lì ___________

Segretario Generale
CARTISANO PIER PAOLO
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