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DELIBERAZIONE N° 69  
in data 30/10/2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONE  N.  6   ALLA  DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N.  15  DEL  25/03/2010  PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE.

L'anno 2019, il giorno  trenta del mese di Ottobre  alle ore 18:00, nella Sala consiliare comunale
di Palazzo Bazzi, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
trasmesso ai  singoli  Consiglieri  nei  tempi  e  nelle  forme previste  dal  Regolamento  e  pubblicate
all’Albo Pretorio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Al momento della trattazione dell’argomento risultano presenti:

N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P
1 VALDISOLO MORENO presente 8 SEGANTIN LORELLA presente
2 SANVIDO NEVIO presente 9 QUAGLIATO GRAZIELLA presente
3 TURETTA MATTEO presente 10 BEGHIN RICCARDO presente
4 TURETTA VALENTINO presente 11 CARRARO GIACOMO presente
5 GIORATO GIULIA CHIARA presente 12 MONTELEONE GIOVANNI presente
6 COCCHIO SILVIA presente 13 FORMAGGIO DANIELE presente
7 RICO LAURA presente

TOTALE  PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale,  dott. Mario Visconti;

Assume  la  presidenza  il  signor  rag.  Valentino  Turetta  nella  sua  qualità  di  Presidente  del
Consiglio Comunale  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine
del  giorno  e  nomina  scrutatori  i  consiglieri:   SEGANTIN  LORELLA,  QUAGLIATO
GRAZIELLA, MONTELEONE GIOVANNI.



OGGETTO:  INTEGRAZIONE  N.  6   ALLA  DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N.  15  DEL  25/03/2010  PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE.

 
RICHIAMATA la  deliberazione  consiliare  n.  15 del  25/03/2010,  esecutiva,  con la
quale sono state individuate le frazioni non metanizzate del Comune di Teolo, ai sensi:

• dell'art. 8, comma 10, lett. c), sub 4, della L. 23/12/1998, n. 448, così come
sostituito dalle disposizioni contenute nell'art. 12 della L. 23/12/1999, n. 488;

• dell’art. 4 del D.L. 30/09/2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge
23/11/2000, n. 354, “Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il
GPL  per  le  zone  montane.”,  come modificato  dall'art.  27,  comma 3,  L.  23
dicembre 2000, n. 388;

e stante che non è stato prorogato a partire dall’anno 2010 l’art. 13, comma 2, della
L.  28/12/2001,  n.  448,  il  quale  prevedeva  che i  benefici  previsti  dalla  normativa
sopracitata fossero estesi anche alla frazione ove è ubicata la Sede Municipale;

ATTESO che:
• con deliberazione consiliare n. 50 del 30/09/2010, esecutiva, si è provveduto ad

una prima integrazione del suddetto elenco di vie non metanizzate del territorio
comunale;

• con deliberazione consiliare n. 54 del 30/11/2011, esecutiva, si è provveduto
all’integrazione n. 2 del suddetto elenco di vie non metanizzate del territorio
comunale;

• con deliberazione consiliare n. 65 del 11/10/2012, esecutiva, si è provveduto
all’integrazione n. 3 del suddetto elenco di vie non metanizzate del territorio
comunale;

• con deliberazione consiliare n. 44 del 29/07/2013, esecutiva, si è provveduto
all’integrazione n. 4 del suddetto elenco di vie non metanizzate del territorio
comunale;

• con deliberazione consiliare n. 66 del 30/09/2015, esecutiva, si è provveduto
all’integrazione n. 5 del suddetto elenco di vie non metanizzate del territorio
comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 602 del 24/11/1994, esecutiva, con la quale
è  stata  approvata  l’individuazione  e  delimitazione  dei  centri  abitati  del  territorio
comunale ai sensi del Nuovo Codice delle Strada;

VISTO l'elenco allegato sub A) nel quale sono indicate le frazioni, le vie e le porzioni
di vie del Comune di Teolo, non metanizzate e poste al di fuori del centro abitato ove
ha sede la  casa  comunale  -  come individuato  e  delimitato  dalla  sopra richiamata
deliberazione di G.C. n. 602/1994 - ulteriormente integrato previa verifica, sulla base
delle richieste di rettifica nel frattempo pervenute;

VISTO, altresì, il D.P.R. 412/1993 in base al quale il Comune di Teolo viene indicato
come ricadente nella zona climatica "E";

RITENUTO di integrare l'elenco con le parti del territorio erroneamente non inserite
nell'elenco approvato con la suddetta deliberazione consiliare n. 15/2010;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
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S I    P R O P O N E

di approvare  l’integrazione n. 6 alla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2010,
individuando come non metanizzate e poste al di fuori del centro abitato ove ha sede
la casa comunale - ai sensi della normativa citata in premessa - le frazioni, vie e
porzioni di vie del Comune di Teolo riportate nell’elenco predisposto dall’Ufficio Tecnico
Com.le che si allega sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale;

di  incaricare  l'Ufficio  Segreteria  del  Comune  a  trasmettere  copia della  presente
deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero delle Attività Produttive. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto: INTEGRAZIONE  N.  6  ALLA
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 25/03/2010 PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON
METANIZZATE;

ACQUISITI i  pareri  di  cui  all'art.  49  del  D.Lgs. n.  267/2000,  T.U.  delle  Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO  ATTO che  dopo  l'illustrazione  della  proposta  da  parte  dell'Assessore
Sanvido, non si registrano interventi.

Il Presidente mette ai voti la proposta:

Con voti favorevoli n. 13 unanimi;

D E L I B E R A

di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.



letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE
(      rag. Valentino Turetta )

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE 
(    dott. Mario Visconti )

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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