COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 065 DEL 24.11.2014
OGGETTO: Agevolazioni sul prezzo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti (GPL)
utilizzati come combustibili: individuazione delle frazioni non metanizzate
aventi diritto a tale agevolazione.
L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore
18.22, nel Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria,
seduta Pubblica, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge.
All'appello nominale dei Consiglieri in carica risultano:

01) BARONCELLI David
P
08) MARINI Alberto
02) SANTUCCI Pamela
P
09) COMI Roberto
03) PISTOLESI Tatiana
P
10) RIZZOTTI Lorenzo
04) BAGNI Tiberio
P
11) FROSALI Marco
05) TOMEI Francesco
P
12) COMUCCI Leonardo
06) FONTANI Roberto
P
13) FANTINI Anna
07) FERRARO Giuseppe Gennaro P

P
P
P
P
A
P

Sono, altresì, presenti gli Assessori esterni Venturini Davide, Marco Rustioni,
Marina Baretta.
PRESIEDE l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Marini con
l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano incaricato della redazione del
presente verbale.
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno;
OMISSIS
Dopo di che:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto sopra espresso e riportato a verbale;
Considerato come l'atto in approvazione sia funzionale a far beneficiare le zone
non metanizzate più disagiate di agevolazioni per l'approvvigionamento di gasolio;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, in base al quale il
Comune di Tavarnelle Val di Pesa risulta appartenere alla zona climatica E;
Visto il Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato, del 9.03.1999, che individua i Comuni non metanizzati
ricadenti nella zona climatica E;
Visto l'art. 8 comma 10 lett. e) della L. n. 448 del 23.12.1998;
Viste le L. n. 488 del 23.12.1999 e n. 268 del 23.11.2000;
Visto che l'art. 12 comma 4 della L. n. 488 del 23.12.1999, ha sostituito la lett. c)
comma 10 dell'art. 8 della L. n. 448 del 23.12.1998, relativa alla concessione di una
riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento, in
particolari zone geografiche, ed ha ampliato il campo di applicazione della suddetta
agevolazione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30.09.1999 di
approvazione del regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio e del
gas per riscaldamento;
Considerato che:
− la suddetta riduzione riguarda utenti privati il cui impianto ricada in frazioni non
metanizzate di Comuni già metanizzati;
− per consentire ai consumatori finali di poter usufruire di tale beneficio, il Comune
deve emanare apposita Deliberazione del Consiglio Comunale nella quale sono
individuate le frazioni non metanizzate che hanno quindi diritto alla suddetta
agevolazione;
Vista la Determinazione della Agenzia delle Dogane del 23.01.2001, nonché la
nota prot. n. 3727/V del 24.12.2002 della stessa Agenzia;
Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 08 del 08.03.2001 e n. 43 del
30.09.2002, nelle quali vennero individuate le frazioni non metanizzate del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa;
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Dato atto che le aree non metanizzate del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, così
come individuate nelle Deliberazioni del Consiglio Comunale di cui al comma precedente,
sono state interessate da interventi di estensione delle reti di distribuzione gas nella
frazione di Noce;
Ritenuto quindi di dover adottare apposita Deliberazione, come previsto dalla
normativa vigente, per aggiornare le frazioni non metanizzate aventi diritto
all'agevolazione sopra descritta;
Vista la planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A) a farne parte
integrante e sostanziale, nella quale si individuano le zone metanizzate e quelle non
metanizzate;
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici P.E. Nino Renato
Beninati del 06.11.2014, allegata al presente atto sotto la lettera B) a farne parte
integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e dal Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario e di Supporto, per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile;
Il Presidente del Consiglio pone il punto in votazione;
Con votazione resa a scrutinio palese dai Consiglieri presenti e votanti, che ha dato il
seguente risultato:
PRESENTI
= 12
VOTANTI
= 12
FAVOREVOLI = 0
CONTRARI
= 0 (unanimità)
ASTENUTI
= 0
DELIBERA
1) di approvare la relazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici allegata al
presente atto sotto la lettera B) a farne parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto della individuazione delle frazioni ed aree non metanizzate risultante
nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A) a farne parte integrante e
sostanziale, al fine di consentire agli utenti privati i cui impianti ricadono nelle suddette
frazioni di poter usufruire del beneficio descritto in premessa.
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IL PRESIDENTE
Alberto Marini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano

*******************************************************************************************************
PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in
data odierna e per 15 giorni consecutivi.
Tavarnelle V.P.,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano

*******************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/2000.
□ La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ar.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Tavarnelle V.P.,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano

*******************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata affissa
all’Albo pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal __________ al
__________, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa
non sono state presentate opposizioni.
Tavarnelle V.P.,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano

******************************************************************************************************
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