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COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.     7

OGGETTO :
AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI COMBUSTIBILE DA RISC ALDAMENTO IN
PORZIONI  DI TERRITORIO NON METANIZZATE - COMUNI DI  FASCIA E -.
AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA -.

L’anno  duemiladieci addì  trenta del mese di  marzo alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA
CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  35Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  2Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  16   1

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA 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 Presidente da la parola all’Assessore TURAGLIO che relaziona.
Non essendoci richieste di intervento il Presidente pone in votazione il punto.

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Vista la deliberazione del consiglio comunale n.42 del 29 settembre 2005, con la quale, ai sensi
dell'art.12, comma 4, della legge 488/1999, come modificato ed integrato dall'art.13, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, veniva individuato, ai fini dell'applicazione del beneficio sull'acquisto di combustibili da
riscaldamento in aree non metanizzate, tutto il territorio comunale non metanizzato, precisando che le
porzioni di territorio aventi i requisiti previsti dalla legge risultavano essere le seguenti:
� Villar
� San Grato
� Sant'Anna
� San Maurizio
� Località Morelli
� Olmetto
� case sparse.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 19/03/2008, venivano
individuati ai fini dell’applicazione del beneficio sull’acquisto di combustibili da riscaldamento ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 12 comma 3 della legge 488/99, e s.m.i., tutte le aree esterne alla zona metanizzata,
comprese quelle ubicate all’interno del centro abitativo ove ha sede la casa comunale, come individuato nella
planimetria agli atti, precisando che le porzioni di territorio non metanizzate, rispondenti ai requisiti delle
disposizioni citate, risultano essere: Villar – San Grato – Sant’Anna – San Maurizio – Località Morelli –
Olmetto – case sparse -;

Visto l’articolo 1 comma 240 della legge 24.12.2007 n.244 recante: “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”;

Vista la nota dell’Agenzia delle Dogane  prot. n.5961 r.u. del 15/01/2010, con la quale l’Agenzia, ha
segnalato che, a partire dal 1° Gennaio 2010, è venuto meno l’ampliamento dell’ambito applicativo della
riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del
territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall’art.13, comma 2, della Legge n.448/2001;

Dato atto che nella medesima nota è stato precisato che la mancata reiterazione, nella Legge
Finanziaria 2010, del beneficio in questione riguardava soltanto le frazioni parzialmente non metanizzate,
ricadenti nella zona clinatica E, di Comuni ricadenti anch’essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle
stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

Dato atto che  resta salva, invece, l'applicazione del beneficio alle “.....porzioni edificate.........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;
             Considerato che l'Amministrazione Comunale, con propria deliberazione, è tenuta a distinguere le
zone metanizzate da quelle non metanizzate, indicando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove
è ubicata la casa comunale;

Reso atto che il Comune di Bagnolo è totalmente ricadente in zona climatica “E” definita dal  D.P.R.
412/93;

Vista la tavola grafica, allegato A), predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale in cui è evidenziata la
parte metanizzata e la perimetrazione del centro abitato ove a sede la Casa Comunale;

Visto l'art.42 del T.U. 18/08/2000, n.267 in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell'art.49 del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnica in

data 27/01/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di individuare ai fini dell’applicazione del beneficio sull’acquisto di combustibili da riscaldamento  ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 12 comma 4 della legge 488/99, e successive modifiche ed



integrazioni,tutte le aree esterne alla zona metanizzata e quelle ubicate all'esterno del centro abitato ove
ha sede la casa comunale, così come individuato in planimetria allegata (all. A), precisando che le
porzioni di territorio non metanizzate, rispondenti ai requisiti delle disposizioni citate, risultano essere le
seguenti:
� Villar
� San Grato
� Sant'Anna
� San Maurizio
� Località Morelli
� Olmetto
� case sparse;

2) di  rendere atto che  nel Comune di Bagnolo risultano metanizzate e ubicate all'esterno del centro abitato
ove ha sede la casa comunale , e pertanto non rientrano nelle agevolazioni sull’acquisto di combustibili
da riscaldamento, le aree individuate di colore rosso nella planimetria allegata alla presente deliberazione
sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

3) di comunicare la presente deliberazione al Dipartimento Dogane – Imposte inderette – direzione centrale
di Roma e al Ministero dell'industria commercio e artigianato con sede in Roma, per gli adempimenti di
competenza.

Successivamente,

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Considerata l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

******

P.E./Q.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL __15/04/2010__ AL 29/04/2010____

Bagnolo Piemonte, li _15/04/2010___

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


