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COMUNE DI GREZZANA
Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione Seduta Pubblica
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE "E" NON
METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladodici addi sette del mese di Marzo alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze,
previa l'osservanza delle formalità prescritte vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Essendo legale il numero degli intervenuti, sulla base dei Consiglieri comunali presenti, come risultante
dall'elenco riportato nel corpo della deliberazione, il Sig. FIORENTINI MAURO, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale CECATO GIAMPIETRO
La deliberazione viene adottata con la presenza dei seguenti Consiglieri:
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ELENCO INTERVENUTI - CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI PRIMA
DELL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DEL PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO
N.
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Cognome e Nome
Fiorentini Mauro
Ferrari Giuseppe
Benato Gianluca
Bertagnoli Sandro
Orbelli Mario
Todeschini Denis
Marcolini Paolo
Colantoni Michele
Cobelli Renzo
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Cognome e Nome
Orlandi Gabriella
Andreis Nicolò
Pigozzi Remo
Zanini Tommaso
Brunelli Adelino
Falzi Zeno
Lonardoni Guido
Menegalli Plinio
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La sottoscritta Orlandi Gabriella, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Grezzana, essendo
state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del competente ufficio,
avanza la seguente proposta di deliberazione di Consiglio Comunale:
OGGETTO:

ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE
METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE.

ZONE

“E”

NON

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- con la lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della Legge 23.12.1998, n.448 (legge finanziaria 1999)
fu stabilita la concessione di uno riduzione del costo di vendita del gasolio e del GPL, distribuito
attraverso reti canalizzate, usati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone
geografiche, e precisamente:
nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26.08.1993, n.412;
nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del
presidente della repubblica e individuati con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato;
nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori;
- l'art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999, n.488 (legge finanziaria 2000) ha sostituito la sopra
citata lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della Legge 23.12.1998, n.448 ampliando la possibilità
di applicare la riduzione del costo di vendita del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile
per riscaldamento attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, come
segue:
1) nei comuni ricadenti nella zona climatica “F” di cui al D.P.R. 26.08.1993, n.412;
2) nei comuni facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona
climatica “F”;
3) nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di
petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica “E” di cui al predetto decreto del
Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato. …. Il suddetto beneficio è
applicabile altresì ai comuni quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto del Ministro della
Finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio degli enti locali interessati;
- con il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 convertito con
modificazioni nella Legge 23 novembre 2000, n. 354, è stato chiarito che “per "frazioni di
comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case
sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica “F” di cui al suddetto decreto n. 412 del
1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del
sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa
operativo”

- con il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 convertito con
modificazioni nella Legge 23 novembre 2000, n. 354, è stato chiarito che “il riferimento alle
frazioni …. si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E,
appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E”;
- il comma 2 dell'art. 13 della legge 28.12.2001, n.448 (legge finanziaria 2002) ha ampliato
l'agevolazione per l'acquisto del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile per
riscaldamento “… ai comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente metanizzate
limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio
comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale” ;
- a seguito di disposizione della Legge 23.12.2009 n.191, a decorrere dal 01.01.2010 è venuto
meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo relativo al gasolio e al
GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale
climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001 n.448
- con nota prot. A4889 del 08.02.2010 l'Agenzia delle Dogane ufficio di Verona chiariva che
l'applicazione del beneficio permane alle “… porzioni edificate … ubicate a qualsiasi quota, al
di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le case sparse” secondo
quanto stabilito dall'art. 4, del D.L. n.268 del 30.09.2000 convertito con modificazioni dalla
legge 23.11.2000 n.354;
- con delibere di Consiglio Comunale n. 62 del 03.07.2000, n. 20 del 12.03.2001, n. 73 del
27.09.2001, n. 50 del 30.09.2002, n.47 del 30.09.2003, n.50 del 23.10.2006 e n.4 del 04.03.2010
venivano individuate le zone “E” non metanizzate del Comune di Grezzana nel rispetto della
normativa vigente;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 03.07.2000 venivano inoltre inserite in zona
climatica “F” le seguenti località frazioni: Arzerè, Azzago, Coda, Corrubio, Corso, Orsara,
Rosaro, Sengie e Vigo, e riconfermate con le seguenti deliberazioni sopraccitate
- il comma 2 dell'art. 17 bis della Legge n.2000 del 01.08.2003 ha chiarito che “…l'ente locale
adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione
della frazione”;
RILEVATO che la rete del gas metano, a seguito del contratto di servizio n. 3597 del 30.06.2009
con la ditta Italcogim Reti S.p.A. ora G6 Rete Gas S.p.A., è stata estesa alla frazione di Romagnano
e che la stessa è entrata in funzione nelle seguenti vie: Via Belvedere Via Castellani Via Centro
Via dei Cipressi Via Corte Via Cortivi Via E.Ferrais Via Montanare Via dei Monti Via
Pomarol Loc. Ponte Via Porte Via Villa Pellegrini Via Villa Sale;
VISTE le planimetrie aggiornate della Rete di distribuzione del Gas Metano trasmesse dalla ditta
G6 Rete Gas S.p.A. in data 17.01.2012, ns. prot. 878;
CONSIDERATO che, essendo ora intervenute delle variazioni allo stato di metanizzazione, in
applicazione del comma 2 dell'art. 17 bis della Legge n.2000 del 01.08.2003, occorre adottare nuova
delibera consiliare di variazione dell'elenco delle zone non metanizzate;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue

1) DI INDIVIDUARE per la frazione di Grezzana, le porzioni edificate ricadenti in zona “E”
non metanizzata, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa
comunale, ivi comprese le case sparse, come segue:
loc. Arnova loc. Barbane loc. Bella Italia loc. Bonizzola Via Bussoloni loc. Cà del
Merlo loc. Cà del Prete loc. Cà del Vento Via Calcari loc. Canova loc. Canova di
Casotti - loc. Casetta loc. Casetta di Basalovo loc. Casetta Mantovani loc. Casette loc.
Casette di Casotti Via Casevecchie Via Casotti loc. Castelletto loc. Coati loc. Costa
loc. Costagrande loc. Costoli loc. Crocetta Via la Calandra loc. L'Arca loc. Lastabella
loc. Menomale - loc. Mandrie - loc. Olivara Via Pigno Via Pilon Via Piombini Via Righi
loc. Sacole loc. Slavino loc. Speranza Via Valciapelo loc. Volpare loc. Volpare di
Sotto loc. Volparette - loc. Casetta Volpare.
2) DI INDIVIDUARE per le seguenti frazioni le porzioni edificate ricadenti in zona “E” non
metanizzata:
- FRAZIONE DI STALLAVENA: loc. Balzare loc. Basalovo loc. Casetta Loc. Palazzo
loc. Sengio;
-

FRAZIONE DI ALCENAGO: Via Campo dei Salgari - loc. Canova - Via Casetta
Castello - Via Chiesa loc. Conchiusa - Via Maso Via Molini Via Monte Comun
Rupiano Via Salvalaio Via Torre Loc. Vai;

loc.
Via

-

FRAZIONE DI LUGO: Via Cason Via Busa loc. Praelon;

-

FRAZIONE DI ROMAGNANO: loc. Cà del Brugolo loc. Cà di Sotto loc. Calcare Via
Camponi loc. Canova loc. Carbonina Via Casetta Via Croce Via Erbin loc. Laè
Via Lotrago Via Marisi Via Menegalli loc. Monte dei Lauri Via Monticello loc.
Mulini loc. Scalette Via Spredino loc. Tendina loc. Vai loc. Valle loc. Zerbaro
Via Zovo

3) DI CONFERMARE l'inserimento nella zona climatica “F” delle seguenti frazioni/località:
- tutta la frazione di Azzago;
- tutta la frazione di Arzerè;
- tutta la frazione di Corrubio;
- tutta la frazione di Corso;
- tutta la frazione di Rosaro;
- Via Coda di Alcenago;
- Via Sengie di Alcenago;
- Via Vigo di Alcenago;
- Via Orsara di Lugo;

4) DI DISPORRE che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero
dell'Economia e Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché all'Agenzia delle
Dogane ufficio di Verona.
5)
DI NOMINARE Responsabile del procedimento il sig. Maoli Michele Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria, per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti.

IL PROPONENTE
L'ASSESSORE
Orlandi Gabriella

INTERVENTI
AL PUNTO N. 9 POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO "
ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE " E " NON METANIZZATE
DEL TERRITORIO COMUNALE.
SINDACO
Passo la parola all'Assessore Orlandi.
ASSESSORE ORLANDI
Buonasera. Con questa delibera andiamo intanto a fare un atto dovuto del Comune, perché prevede
l'individuazione delle zone non metanizzate sul territorio comunale, cosiddette "zone E", per queste
zone è prevista dalla legge una agevolazione sulle tariffe di acquisto del gasolio, del GPL che i
fornitori possono riconoscere tramite preventiva domanda da parte sia dei residenti che delle
aziende che non sono servite appunto dal gas metano. Pertanto, a seguito dell'avvenuta
metanizzazione di una parte del territorio comunale e, precisamente, della frazione di Romagnano
con questa delibera andiamo ad aggiornare la mutata situazione per la metanizzazione della frazione
di Romagnano.
SINDACO
Ci sono interventi? Consigliere Brunelli, prego.
CONSIGLIERE BRUNELLI
Grazie Sindaco, grazie Assessore. Prima vorrei capire la differenza che c'è tra zona E e zona F, se
c'è una differenza con il bonus o da cosa è data la differenza, primo. Poi qui vedo zona E località Cà
del Prete, allora Cà del Prete per quello che ne so è sul Monte Comun, quindi vedo zona E località
Cà del Prete e poi vado zona E località Conchiusa e Via Maso, vorrei capire dove sono o meglio io
penso di saperlo però vorrei sentirlo dall'Amministrazione, perché vedo che località Conchiusa e
Via Maso sono nella zona E e Via Monte Comun nella zona E però non è classificata come località
Cà del Prete, che sono poi nello stesso posto, sono sul Monte Comun.
Nella zona F, invece, vedo Via Sengie di Alcenago, allora come mai che località Conchiusa e
località Maso non sono previste nella zona F come Sengie, visto che si trovano alle Sengie? Vorrei
dei chiarimenti e la differenza che c'è tra la zona E e la zona F. Grazie.
SINDACO
La differenza tra zona E e zona F non sono, come si può credere, zonizzazioni urbanistiche ma zone
climatiche, la determinazione è data da un Decreto Ministeriale e quindi non è una cosa che
scegliamo noi, la delibera va a ricalcare esattamente quelli che sono i requisiti previsti da questo
Decreto. Poi è da verificare se nella trascrizione c'è qualche errore, posso fare una proposta di
questo genere se va bene, perché magari per un errore di trascrizione è un peccato che qualcuno
perda la possibilità di godere dei requisiti previsti da questa delibera qua. Quindi possiamo fare due
cose, Brunelli: o rinviare al successivo Consiglio Comunale questa delibera oppure approvarla e nel
prossimo Consiglio Comunale, se andiamo a riscontrare errori di trascrizione andiamo a correggerli,
come si vuole, preferirei questa perché altrimenti quelli che già godono…
CONSIGLIERE BRUNELLI
Io proporrei però alla maggioranza un emendamento immediato, perché Monte Comun e Cà del
Prete è la stessa località e quindi la stessa altitudine e Maso e Conchiusa, che poi Conchiusa non
esiste ma esiste solo sui satellitari, perché purtroppo ci sono dei satellitari che indicano "Conchiusa"
e sono un gruppetto di case alle Sengie. Quindi magari va a finire che Conchiusa, che è vicino a
casa mia, gode di un beneficio e casa mia o altri gruppi di case delle Sengie godono di un altro
beneficio.

SINDACO
No, non godono. Io non mi sento di accogliere l'emendamento non perché non voglia ma perché è
talmente tecnica, proprio facendo riferimento al Decreto Ministeriale non vorrei andare a fare
pastrocchi, siccome dovremmo avere in programma un Consiglio Comunale a breve termine, quindi
già in quello potremo andare a disquisire la situazione, insomma, dal punto di vista tecnico.
ASSESSORE ORLANDI
Se posso aggiungere, questa è una questione proprio prettamente tecnica, probabilmente se
avessimo il Rag. Maoli a disposizione ci darebbe le risposte ma, per fare un esempio: io ho
verificato tutte queste località dalle piantine che avevamo e ho notato, grazie al Consigliere Cobelli,
perché chiaramente chi è della frazione conosce la località, che era stata inserita "località Boaria",
ho fatto notare questa cosa agli uffici dicendo che località Boaria invece è servita da gas metano, mi
è stato spiegato dagli uffici e mi hanno mandato comunicazione stamattina che è vero che località
Boaria è stata inserita e quindi l'hanno tolta ma a loro risultava che la località Boaria che tutti
conoscete come indicazione era Via Villa Pellegrini e quindi non vorrei che a volte ci troviamo con,
che ne so, località Conchiusa (che onestamente non so neanche dove sia) e magari si riferisce,
perché l'indirizzo è diverso da quello che poi invece è l'indirizzo postale. Quindi io so, perché ho
parlato con il Rag. Maoli, che tutte le località riportate sono esattamente quelle della delibera
precedente, abbiamo solo rifatto la delibera per adeguare a questa mutata situazione della
metanizzazione avvenuta nella frazione di Romagnano. Quindi questo è un aspetto puramente
tecnico, secondo me.
I Consiglieri delle frazioni che hanno letto mi hanno informato e da Alcenago non mi sono arrivate
notizie, insomma.
SINDACO
Se non ci sono altri interventi pongo in votazione. Io direi che se lo ritiriamo tardiamo il godimento
delle agevolazioni fiscali a chi è in ordine.
INTERVENTO
Semmai si farebbe la prossima volta.
CONSIGLIERE BRUNELLI
A questo punto se lo ritiriamo, lo valutiamo e lo guardiamo con gli uffici, i tecnici e tutto va bene,
può essere che magari… però così com'è io posso dire che Cà del Prete e Monte Comun è la stessa
località e Conchiusa e Sengie è la stessa…
INTERVENTO
È Grezzana e quindi se c'è un'altra località ad Alcenago non entro in merito e sono d'accordo ma Cà
del Prete indicata qui è esattamente… Cà del Vento, Cà del Prete e Cà del Merlo è questa località.
CONSIGLIERE BRUNELLI
No, Cà del Vento è una roba, Cà del Prete è sul Monte Comun.
INTERVENTO
No, c'è una località in Grezzana, se ce ne sono due sono d'accordo e convengo che ce ne sono due.
CONSIGLIERE BRUNELLI
Monte Comun è località Cà del Prete. Località Conchiusa è alle Sengie e quindi è lo stesso posto,
quindi gli abitanti di località Conchiusa dovrebbero usufruire dei benefici della zona climatica F.
SINDACO

Spero di non fare arrabbiare il Consigliere Brunelli se insisto per l'approvazione della delibera così
com'è stilata, con obbligo mio personale di verificare la corretta citazione e magari la faccio
chiamare anche dall'ufficio competente per ulteriori chiarimenti in modo da poter andare a
rettificare questa delibera nel prossimo Consiglio Comunale.
NESSUN altro Consigliere intervenendo il Presidente-Sindaco pone ai voti la proposta di
deliberazione e successivamente la sua immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore;
UDITI gli interventi succedutisi;
VISTA la proposta di deliberazione avente oggetto: “Adeguamento dell'individuazione delle zone
“E” non m etanizzate del t erritorio c omunale”
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione siano
idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole
di approvazione;
VISTI i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, comma. 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che allegati al presente atto ne formano
parte integrante, formale e sostanziale;
UDITA la proposta del Presidente-Sindaco;
CON VOTI favorevoli n. 12 , contrari nessuno, astenuti n. 4 (Tommaso Zanini, Adelino
Brunelli, Zeno Falzi e Guido Lonardoni - Insieme - Grezzana 2020 - Lega Nord Liga Veneta) su n.
16 Consiglieri presenti e votanti n. 12, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.
Inoltre il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente-Sindaco, vista l'urgenza di provvedere,
con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Tommaso Zanini, Adelino Brunelli, Zeno
Falzi e Guido Lonardoni - Insieme - Grezzana 2020 - Lega Nord Liga Veneta) su n. 16 Consiglieri
presenti e votanti n. 12, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE "E" NON METANIZZATE DEL
TERRITORIO COMUNALE

PARERE TECNICO
Area Economica Finanziaria
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 esprime per quanto di
competenza sotto il profilo della regolarità tecnica
parere FAVOREVOLE

lì, 31/01/2012
IL RESPONSABILE
Area Economica Finanziaria
f.to RAG. MICHELE MAOLI

PARERE CONTABILE
Area Economica Finanziaria

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime per quanto di
competenza, sotto il profilo della regolarità contabile
parere FAVOREVOLE
lì, 31/01/2012
IL RESPONSABILE
Area Economica Finanziaria
f.to RAG. MICHELE MAOLI

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to FIORENTINI MAURO

F.to CECATO GIAMPIETRO

_______________________________________________________________________________
N°

274

reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 c.1° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 14/03/2012
all'albo pretorio on line ove rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Addì, 14/03/2012
Il Responsabile dell'Area Segreteria Generale
Servizi Demografici
f.to Dott. GIAMPIETRO CECATO
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva il

¡

per decorrenza termini, ai sensi del 3° COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

¡

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267.

Lì
Il Responsabile dell'Area Segreteria Generale
Servizi Demografici
f.to Dott. GIAMPIETRO CECATO

___________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
lì,

Il Responsabile dell'Area Segreteria Generale
Servizi Demografici
Dott. GIAMPIETRO CECATO

