COMUNE DI STRAMBINO
PROVINCIA DI TORINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E DELLE CASE SPARSE NON
METANIZZATE AI SENSI DELL'ART.12 LEGGE 488/99 - MODIFICA
PERIMETRAZIONE
L’anno duemiladieci addì trenta del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala
delle riunioni, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE
Sono presenti i Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

BEILETTI SAVINO - Sindaco
DELLACA' KRISTIAN - Consigliere
GARETTO MATTEO GIOVANNI - Vice Sindaco
CORDERA VALTER - Consigliere
BENEDETTO ALBERTO - Consigliere
FERRERO MASSIMO - Consigliere
ROSSI DEPAOLI ROBERTO - Consigliere
ICARDI GIAN VITTORIO - Consigliere
ROBINO ALESSIO - Consigliere
CUTRI' ALESSIO - Consigliere
GARETTO MICHELANGELO LORENZO - Consigliere
FRUMENTO MARCO - Consigliere
CIOCHETTO GIOVANNI - Consigliere
VOGLIANO ERVANA - Consigliere
COSTANZA DALIDA - Consigliere
CIGNETTI FABIO - Consigliere
CIGNETTI FLAVIA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

16
1

Sono inoltre presenti REVIGLIONO GISELLA e CORDERA ALBERTO, assessori esterni al
Consiglio.
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. GIOVANNI ALESSANDRO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il signor BEILETTI SAVINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23.12.99, n. 488 ( legge finanziaria 2000 ) che ha operato la
sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23.12.98, n. 448 ( legge finanziaria
1999 ), integrato con modifiche dall'art. 4 dei decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito
con modifiche nella legge 23.11.2000, n. 354, che prevede uno sconto sul gasolio e sul GPL
utilizzati come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo
di applicazione della suddetta agevolazione;
- Rilevato che la precisata normativa e successive integrazioni e variazioni demanda alla
competenza degli enti locali l'individuazione, con deliberazione del Consiglio Comunale, delle
frazioni o di altre localita' non metanizzate ricadenti nella zona climatica "E" del Decreto del
Presidente della Repubblica 26.8.1993, n, 412;
- Vista la determinazione 23 gennaio 2000 dell'Agenzia delle Dogane con la quale vengono
impartite istruzioni a tal riguardo;
- Visto l'art. 13 della legge 28.12.2001 n. 448, e l'art. 21 comma 3 della legge 289 del 27.12.2002;
- Considerato che la legge finanziaria 2010 non ha reiterato il beneficio di cui alle suddette
normative alle frazioni ove ha sede la casa comunale;
- Dato atto che il Comune di Strambino e' individuato come Comune metanizzato di fascia climatica
"E" e che nel medesimo risultano presenti aree su cui insistono case sparse non metanizzate;
- Vista la propria deliberazione n. 17 del 11.03.2003 con cui si individuavano le frazioni non
metanizzate;
- Considerato che occorre modificare la planimetria allegata alla suddetta deliberazione, al fine di
escludere dall’area metanizzata della frazione Crotte un gruppo di case non raggiunte dalla rete del
metano;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio GILLONO Pier Giuseppe ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000
Preso atto del dibattito consiliare, nel corso del quale sono interventi:
- Assessore CORDERA Valter, che relaziona
- CIGNETTI Flavia, che chiede alcuni chiarimenti forniti dall’Assessore
Con votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
- Presenti n. 16
- Votanti n. 16
- Astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 16
- Voti contrari n. 0

DELIBERA
1)

di prendere atto che il Comune di STRAMBINO e' un Comune metanizzato ricadente nella
fascia "E" con zone non metanizzate;

2) di individuare le zone non metanizzate del Comune di STRAMBINO, non servite dal metano
quale fascia climatica "E", come da allegata planimetria predisposta dal Servizio Tecnico
3) di dare atto che tale elenco sarà aggiornato ogni qual volta le zone del territorio non
metanizzato saranno raggiunte dal metano mediante allacciamento al gasdotto, nonché in caso
di individuazione- di microzone non metanizzate all'interno della zona metanizzata.
---oOo--Il Sindaco propone quindi di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Si procedere con separata votazione che ha dato il seguente risultato:
- Presenti n. 16
- Votanti n. 16
- Astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 16
- Voti contrari n. 0
Visto l’esito della votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile .

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
BEILETTI SAVINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIOVANNI ALESSANDRO

=======================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.
267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/10/2010 al 27/10/2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

=======================================================================

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì,12/10/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
_________________________

=======================================================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno ___________________;
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

