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OGGETTO: Delimitazione delle zone di territorio comunale non servite dalla rete del gas metano.

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/04/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 8.comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998 n° 448 avente ad oggetto " Misure urgenti per la 
stabilizzazione e lo sviluppo", così come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n° 488 avente 
ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTO il DPR 26 agosto 1993 n° 412 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la progettazione, 
l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10" e l'inclusione del Comune di Terzo di Aquileia in 
fascia climatica E;

VISTO il D.P.R. 30 settembre 1999 n° 412 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la riduzione del costo 
del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.";

VERIFICATA la mancata proroga delle agevolazioni per l'acquisto del GPL e del gasolio per riscaldamento nelle zone 
individuate dall'art. 13, comma 2 della Legge 28 dicembre 2001 n° 448 avente ad oggetto "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ";

VISTA la determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001;

VISTA la nota dell'Agenzia delle Dogane n. 5961 del 15 gennaio 2010, nella quale si precisa che "l'agevolazione deve 
considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede 
municipale, semprechè in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera 
consiliare";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 19.04.1993 avente ad oggetto "Delimitazione del centro 
abitato - art. 4 D.L. 30.4.1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada";

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000;

Presenti e votanti n. 13, favorevoli n. 13, con voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE quale territorio comunale edificato e non metanizzato tutto il territorio comunale esterno al centro 
abitato, come individuato dalla deliberazione giuntale n. 102 del 19.04.1993 e rappresentato nell'allegato alla presente 
delibera,

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione, presenti e votanti n. 13, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

delibera

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. n. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni.-



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnico

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to Arch. Roppa Agnese

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 03/05/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 18/05/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 03/05/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
03/05/2010 al  18/05/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  19/05/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/05/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/04/2010.

____________________________________________________


