
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 

 
OGGETTO: 

AGEVOLAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO, GAS DI 

PETROLIO LIQUEFATTO USATI COME COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO 

LEGGE 448/98 COMMA 10 LETTERA C. NUOVE DETERMINAZIONI.           

 

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. BASSO Giancarlo - Consigliere  Sì 

4. OCCHETTO Massimo - Consigliere  Sì 

5. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere  Sì 

7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere  Sì 

8. RIZZO Paolo - Consigliere  Sì 

9. ARDITO Lisa - Consigliere  Sì 

10. BOFFA CARLA - Consigliere  Sì 

11. MANZONE Simone - Consigliere  Sì 

12. CASTELLO Andrea - Consigliere  Sì 

13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere  Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri  Borsa  e Pelassa.  

 

Su relazione del  Sindaco : 

  

L’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal 

comma 4 dell’art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, estende i benefici e le agevolazioni in 

materia di accise applicate ai combustibili per il riscaldamento, ai Comuni o frazioni di Comuni non 

metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 ed individuati con decreto 

del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro del Commercio e dell’Artigianato, e alle 

frazioni ricadenti nella zona, esclusi dall’elenco redatto dal Ministero delle Finanze ed individuati 

mediante apposite delibere del Consiglio comunale dell’Ente locale interessato. 

 

La legislazione in materia è complessa ed in continua evoluzione, l’individuazione con 

provvedimento consiliare delle frazioni non metanizzate, con l’indicazione espressa se le stesse si 

trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale, costituisce presupposto essenziale ai fini 

del riconoscimento del diritto alle agevolazioni di cui trattasi sul territorio comunale e gli oneri a 

copertura finanziaria dei benefici in oggetto sono a carico dello Stato 
   

Il Comune di Guarene, ai sensi del D.P.R. n. 412/93, appartiene alla zona climatica “E” ed ha 

provveduto, con  deliberazione del Consiglio n. 8 del 09.03.2001, comunicata al Ministero delle 

Finanze ed al Ministero dell’Industria Commercio ed Artigianato) ad individuare, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12, comma 4, della legge n. 488/99 e s.m.i. ,  le frazioni non metanizzate del 

Comune di Guarene, ubicate al di fuori del centro abitato. 

 

Con deliberazione n. 21 del 16.03.2010 il Consiglio Comunale , ai fini dell’applicazione delle 

agevolazioni inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati 

come combustibili per riscaldamento, confermava  le frazioni qui di seguito elencate del Comune di 

Guarene non metanizzate ( già individuate con deliberazione n. 8/CC/2001 e 6/CC/2003), dando 

atto che le stesse si trovano tutte al di fuori del centro abitato dove è ubicata la casa comunale Loc. 

Gerbore, Loc. Garaia, Loc. Lora, Loc. Sassito, Loc. Rivi, Loc. Gavello-Gattine, Loc. Pometto, Loc. 

S. Giovanni-S. Bernardo, Loc. Lo Cerro, Loc. Piedelmonte, Loc. Pedaggio, Loc. Pinotto, Loc. Do-

San Pietro-Cissone , Loc. Martinetto oltre le porzioni non ubicate  nel centro abitato del capoluogo , 

della Frazione Vaccheria e della frazione Racca;    

 

Successivamente con deliberazione n. 48/CC/2012 il Consiglio Comunale , oltre a confermare le 

zone di cui sopra, aggiungeva all’elenco suddetto la Località Taricco (frazione Montebello)  dai 

numeri civici dispari  35 al n. 39/A ed con deliberazione n. 29 in data 12.06.2014 avendo i requisiti 

per essere inserita nelle zone non metanizzate il Consiglio Comunale inseriva nel suddetto elenco la 

località Cascina Gonella numero civico 27( Frazione Montebello); 

 

CONSIDERATO che da un’attenta valutazione risulta anche avere i requisiti per essere inserita 

nelle zone non metanizzate la loc.Pesce numeri civici 1, 3 e 5; 

 

Ritenuto opportuno confermare le Frazioni non metanizzate  ubicate al di fuori  del centro abitato 

dove è ubicata la casa comunale ,alle quali si estendono i benefici e le agevolazioni in materia di 

accise previste dall’art. 8, comma 10, lettera e Legge 448/98 e s.m.i aggiungendo la località di cui 

al punto precedente così come si evince nell’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO il relatore e convenendo con le argomentazioni dallo stesso addotte in ordine al 

provvedimento proposto; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi del 1° comma art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 

267/2000, dal Tecnico Comunale, responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

 

Presenti n.  13 

Voti Favorevoli n. 13 

Voti Astenuti n.0 

Voti Contrari n. 0 

 

Resi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

  

1)  di confermare - per le motivazioni e con i criteri di cui in narrativa ed ai fini 

dell’applicazione delle agevolazioni inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di 

petrolio liquefatto impiegati come combustibili per riscaldamento - le seguenti frazioni del 

Comune di Guarene non metanizzate, dando atto che le stesse si trovano tutte al fuori del 

centro abitato dove è ubicata la casa comunale :  

 

Loc. Gerbore, Loc. Garaia,Loc. Lora,  Loc. Sassito, Loc. Rivi, Loc. Gavello-Gattine, Loc. 

Pometto, Loc. S. Giovanni-S. Bernardo, Loc. Taricco,  Loc. Cascina Gonella, Loc. Lo Cerro, 

Loc. Piedelmonte, Loc. Pedaggio, Loc. Pinotto, Loc. Do-San Pietro-Cissone , Loc. Martinetto, 

Loc. Pesce oltre le porzioni del territorio comunale non ubicate nei centri abitati del Capoluogo, 

della Frazione Vaccheria – e della frazione Frazione Racca  -  

 

2) Di approvare l’elenco delle frazioni non metanizzate del Comune di Guarene che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato “A” ; 

 

3) Di comunicare il presente provvedimento al Ministero delle Finanze ed al Ministero 

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato; 

 

4) Di dare atto che il seguente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune. 

 

 

Successivamente  la presente deliberazione viene   dichiarata immediatamente eseguibile col 

palese favorevole voto di tutti i presenti. 

 
 

* * * * * * 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:ARTUSIO Franco 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: RIVETTI Piero             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/12/2015 al 12/01/2016 al n. 632 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 28/12/2015  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

