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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  45 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FRAZIONI TERRITORIO COMUNALE NON 
METANIZZATE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 1, DELLA L. 448/1998 E S.M.I. - 
AGGIORNAMENTO 2012. 

 
 

L'anno 2012, il giorno 29 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 nella sala Comunale si è riunito 
il Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 
Comand Alberto Sindaco Presente 
Turello David Vice Sindaco Presente 
Coppo Marco Componente del Consiglio Presente 
Marangone Sabrina Componente del Consiglio Presente 
Zuppello Daniele Componente del Consiglio Presente 
Garzitto Carlo Componente del Consiglio Assente 
Madrisotti Jacopo Componente del Consiglio Presente 
Moro David Componente del Consiglio Presente 
Gori Francesco Componente del Consiglio Assente 
Stocco Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 
Pinzani Alberto Componente del Consiglio Presente 
Beltrame Ezio Componente del Consiglio Assente 
Tirelli Luca Componente del Consiglio Presente 
Lazzaro Paolo Componente del Consiglio Presente 
Sbuelz Filippo Componente del Consiglio Presente 
Bulfon Chiara Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Individuazione frazioni territorio comunale non metanizzate ai sensi dell'art.8, comma 1, 
della L. 448/1998 e s.m.i. - Aggiornamento 2012.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTE le proprie deliberazioni consiliari: 

- n. 10 del 28-02-2002, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state individuate le zone non 
metanizzate del territorio comunale ex art. 8 comma 10 della legge 448/98 e s.m.i., che prevede la 
riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento nelle frazioni di Comuni ricadenti in fascia 
climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412/93; 

- n. 25 del 22-05-2006, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva confermata l’individuazione relativa 
alle frazioni di territorio parzialmente non metanizzate, alle quali erano concessi i benefici fiscali di 
cui sopra,  dettando criteri per l’individuazione dei territori metanizzati laterali alle pubbliche vie in 
cui vi era la presenza della rete energetica; 

- n. 52 del 29-04-2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso atto della decadenza del 
beneficio previsto dall’art.13 co.2 della legge 28/12/2001 n. 448, aggiornando la perimetrazione delle 
aree secondo quando disposto dalla L. 23-12-1998 n. 448 art.8 c.10 l.c ; 

DATO ATTO che: 
−  il Comune di Mortegliano risulta parzialmente metanizzato ed inserito nella zona climatica E come si 
evince dalla tabella allegato A del D.P.R. 412 del 26/08/1993; 
− le Leggi n. 448 del 23/12/1998, n. 488 del 23/12/1999, n. 354 del 23/11/2000 e n. 388 del 23/12/2000 
nonché la determinazione direttoriale del 23/01/2001 (G.U. del 30/01/2001) prevedono misure 
agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti utilizzati come 
combustibili per riscaldamento da applicarsi in porzioni territoriali edificate non metanizzate 
appartenenti alla zona climatica E (comprese le aree su cui insistono case sparse) a condizione che tali 
frazioni siano individuate con apposita delibera di Consiglio Comunale (art. 8 comma 10 lettera c della 
legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.) e che siano ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa 
comunale; 

RITENUTO che, al fine di garantire ai soggetti interessati la fruizione dell’agevolazione di cui trattasi, è 
stata predisposta dall’Ufficio tecnico comunale apposita planimetria; 

Tutto ciò premesso, 
 
Presenti n.14; 
Astenuti n.5 (gruppo di minoranza); 
Votanti n.9; 
 
Con voti favorevoli n.9, astenuti n.5,  resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il 
T.U.E.L. n.267/2000, la L.R. nr.21/2003 e lo Statuto Comunale 
 

D E L I B E R A  
 
1)  Di approvare la proposta e, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue: 
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a) di prendere atto che il Comune di Mortegliano ricade nella fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 
412/93; 
b) di individuare, ai soli fini dell’applicazione beneficio all’art.8, comma 10 lettera c) della legge 23 
dicembre 1998 n. 448, le “zone non metanizzate”, riportate sull’allegata planimetria da cui si evincono le 
aree non servite dalla rete di gas metano nelle singole frazioni del territorio comunale, ai fini 
dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e del GPL impiegati 
come combustibile per riscaldamento, predisposti dall’Ufficio tecnico comunale; 
c) di considerare ammessi ai benefici di cui all'art. 8 comma 10 della Legge 448/98 e s.m.i. gli edifici 
ubicati esternamente al limite del centro abitato di Mortegliano capoluogo, oltre alle aree metanizzate; 
d) di confermarele seguenti definizioni: 

1. “zona non metanizzata”, l’area esterna ad una fascia di 50 (cinquanta) metri misurato 
dall’asse stradale servita dalla rete energetica al perimetro esterno dei muri del fabbricato, esclusi gli 
aggetti, terrazze, bussole d’ingresso, scale esterne, pensiline e strutture similari che non costituiscono 
superficie coperta, come definita dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC; 

2. “Centro abitato” : un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi 
segnali di inizio e fine costituente un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, 
giardini o simili, formato da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi 
veicolari o pedonali sulla strada; 

3. “Case sparse”: tutto ciò che non rientra nella definizione di centro abitato. 
e) che per la planimetria con riportato lo sviluppo della rete del gas metano ne deve essere verificata la 
precisione relativamente ai tratti terminali. Ai fini dell’accesso al beneficio al richiedente compete la 
determinazione della distanza di cui al precedente punto d 1; 
f) di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze e a al Ministero dello 
Sviluppo Economico; 
g) di disporre affinché il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta 
attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto; 
h) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 
 
 
 Per distinta votazione, con i voti di cui sopra 
 

D e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE D’AREA 
  ZANCHETTA P.I. ANTONIO   
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi  04/10/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  19/10/2012  
 
Comune di Mortegliano, lì   04/10/2012 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Barbina Lisanna 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
04/10/2012 al  19/10/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Mortegliano, lì  20/10/2012  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Barbina Lisanna 

 
 
 
 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/10/2012 

IL RESPONSABILE 
   

 
 


