Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 63388/2014

Area: SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio: Pianificazione Urbanistica ed Edilizia
Unità Operativa: Urbanistica e Sistema Informativo Territoriale
Proposta di deliberazione di competenza del seguente organo collegiale

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Individuazione delle frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica “E”
comprese nel territorio comunale di Monfalcone ai sensi della L.R. 10/97 e successive
modifiche ed integrazioni per l’anno 2014.
ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO:

Si propone l'esecutività del provvedimento al termine del periodo di pubblicazione

ALLEGATI: SI
Atto soggetto ai seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità TECNICA
Data: 20-01-2014

f.to

Maurizio GOBBATO

f.to

Marco MANTINI

Non soggetta al parere CONTABILE
Data: 10-02-2014
Attestazione della sussistenza della copertura finanziaria
Data: <Data>

f.to

RELAZIONE
Ai sensi dell’art.8 della L.448/98, come modificato dall’art.12 della L.488/99 le maggiori entrate derivanti
dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica possono essere destinate a consentire una riduzione
del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento.
Tale beneficio è concesso ai comuni o frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica “E”
individuata dal DPR. 412/93 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché alle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti
in fascia climatica “E” esclusi dall’elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze e
individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati.
Ai sensi della vigente normativa regionale (LR. 10/97 e LR.13/2000) gli alloggi/nuclei famigliari, ricadenti
nella zona climatica “E” di cui al DPR. 412/93 individuati annualmente con apposita planimetria, ai sensi
dell’art.8 della legge 448/98, come modificato dall’art.12 della L.488/99, possono usufruire di benefici e
contributi per le spese di riscaldamento dell’alloggio.
L’individuazione e la comunicazione deve essere trasmessa alla Regione Autonoma FVG – Direzione
Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Energia, alla Direzione Centrale Gestione
Tributi e Rapporto con gli Utenti - Agenzia delle Dogane e al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi
dell’art.8 della L.448/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Con nota dd. 04/09/2013 prot. n. 30471, il Comune di Gorizia ha inviato su supporto infomatico,
predisposto da Isontina Reti Gas SpA, gestore della rete di distribuzione di gas metano, la planimetria delle
reti gas ATEM, dalla quale si evidenzia che le aree non metanizzate del Comune di Monfalcone sono
invariate rispetto al 2013.
Pertanto risulta come unica porzione di territorio non raggiunto dalle reti metanifere, la zona del litorale
comprendente Marina Julia e Marina Nuova e le seguenti vie: via Agraria ad esclusione del tratto
compreso tra la via Marconi ed il civico n°13, via Doberdò, via Solvaj, via Sorgive, via Terme Romane, via
Vittorio Veneto.
Riscontrato ai sensi del D.L. n.268 dd.30/09/2000 come l’individuazione di ambiti definiti “case sparse”,
possa definirsi ai fini e per le finalità in oggetto, frazione, si è ritenuto individuare nel territorio comunale
l’area che delimita le ulteriori seguenti vie: via dei Bagni, via Nuova Bagni, Strada del Brancolo, via delle
Giarrette, via Cavana, via Volontari d’Italia, via Taiada, via Alberoni, via della Quarantia, via Punta Barene
e via lunga Riva, ed evidenziate nella planimetria allegata .
Pertanto tali aree così perimetrate possono beneficiare dei contributi indicati nella LR.10/97, nella LR.
13/2000, nella legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni, nella legge 488/99 e nel DPR.412/93.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- vista la relazione sopra citata;
 visto il parere tecnico favorevole del Dirigente dell’Area 3 – Servizi al Territorio, ai sensi dell’art.49
della Dlgs.267/2000;
- dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al parere in merito alla regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.
 considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare per la programmazione
economica e territoriale, l’assetto e l’utilizzo del territorio in data ____________;
DELIBERA
1. di individuare ai sensi dell’art.4 della LR.10/97, art.3 della LR.13/2000, della legge 448/98 e successive
modifiche ed integrazioni e della legge 488/99 l’area non metanizzata comprendente Marina Julia,
Marina Nuova, e le seguenti vie: via dei Bagni, via Nuova Bagni, Strada del Brancolo, via delle
Giarrette, via Cavana, via Volontari d’Italia, via Taiada, via Alberoni, via della Quarantia, via Punta
Barene via lunga Riva, via Agraria ad esclusione del tratto compreso tra la via Marconi ed il civico

n°13, via Doberdò, via Solvaj, via Sorgive, via Terme Romane e via Vittorio Veneto, evidenziate nella
planimetria allegata, come ricadenti nella zona climatica “E”;
2. di trasmettere il presente atto alla Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale ambiente, energia e
politiche per la montagna - Servizio Energia, alla Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con
gli Utenti - Agenzia delle Dogane e al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini della concessione
dei contributi e benefici di cui alle norme citate.

