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COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO 
PROVINCIA DI TREVISO 

----------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza Pubblica di 1°°°° convocazione - seduta Ordinaria  
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
Oggetto: LEGGE N. 488/199, ART. 12 COMMA 4 - SCONTO GASOLIO E GPL. INDIVIDUAZIONE ZONE 

NON METANIZZATE. AGGIORNAMENTO. 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
L'anno duemilaotto, addì trenta del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
Eseguito l'appello, risultano: 

Cognome Nome  Presenti Assenti 

1.  Velo Luciana Sindaco X  

2.  Lattanzio Lazzaro Consigliere X  

3.  Brombal Orlando Consigliere X  

4.  Precoma Gianni Consigliere X  

5.  Cazzolato Giacomo Consigliere X  

6.  Adustini Pierluigi Consigliere X  

7.  Santin Ermanno Consigliere X  

8.  Buzzo Vittorio Consigliere X  

9.  Tarozzo Roberto Consigliere X  

10. Volpato Danilo Consigliere  X 

11. Brombal Quinto Consigliere  X 

12. Zilio Giulio Consigliere X  

13. Guiotto Daniele Consigliere X  

14. Ceccato Angelo Consigliere X  

15. Botti Simone Consigliere X  

16. Guolo Barbara Consigliere X  

17. Bonora Francesco Consigliere X  

  15 2 

Partecipa alla seduta il Sig. Claudio Pontini Segretario del Comune. 
La Sig.ra Velo Luciana nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti e previa designazione a scrutatori dei sigg. Tarozzo Roberto, 
Botti Simone e Guolo Barbara, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 



 
 

  
 

 

 
Sindaco - Presidente relaziona in merito ed evidenzia le principali caratteristiche del provvedimento 
all'esame del Consiglio, dà lettura delle vie non metanizzate comprese quelle all'interno del centro 
abitato e che usufruiranno delle agevolazioni di cui alla Legge n. 488/1999. Fa presente che l’ultimo 
aggiornamento è stato operato con deliberazione consiliare n. 12 del 26.04.2004 e che a seguito di 
una ulteriore intervento di metanizzazione da parte del dall'Asco-Piave sul territorio comunale sono 
state metanizzate interamente la via Lavaggio e completata tutta la via Paolo Viganò. Pertanto il 
presente atto viene proposto come aggiornamento dei precedenti atti emessi con riferimento alla 
legge in parola provvedendo allo stralcio dalle zone non metanizzate di tutta la via lavaggio e i civici 
dal n. 22 al n. 28 di via Paolo Viganò. 
 
Aperta la discussione: senza; 
 
Dopo di che 
 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l'art. 8 della legge n. 448/1998, modificato con l'art. 39 della legge n. 144/1999, ha 
stabilito l'istituzione del c.d. "carbon tax"; 
 
RILEVATO che, al fine di attuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas 
di petrolio liquefatto (GPL), è stata prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in 
determinate zone del territorio nazionale (art. 8, comma 10, lett. C della citata legge n. 448/1998); 
 
CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 23.12.1999 (finanziaria 2000) ha 
modificato la predetta lett. C, comma 10 dell'art. 8 della legge n. 448/1998, dove era prevista la 
riduzione del costo del gasolio per riscaldamento e del GPL distribuito attraverso reti canalizzate; 
 
RILEVATO che la modifica predetta stabilisce che i benefici di cui sopra sono applicabili altresì ai 
quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella 
zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993, individuate con deliberazione del Consiglio dell'Ente 
Locale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del 
Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; 
 
CONSIDERATO pure che l'art. 27, comma 1 e 2, della legge n. 388 del 23.12.2000 (finanziaria 2001) 
ha modificato la predetta lett. C, comma 10, dell'art. 8 della legge n. 448/1998, successivamente 
modificata con D.L. 01.10.2001, n. 356, convertito con modificazioni  nella legge n. 418/2001 e 
prorogata al 31.12.2004 dall’art. 2, comma 12 della legge 24.12.2003, n. 350 (finanziaria 2004); 
 
VISTO quanto dispone l'art. 4 del D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito nella legge 23.11.2000, n. 354 
ed in particolare il 2° comma, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23.12.2000, n. 388 
(finanziaria 2001) il quale precisa che "per frazioni di Comuni" si intendono le porzioni edificate di cui 
all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, 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; 
 
VISTO l'art. 27, comma 2, della legge 23.12.2000, n. 388 (finanziaria 2001), che ha disposto che, 
nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della legge 23.12.1998, n. 
448, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopra citato art. 12, comma 
4, della legge 23.12.1999, n. 488, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure 
previste dal D.P.R. 30.09.1999, n. 361, in quanto applicabili e secondo le istruzioni fornite con decreto 
dirigenziale dal Ministero delle Finanze; 
 
VISTO il D.P.R. 30.09.1999, n. 361, nonché il decreto del Ministero delle Finanze 28.12.2000 con il 
quale viene istituita l'Agenzia delle Dogane; 
 
ACCERTATO come da elenco allegato al predetto D.P.R. n. 412/1993, che tutto il Comune di 
Caerano di San Marco ricade nella zona climatica E; 



 
 

  
 

 

 
VISTE le planimetrie fornite dall'Asco-Piave, da cui risultano individuate le zone metanizzate del 
Comune di Caerano di San Marco; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.03.2001 avente per oggetto: 
"Legge n. 488/1999, art. 12, comma 4 - Sconto gasolio e GPL. Individuazione zone non metanizzate. 
Anno 2001"; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10.10.2001 avente per oggetto: 
"Legge n. 488/1999, art. 12, comma 4 - Sconto gasolio e GPL. Individuazione zone non metanizzate. 
Conferma per l'anno 2002"; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2002 avente per oggetto: 
"Legge n. 488/1999, art. 12, comma 4 - Sconto gasolio e GPL. Individuazione zone non metanizzate. 
Conferma per l'anno 2003"; 
 
VISTO l'art. 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che stabilisce che 
per gli anni 2002 e 2003 i benefici di cui alla legge n. 448/1999, relativamente ai comuni ricadenti nelle 
zone climatiche E, di cui al D.P.R. n. 412/1993, sono concessi alle frazioni non metanizzate 
limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, 
ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale; 
 
VISTA la determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 02.04.2002, nonché la circolare n. 36/D 
dell'Agenzia delle Dogane del 29.04.2002; 
 
CONSTATATO che a chiarimento degli atti sopra riportati il Tecnico Comunale ha formulato il quesito 
all'Agenzia delle Dogane, la quale con propria e-mail del 15.05.2002 ha comunicato che il beneficio in 
questione si applica, per gli anni 2002 - 2003, anche agli edifici compresi nelle aree non metanizzate, 
previa apposita delibera del Consiglio Comunale, anche se ubicati all'interno del centro abitato, così 
come disciplinato dalla circolare 36/D del 29.04.2002; 
 
RICHIAMATO il 2° comma dell'art. 17-bis del D.L. 24.06.2003 n. 147, come modificato dalla legge di 
conversione 01.08.2003, n. 200 che recita: "L'art. 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 
23.12.1998, n. 448, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio 
solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione."; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2003 avente per oggetto: 
"Legge n. 488/1999, art. 12, comma 4 - Sconto gasolio e GPL. Individuazione zone non metanizzate. 
Aggiornamento"; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2004 avente per oggetto: 
"Legge n. 488/1999, art. 12, comma 4 - Sconto gasolio e GPL. Individuazione zone non metanizzate. 
Aggiornamento"; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2006 avente per oggetto: 
"Legge n. 488/1999, art. 12, comma 4 - Sconto gasolio e GPL. Individuazione zone non metanizzate. 
Aggiornamento"; 
 
RILEVATO che, a seguito di lavori di completamento della metanizzazione comunale effettuata 
dall'Asco-Piave, le zone sotto elencate, come modificate dalla presente, risultano non metanizzate: 
 

VIA NUMERI PARI NUMERI DISPARI 
Via Busta TUTTI TUTTI 

Via Cadore 
TUTTI con esclusione 

dei civici n. 24, 36/C e 36/D TUTTI 

Via Cal Larga TUTTI TUTTI 
Via Casonere TUTTI TUTTI 
Via Contea TUTTI TUTTI 



 
 

  
 

 

VIA NUMERI PARI NUMERI DISPARI 
Via Cornarotta limitatamente i civici dal n. 10 al n. 22 limitatamente i civici dal n. 3 al n. 15 
Via degli Artiglieri TUTTI TUTTI 
Via del Termine TUTTI TUTTI 
Via Fratelli Rosselli NESSUNO limitatamente i civici 21 e 23 
Via Giacomo Matteotti limitatamente i civici 20 e 22 limitatamente i civici 27 e 29 
Via La Violetta limitatamente i civici dal n. 10 al n. 24 limitatamente i civici dal n. 21 al n. 27 
Via Lazzaretto TUTTI TUTTI 
Via Madonette limitatamente i civici dal n. 38 al n. 44 limitatamente i civici dal n. 23 al n. 29 
Via Mercato Vecchio limitatamente i civici dal n. 10 al n. 20 limitatamente i civici dal n. 15 al n. 41 
Via Montello limitatamente ai civici n. 120 e 122 limitatamente al civico n. 99 

Via Moresca limitatamente i civici dal n. 62 al n. 82 e 
dal n. 122 al n. 138 

limitatamente i civici dal n. 31 al n. 47 e 
dal n. 61 al n. 75 

Via Muliparte TUTTI TUTTI 

Via Ortigara limitatamente i civici dal n. 24 al n. 28 e 
il n. 40 

limitatamente al civico n. 25 

Via Padova limitatamente i civici dal n. 2 al n. 54 e 
dal n. 80 al n. 86 

limitatamente i civici dal n. 1 al n. 57 e 
dal n. 103 al n. 107 

Via Pezzi TUTTI TUTTI 
Via Pietro Gobetti limitatamente i civici dal n. 12 al n. 24 NESSUNO 
Via Pietro Nacchini limitatamente i civici dal n. 14 al n. 16 NESSUNO 
Via Pra de Roda limitatamente i civici dal n. 8 al n. 12 limitatamente i civici dal n. 37 al n. 39 
Via Regina Cornaro NESSUNO limitatamente i civici dal n. 27 al n. 29 
Via Rive TUTTI TUTTI 
Via Rocca limitatamente i civici dal n. 8 al n. 26 limitatamente i civici dal n. 17 al n. 33 
Via San Francesco limitatamente i civici dal n. 32 al n. 42 limitatamente i civici dal n. 27 al n. 35 

Via Sant'Antonio limitatamente i civici dal n. 2 al n. 12 e il 
n. 32 limitatamente i civici dal n. 25 al n. 33 

Via Tiziano TUTTI TUTTI 
Via Val di Rovere limitatamente i civici dal n. 22 al n. 24 NESSUNO 
Via Vallon TUTTI TUTTI 
Via Vittorio Veneto TUTTI TUTTI 
Via XXX Aprile limitatamente i civici dal n. 6 al n. 8 limitatamente i civici dal n. 3 al n. 5 

 
RITENUTO, pertanto, di aggiornare individuando le suddette zone ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
12, comma 4, sub 4, della legge n. 488/1999; 
 
VISTO l’art. 38, comma 1-ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 come modificato dalla legge 28 
febbraio 2008, n. 31 di conversione; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione è 
stato espresso l'allegato parere da parte del responsabile del servizio interessato; 
 
SENTITO il Segretario Comunale; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 15 
   contrari n.    // 
   astenuti n.   // 
espressi per alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti e votanti; 
 
 
 D E L I B E R A  
 
 
1. di aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4 sub 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e 

successive modificazioni ed integrazioni, le zone non metanizzate del Comune di Caerano di San 
Marco, comprese quelle ubicate all'interno del centro abitato dove ha sede la casa comunale, come 
di seguito riportate: 



 
 

  
 

 

 
VIA NUMERI PARI NUMERI DISPARI 

Via Busta TUTTI TUTTI 

Via Cadore 
TUTTI con esclusione 

dei civici n. 24, 36/C e 36/D TUTTI 

Via Cal Larga TUTTI TUTTI 
Via Casonere TUTTI TUTTI 
Via Contea TUTTI TUTTI 
Via Cornarotta limitatamente i civici dal n. 10 al n. 22 limitatamente i civici dal n. 3 al n. 15 
Via degli Artiglieri TUTTI TUTTI 
Via del Termine TUTTI TUTTI 
Via Fratelli Rosselli NESSUNO limitatamente i civici 21 e 23 
Via Giacomo Matteotti limitatamente i civici 20 e 22 limitatamente i civici 27 e 29 
Via La Violetta limitatamente i civici dal n. 10 al n. 24 limitatamente i civici dal n. 21 al n. 27 
Via Lazzaretto TUTTI TUTTI 
Via Madonette limitatamente i civici dal n. 38 al n. 44 limitatamente i civici dal n. 23 al n. 29 
Via Mercato Vecchio limitatamente i civici dal n. 10 al n. 20 limitatamente i civici dal n. 15 al n. 41 
Via Montello limitatamente ai civici n. 120 e 122 limitatamente al civico n. 99 

Via Moresca limitatamente i civici dal n. 62 al n. 82 e 
dal n. 122 al n. 138 

limitatamente i civici dal n. 31 al n. 47 e 
dal n. 61 al n. 75 

Via Muliparte TUTTI TUTTI 

Via Ortigara limitatamente i civici dal n. 24 al n. 28 e 
il n. 40 

limitatamente al civico n. 25 

Via Padova limitatamente i civici dal n. 2 al n. 54 e 
dal n. 80 al n. 86 

limitatamente i civici dal n. 1 al n. 57 e 
dal n. 103 al n. 107 

Via Pezzi TUTTI TUTTI 
Via Pietro Gobetti limitatamente i civici dal n. 12 al n. 24 NESSUNO 
Via Pietro Nacchini limitatamente i civici dal n. 14 al n. 16 NESSUNO 
Via Pra de Roda limitatamente i civici dal n. 8 al n. 12 limitatamente i civici dal n. 37 al n. 39 
Via Regina Cornaro NESSUNO limitatamente i civici dal n. 27 al n. 29 
Via Rive TUTTI TUTTI 
Via Rocca limitatamente i civici dal n. 8 al n. 26 limitatamente i civici dal n. 17 al n. 33 
Via San Francesco limitatamente i civici dal n. 32 al n. 42 limitatamente i civici dal n. 27 al n. 35 

Via Sant'Antonio limitatamente i civici dal n. 2 al n. 12 e il 
n. 32 limitatamente i civici dal n. 25 al n. 33 

Via Tiziano TUTTI TUTTI 
Via Val di Rovere limitatamente i civici dal n. 22 al n. 24 NESSUNO 
Via Vallon TUTTI TUTTI 
Via Vittorio Veneto TUTTI TUTTI 
Via XXX Aprile limitatamente i civici dal n. 6 al n. 8 limitatamente i civici dal n. 3 al n. 5 

 
2. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del 

Commercio e dell'Artigianato. 
 
 
Successivamente 
 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Stante l'urgenza di provvedere in merito al fine di consentire ai cittadini interessati di poter usufruire 
delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente 
 
CON VOTI  favorevoli n. 15 
  contrari n.     // 
  astenuti n.    // 
espressi per alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti e votanti; 
 



 
 

  
 

 

 
 D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 
 

  
 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Fto Velo Luciana Fto Claudio Pontini 
 
 
 
N° ............. registro atti pubblicati REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
Copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno .............................. all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 
consecutivi.   
Addì ............ IL MESSO COMUNALE  
 Fto Bonora Agnese 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, trascorsi dieci giorni dalla 
sopra indicata data di inizio di pubblicazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ............................ 
 
Lì, ................. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Pontini dr. Claudio 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO 
  
 
 
 
 
 
 


