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COMUNE DI CESENA
P.g.n.: 21319/345

__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta del 17/05/2001 - delibera n. 109

__________________________________________________________________
OGGETTO: LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 (LEGGE FINANZIARIA 2000) ART. 12,
COMMA 4, RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO DEL GPL E DEL GASOLIO.
INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE DI CESENA.

__________________________________________________________________
L'anno DUEMILAUNO (2001), il mese di MAGGIO, il giorno DICIASSETTE, si è adunato il
Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato
in tempo utile ai consiglieri.
Presiede il cons. BONAVITA PIERO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE REGG. dott. GUALTIERI CARLO
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
COGNOME NOME
ABBONDANZA PIERO
ANGELI STEFANO
BETTINI GIUSEPPE
BIONDI CARLO
BOTTARI SILVIA
DONINI MONICA
GALLONE GILBERTO
GUALDI DANIELE
MAZZOTTI MASSIMILIANO
MORELLINI AFRICO
PIERI MARIA LUISA
PISTOCCHI GIULIANO
SANTI ALDO
UGOLINI DENIS
VENTURI CARLO
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AMADORI MARCO
BARONIO GUSTAVO
BIANCONI LAURA
BIONDI GIAMPIERO
BRIGANTI INES
FABBRI DAVIDE
GIULIANELLI ANNA GRAZIA
MAGNANI ALBERTO
MONTALTI MATTEO
ONOFRI VALDES
PIRACCINI ENRICO
SACCHETTI ROBERTO
SINTINI NAZARIO
VENTURELLI CLAUDIO

Presenti: n. 17 - Assenti: n. 14
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:
PIERI MARIA LUISA
VENTURELLI CLAUDIO
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Premesso:
-

che la Legge 23 dicembre 1999 n.488 (legge finanziaria 2000) all’art.12, comma 4,
prevede, a decorrere dal 16/01/1999, una riduzione del costo del gasolio e dei gas di
petrolio liquefatti impiegati nelle frazioni dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona
climatica “E”;

-

che ai sensi della citata normativa la riduzione dei costi è applicabile alle sole frazioni non
metanizzate dei comuni metanizzati che ricadono nella zona climatica “E”;

-

che il Comune di Cesena, ai sensi del DPR 26 agosto 1993, n. 412, art.2 allegato A è
ricompreso nella zona climatica "E";

-

che con decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito nella legge 23 novembre
2000 n. 354, all'art.4, punto 2, il legislatore definisce cosa si debba intendere per "frazioni
di comuni" ovvero" 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”
;

-

che la legge finanziaria 2001, all'art.27, comma 1, determina un ulteriore incremento
delle agevolazioni di cui possono godere le “frazioni non metanizzate” dei comuni
ricadenti nella zona climatica “E”, con decorrenza 03/10/2000;

-

che, la determinazione 23 gennaio 2001 dell'Agenzia delle Dogane "Istruzioni per
l'estensione delle nuove ipotesi previste dall'art.l2 della legge 23 dicembre 1999 n.488,
della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas liquefatti utilizzati come combustibili
per riscaldamento in particolari zone geografiche", fra l'altro stabilisce la decorrenza del
16 gennaio 1999 per i benefici derivanti dalle surrichiamate disposizioni normative e il
termine di 150 giorni, ovvero 13 luglio 2001, per la presentazione da parte dei fornitori
delle istanze di accredito che riverseranno tale beneficio sui consumatori finali secondo i
tempi e le modalità individuate con tale determinazione;

-

Ritenuto, quindi, sulla base delle disposizioni legislative e amministrative innanzi riportate
di procedere con il presente provvedimento all'individuazione delle “frazioni non
metanizzate” del nostro Comune sulla base di apposita cartografia che individui la
esistente rete di distribuzione del gas metano e quindi le porzioni edificate anche
costituite da case sparse che non possono usufruire di tale servizio;

-

che il servizio di distribuzione del gas metano in questo comune è dato in concessione ad
AMGA S.p.A. così come disposto con delibera di Consiglio Comunale n. 240 del
31.7.1997, che, su richiesta dell’Amministrazione, ha elaborato e consegnato, con nota
P.G.n. 19136 del 04/05/2001, le tavole grafiche in scala 1:5000, 1:10000 allegate al
presente provvedimento sotto la lettera A “Planimetria reti esistenti e di progetto” Tav. da
1 a 12 nelle quali, limitatamente alle sole strade o abitazioni servite dalla “rete di
distribuzione” 0,5 e 0,02 bar di legenda (colorazione marrone e fuxia) è possibile
l’individuazione delle “frazioni metanizzate”;

-

che una abitazione si deve intendere “frazione o parte di frazione metanizzata” quando
confina direttamente attraverso un proprio viale poderale o aziendale e non tramite altre
proprietà con strade di uso pubblico di qualsiasi tipo nelle quali è collocata una delle due
reti di distribuzione di gas metano sopra indicate;

− che inoltre l’AMGA S.p.A. ha redatto e consegnato l’elenco delle estensioni realizzate
dal 1999 ad oggi al fine di individuare le eventuali utenze che possono godere delle
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agevolazioni previste dalla normativa per il periodo precedente alla loro metanizzazione e
che viene allegato alla presente sotto la lettera B;
Esaminata dalla I Commissione consiliare in data 8.5.2001;
Attesa la competenza del Consiglio sulla base di quanto disposto dall'art.42, lett. e) del
D.L.vo n.267/2000;
Visto il parere di cui all'art.49, D.L.vo n.267/2000, riportato in calce alla presente;
Senza discussione ed a voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
-

di approvare, ai sensi dell'art.12, lettera c), punto 4°, della legge 488/1999 la cartografia
della rete di distribuzione del metano nel territorio del Comune di Cesena comprendente
le frazioni non metanizzate, costituita dagli allegati agli atti denominati A (Tav. da 1 a 12);

-

di stabilire che le “frazioni o parti di frazioni non metanizzate” sono tutte le abitazioni “al di
fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale” che non rientrano nel criterio
indicato in premessa per stabilire quando la frazione o parte di frazione si intende
metanizzata;

-

di approvare l’allegato B, agli atti, “Estensioni gas 1999-2000” al fine di individuare le
“frazioni “ recentemente metanizzate che possono quindi godere delle agevolazioni
previste dalla citata normativa per il periodo precedente alla metanizzazione stessa;

-

di dare mandato ad A.M.G.A. S.p.A. per tutti i casi dubbi e su richiesta dei cittadini di
rilasciare specifiche attestazioni;

-

di trasmettere copia della presente al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'artigianato entro il 30 Settembre del 2001;

-

di dare ampia diffusione al presente provvedimento affinché tutti coloro che sono in
possesso dei requisiti richiesti possano beneficiare di tale agevolazione;

-

di dare atto che ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.L.vo n.267/2000, il presente
provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non
necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria;
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi;
D EL I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4,
art.134, D.L.vo n.267/2000:
NB/gc/AP/cv

N. prop.(622 / 2001)

Delibera n.109/2001

PARERI
Parere di regolarità tecnica : Favorevole

BORGHETTI NATALINO

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

BONAVITA PIERO

GUALTIERI CARLO

__________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno
22 MAGGIO 2001 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 21.5.2001
IL FUNZIONARIO INCARICATO
dr.ssa A. Placucci
__________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 3, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva
dal 17 MAGGIO 2001.
__________________________________________________________________________________________
Il Comitato Regionale di Controllo, con sua nota prot. n. _________ del _________________, ha chiesto la
produzione di elementi integrativi e/o chiarimenti.
Il Comitato Regionale di Controllo non ha riscontrato vizi di legittimità nella seduta del
______________________ prot. n. ___________ per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma
1, art.134, D.L.vo n.267/2000.
Cesena, __________________
p. IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
__________________________________________________________________________________________
p.c.c. ad uso amministrativo
Cesena, 21.5.2001
Il funzionario incaricato
dr.ssa A. Placucci

