COPIA

COMUNE DI LONGARE
Provincia di Vicenza
Via G. Marconi n. 26
36023 - Longare

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 20/07/2018
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE DI
LONGARE - AGGIORNAMENTO ELENCO CASE SPARSE E CONFERMA
ELENCO VIE
L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, convocato
dal Sindaco mediante lettera di invito, fatta recapitare nelle forme di legge a ciascun Consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Ordinaria di 1^ convocazione.
Eseguito l'appello risultano:
FONTANA GAETANO
DONADELLO MARIACHIARA
BARBIERI ANNA
PETTENUZZO RAFFAELE
CARIOLATO RICCARDO
ZIGLIOTTO ERNESTO
VERLATO MAURO MARCELLO
NOVELLO GIACOMO
TREVELIN ROBERTO
RIGHETTO ALBERTO
LAZZARI VITTORIO CARLO
VOLPE DANIELE
WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presenti: 11

Assenti: 2
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FUSCO STEFANO.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Sig. FONTANA GAETANO, in qualità di Presidente,
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato.
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Relaziona il vicesindaco Zigliotto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE

-

-

:

le Delibere di Giunta Comunale n. 50 del 18.04.2001, n. 76 del 23.06.2001 e n. 14 del
19.02.2003 di individuazione delle frazioni non metanizzate di questo Comune (fuori dal
centro abitato ove ha sede la casa comunale), ai sensi della L. n. 448/1998, per l'applicazione
dell'agevolazione fiscale sul costo di gasolio e GPL da riscaldamento domestico;
la propria Deliberazione n. 46 del 11.12.2007 avente ad oggetto: “Individuazione delle
Frazioni non metanizzate del Comune di Longare convalida ex art. 21 nonies L. n.
241/1990 e s.m.i. ed aggiornamento elenco”;
la propria deliberazione n. 49 del 30.09.2008 di rettifica alla delibera sopra citata;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 27.11.2008 con la quale viene aggiornato l'elenco
con le aree su cui insistono case sparse al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa
comunale;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10.05.2010 con la quale viene riaggiornato
l'elenco con le aree su cui insistono case sparse al di fuori del centro abitato ove ha sede la
casa comunale;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26.09.2011 con la quale viene riaggiornato
l'elenco con le aree su cui insistono case sparse al di fuori del centro abitato ove ha sede la
casa comunale;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 20.12.2012 con la quale viene confermato
l'elenco con le vie e le aree su cui insistono case sparse al di fuori del centro abitato ove ha
sede la casa comunale;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.09.2013 con la quale viene riaggiornato
l'elenco con le aree su cui insistono case sparse al di fuori del centro abitato ove ha sede la
casa comunale e confermato l'elenco delle vie;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 24.11.2014 con la quale viene riaggiornato
l'elenco con le aree su cui insistono case sparse al di fuori del centro abitato ove ha sede la
casa comunale e confermato l'elenco delle vie;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11.04.2016 con la quale viene riaggiornato
l'elenco con le aree su cui insistono case sparse al di fuori del centro abitato ove ha sede la
casa comunale e confermato l'elenco delle vie;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17.07.2017 con la quale viene confermato
l'elenco con le aree su cui insistono case sparse al di fuori del centro abitato ove ha sede la
casa comunale e confermato l'elenco delle vie;

la relazione in data 11.07.2018 prot. n. 9188, allegato sub A), del Responsabile Settore
Edilizia Privata ed Urbanistica per la conferma dell'elenco delle vie non metanizzate e
l'aggiornamento delle case sparse nel territorio comunale;
VISTA

pertanto di aggiornare l'elenco delle case sparse (fuori del centro abitato ove ha sede
la casa comunale) come segue:
 Via Bosco dei Ronchi n.1
 Via Ronchi nrr. 18-51-57-59
 Via Settimo nrr. 23-25-27-35-51-53-57
 Via Secula nrr. 33-35
 Via Crosaron nrr. 12-24-26
 Via Ghizzole n. 14 16 - 21
 Via Casoni nrr. 11-19-21-23-25-27-29-31-33
RITENUTO
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 Via Casoni di Sopra nrr. 15-17-19
 Via Don Calabria nrr. 13-15
 Via Bugano nrr. 57-63-82-86
 Via Btg. Vicenza n. 9;
 Via Palazzo Rosso n. 6;
 Via San Gaetano n. 19;
 Via Beltrame n. 2;
 Via Campanonta n. 28;
 Via Campanonta n. 30;
 Via Campanonta n. 30/A.

altresì di confermare l'elenco delle vie non metanizzate (fuori del centro abitato ove
ha sede la casa comunale) come segue:
- STRADA DELLE VEGRE
- VIA BAGNOLO
- VIA S. ROCCO
- VIA S. TECLA
- STRADELLA DEGLI OLIVARI
- VIA FOJANESEGA
- VIA PRIARE VECCHIE
- VIA PONTE DI LUMIGNANO (con esclusione dei civici 1-3-5)
- VIA SCODEGARDA (dai civici 30 dx e 5 sx in poi)
- VIA DELLE GROTTE (dai civici 10 dx e 11 sx in poi)
- VIA PONTE DI COSTOZZA (dai civici 90 dx e 109 sx in poi)
- VIA S. GAETANO (solo i civici 13 sx e dal 16 al 22 in dx)
- VIA CROSARA (dai civici 20 dx e 17 sx in poi)
- VIA VAL DI BUGANO (solo i civici 37 e 39)
- VIA DON CALABRIA (solo i civici 7-20-22-13-15)
- VIA MAZZONI (solo i civici 10-20-22-24-26-28-30)
- VIA BUGANO (solo i civici 82-86)
- VIA DEBBA (solo il civico 56)
- VIA COLDERUGA (solo il civico 1)
- VIA GHIZZOLE (solo i civici 14 16 e 21)
RITENUTO

l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n° 448, così come
modificato dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n° 488;
VISTO

VISTO

il DPR 30 settembre 1999, n° 361;

VISTA

la Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001;

VISTA

la nota dell'Agenzia delle Dogane n. 5961 del 15 gennaio 2010;

la mancata proroga a decorrere dal 1° gennaio 2010 - delle agevolazioni per l'acquisto
di GPL e di gasolio riscaldamento nelle zone individuate dall' articolo 13, comma 2 della legge 28
dicembre 2001, n° 448 (frazioni parzialmente non metanizzate ubicate nella stessa frazione della
sede municipale);
STANTE

che gli immobili di cui all'elenco così come confermato con la presente
deliberazione ricadono nella fascia climatica E di cui al D.P.R. 412/1993 e sono tutti ubicati nelle
“porzioni edificate” di territorio riconosciute non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori
del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono le case sparse;
VERIFICATO
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ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni da parte del preposto Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica;
PRESO

CON VOTAZIONE UNANIME (undici) FAVOREVOLE, effettuata in forma palese, ai sensi di
legge,

DELIBERA
1.

di confermare

l'elenco delle vie non metanizzate e aggiornare l'elenco delle case sparse ubicate
nelle frazioni non metanizzate del Comune di Longare nei termini seguenti ai sensi della L. n.
448/1998, per l'applicazione dell'agevolazione fiscale sul costo di gasolio e GPL da
riscaldamento domestico:
- STRADA DELLE VEGRE
- VIA BAGNOLO
- VIA S. ROCCO
- VIA S. TECLA
- STRADELLA DEGLI OLIVARI
- VIA FOJANESEGA
- VIA PRIARE VECCHIE
- VIA PONTE DI LUMIGNANO (con esclusione dei civici 1-3-5)
- VIA SCODEGARDA (dai civici 30 dx e 5 sx in poi)
- VIA DELLE GROTTE (dai civici 10 dx e 11 sx in poi)
- VIA PONTE DI COSTOZZA (dai civici 90 dx e 109 sx in poi)
- VIA S. GAETANO (solo i civici 13 sx e dal 16 al 22 in dx)
- VIA CROSARA (dai civici 20 dx e 17 sx in poi)
- VIA VAL DI BUGANO (solo i civici 37 e 39)
- VIA DON CALABRIA (solo i civici 7-20-22-13-15)
- VIA MAZZONI (solo i civici 10-20-22-24-26-28-30)
- VIA BUGANO (solo i civici 82-86)
- VIA DEBBA (solo il civico 56)
- VIA COLDERUGA (solo il civico 1)
- VIA GHIZZOLE (solo i civici 14 16 e 21)
case sparse:
- Via Bosco dei Ronchi n.1
- Via Ronchi nrr. 18-51-57-59
- Via Settimo nrr. 23-25-27-35-51-53-57
- Via Secula nrr. 33-35
- Via Crosaron nrr. 12-24-26
- Via Ghizzole n. 14 16 - 21;
- Via Casoni nrr. 11-19-21-23-25-27-29-31-33
- Via Casoni di Sopra nrr. 15-17-19
- Via Bugano nrr. 57-63-82-86
- Via Btg. Vicenza n. 9;
- Via Palazzo Rosso n. 6;
- Via San Gaetano n. 19.
- Via Beltrame n. 2;
- Via Campanonta n. 28;
- Via Campanonta n. 30;
- Via Campanonta n. 30/A.

2.

DI

PRECISARE

che l'elenco è stato redatto con i dati in possesso dall'Amministrazione
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Comunale che si riserva, con apposito provvedimento, di aggiornarlo nel caso in cui risulti che
ulteriori abitazioni abbiano diritto all'agevolazione di che trattasi avendone i requisiti e che la
presente integra quanto già previsto dalle precedenti delibere citate in premessa (ovvero
individua dal 01.01.2010 solo gli immobili inseriti nelle le frazioni non metanìzzate che hanno
diritto all'agevolazione);
3.

DI PRECISARE ALTRESI' ED ATTESTARE

4.

DI TRASMETTERE

che gli immobili inseriti nelle vie non
metanizzate e le case sparse di cui all'elenco, così come aggiornato con la presente deliberazione,
ricadono nella fascia climatica e di cui al D.P.R. 412/1993 e sono tutti ubicati nelle “porzioni
edificate” di territorio riconosciute non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del
centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono le case sparse;
copia della presente, all'intervenuta sua esecutività, all'UFFICIO DELLE
DOGANE/Viale Fornaci, 23 36100 VICENZA;

Dopodiché, con separata votazione unanime (undici) favorevole, effettuata in forma palese ai sensi
di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell’urgenza di provvedere rapidamente ad
attuare quanto sopra, anche per le motivazioni di cui in premessa e che s’intendono qui trascritte e
riportate, come parte integrante del presente dispositivo.
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PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

–

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
IL RESPONSABILE
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA
F.to IRENE MARAN

11/07/2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to FONTANA GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUSCO STEFANO

______________________________________________________________________________

Pag. 6

