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Adunanza di prima Convocazione , seduta ordinaria  
 
OGGETTO: MODIFICA INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE ESTERNE AL
CENTRO ABITATO AL FINE DELLE AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL
COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME
COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI MONTANI  
 
Il giorno diciannove Dicembre duemilaventidue  alle ore 18:30  in Mongrando nella Sala
delle adunanze, previa l'osservanza tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:  
 
 

 PRESENTI ASSENTI
FILONI ANTONIO X
TEAGNO MICHELE X
CALLIGARIS DANIELE X
HAMACHE MAHDI X
NASSO LUISA X
GUGLIELMINOTTI
GHERMOT GIULIA

X

FORZONE NICCOLO' X
LACCHIA JESSICA X
FOGLIZZO
TRANQUILLO

X giustificato

NEGRO CARLO X
CODA SIMONA X
SQUILLACE FRANCO X giustificato
GAZZOLA GIULIO X
Totale  11 2

 
 
 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale DOTT. CARENZO ROBERTO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,il  PRESIDENTE SIG. FILONI ANTONIO, assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 
 

Oggetto:         Modifica individuazione zone non metanizzate esterne al centro abitato al
fine delle agevolazioni inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas petrolio
liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento nei comuni montani.

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che:
- a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010 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 L.448/2001;
 
- 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 le case
sparse”
 
RICHIAMATO il comma 10 dell'art. 8, della Legge 23 Dicembre 1998, n. 488 e ss.mm.ii.;
 
CHE il citato articolo, al comma indicato, lettera c), punto 4) stabilisce che le agevolazioni inerenti la
riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto, impiegati come combustibile per il
riscaldamento  si applicano ai quantitativi del combustibili di che trattasi impiegati nella frazioni dei
Comuni non metanizzate ricadenti nella zona climatica "E" di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle
Finanze, ed individuate annualmente con delibera del Consiglio degli enti Locali interessati;
 
Vista la delibera Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2010 in cui si individuazione zone non metanizzate esterne al
centro abitato al fine delle agevolazioni inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas petrolio liquefatto
impiegati come combustibile per il riscaldamento nei comuni montani;
 
Vista la delibera Giunta Comunale n. 78 del 20.06.2022 in cui si è approvato definitivamente la delimitazione del
centro abitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 285/92 codice della strada ed art. 5 comma 6 del D.P.R. 495/92 e
ss.mm.ii.;
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla distinzione delle zone metanizzare da quelle non
metanizzate, individuando espressamente queste ultime ricadenti all’esterno del centro abitato sulla
base della nuova perimetrazione;
 
Vista la perimetrazione del centro abitato del Comune di Mongrando si individuano le seguenti zone
non metanizzate all’esterno del centro abitato:
 

1)      Casale Maghetto
2)      Cascina Minazia e Merlina
3)      Località Gilino
4)      Via Per Cerrione
5)      Fraz. Tana
6)      Località Vignazze
7)      Via Valle d’Aosta



8)      Fraz. Faccenda
9)      Fraz. Toso (ad eccezione del tratto iniziale)
10)  Fra. Galliano
11)  Fraz. Aral Grande
12)  Case sparse ed edifici non espressamente individuati esterne al centro abitato non
metanizzate

 
Viste le planimetrie allegate al presente atto quale parte integrale e sostanziale;
 
Visto l’art. 48 del T.U. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
 
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Tecnico ai sensi art. 49, comma 1 del T.
U. 267 del 18.8.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica;
 

D E L I B E R A
 
1 - Di individuare, come da planimetrie allegate quale parte integrale e sostanziale del presente atto, le
seguenti zone non metanizzate esterne al centro abitato ai fini dell'applicazione delle misure
agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come
combustibili per riscaldamento, per le motivazioni di cui premessa che si intendono integralmente
riprodotte e confermate nel presente dispositivo:

1)      Casale Maghetto
2)      Cascina Minazia e Merlina
3)      Località Gilino
4)      Via Per Cerrione
5)      Fraz. Tana
6)      Località Vignazze
7)      Via Valle d’Aosta
8)      Fraz. Faccenda
9)      Fraz. Toso (ad eccezione del tratto iniziale)
10)  Fra. Galliano
11)  Fraz. Aral Grande
12)  Case sparse ed edifici non espressamente individuati esterne al centro abitato non
metanizzate
 

2 - Disporre l'invio della presente delibera, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate in
premessa, al Ministero dell' Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività  produttive;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la sueposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;
DATO ATTO dei pareri espressi dai rispettivi Responsabili del servizio ai sensi art.49 D.Lgs.
n.267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile di cui ante;
CON voti unanimi a favore palesemente espressi;

DELIBERA
Di approvare la sueposta proposta di deliberazione.
DOPO di che;
STANTE la necessità di provvedere con urgenza a riguardo al fine di dare applicazione alle



agevolazioni inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come
combustibili per riscaldamento;
CON voti unanimi a favore palesemente espressi;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 D.Lgs. n.267/2000



 
 Letto, approvato e sottoscritto
 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 FILONI ANTONIO CARENZO ROBERTO

 
 
==========================================================
 
 
[ X ] La presente deliberazione non e’ soggetta ad alcun controllo preventivo di legittimita’
ed e’ diventata esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
 
[ X ] La presente deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE
  CARENZO ROBERTO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 



COMUNE DI MONGRANDO
Provincia di Biella   

 
 
OGGETTO: MODIFICA INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE
ESTERNE AL CENTRO ABITATO AL FINE DELLE AGEVOLAZIONI INERENTI
LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS PETROLIO
LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO
NEI COMUNI MONTANI
 
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Ai sensi degli Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell’ AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA, esprime parere
Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
 
Note:
 
Mongrando, 24-10-2022 Il Responsabile dell’Area

TROCCA GIADA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 



COMUNE DI MONGRANDO  
Provincia di Biella

 

Deliberazione del Consiglio Comunale
N.42 DEL 19-12-2022

 
 
 
OGGETTO: MODIFICA INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE
ESTERNE AL CENTRO ABITATO AL FINE DELLE AGEVOLAZIONI INERENTI
LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS PETROLIO
LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO
NEI COMUNI MONTANI
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 23-12-2022
all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
 
 
 
 
Mongrando, 23-12-2022
 
 
 

Il Responsabile della
Pubblicazione
ENRICA SASSO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.














