
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore Masier  

Vista la propria deliberazione n° 21 del 19.05.2003 avente ad oggetto: “Porzioni di 
territorio comunale che possono fruire della riduzione del prezzo del gasolio e del G.P.L. 
(Art. 4 D.L. 30.09.2000 n. 268)”, con la quale si individuavano le frazioni non 
metanizzate del territorio, allegando l’elenco delle vie non metanizzate, intendendo con 
ciò che allo stesso dovesse applicarsi la riduzione di prezzo relativa al gasolio ed al GPL 
da riscaldamento ex art. 8, comma 10, lett. c) della L. 448/1998; 

Dato atto che le leggi Finanziarie successive fino alla Legge Finanziaria 2009 del 22 
dicembre 2008, n. 203 all’art. 2 comma 13, hanno esteso il beneficio dello sconto alle 
frazioni parzialmente metanizzate di Comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica 
E. 

Considerato che, contrariamente alle anticipazioni sull’argomento, a partire dal 
1.01.2010 è venuto meno l’ampliamento dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo 
del gasolio e GPL da riscaldamento a seguito della mancata reiterazione, nella 
finanziaria 2010 (o in eventuali provvedimenti legislativi successivi) del beneficio in 
questione, relativamente alle sole frazioni di territorio ove fosse ubicata la casa 
comunale ; 

Considerato che tale porzione di territorio (esclusa dal beneficio) coincide, nel Comune 
di Annone Veneto, con parte del capoluogo; 

Visti i chiarimenti formulati dalla Agenzia delle Dogane con nota prot. 5961 del 
15.01.2010 e, da ultimo, con nota prot. 41017 del 12.04.2010; 

Rilevata pertanto la necessità di individuare la porzione di territorio coincidente con il 
centro abitato ove ha sede la casa comunale e di aggiornare la situazione relativa alla 
metanizzazione del territorio; 

Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 8, sub 2, comma 10, lett. c) della L. 
448/1998, 4, sub 2, del D.L. 268/2000 e 12, sub 4, del DPR 412/93 l’espressione 
“frazione” deve intendersi “porzione di territorio”; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto l’intervento del Consigliere Zavattin: “si sana una situazione normativa complessa 
e confusa (cui ha contribuito anche la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 
15.02.2010). Confido che il cittadino possa ora contare su una situazione chiara”; 

Sindaco: “è quello per cui dobbiamo lavorare tutti”; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

1) di approvare l’individuazione della porzione/frazione di territorio di Annone Veneto 
coincidente con il centro abitato ove ha sede la casa comunale come da allegata 
planimetria; 

2) di individuare le porzioni/frazioni non metanizzate del territorio, come da allegato 
elenco delle vie di Annone Veneto; 

3) di dare atto che le individuazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono rilevanti ai fini 
dell’applicazione o meno del beneficio ex art. 8, sub 10, lett. c) della L. 448/98.  

4) di dare atto che la presente delibera sostituisce la propria precedente deliberazione 
n° 21/03 ed ogni altra decisione confermativa della stessa; 

5) di dare altresì atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero 
dell’Economia e Finanze e all’Agenzia delle Dogane. 

Con separata unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 



Allegato n. 1 
 

ELENCO DELLE VIE NON METANIZZATE 

 

Individuazione delle porzioni di territorio comunale che possono fruire della riduzione del 
prezzo di gasolio e del G.P.L. (art. 4 D.L. 30.09.2000 n. 268) 

 

1) via Baratta   

2) via Baracche  

3) via Barcon  

4) via Berton  

5) via Bonifica  

6) via Caneva  

7) via Carline  

8) via Cedrugno  

9) via Cimitero  

10) via Faè  

11) via Fornace                                   pari dal civico n. 4 al n. 6 

12) via Fosson                                     pari dal civico n. 44 al n. 48 

13) via Giai di Pracurte                        dispari dal civico n. 37 

pari dal civico n. 14 

14) via Giovanni Paolo 1°   civico n. 14 

15) via G. Girardini  

16) via Idrovora  

17) via U. La Malfa  

18) via Loncon  dispari dal civico n. 27 

pari dal civico n. 18 

19) via Lorenzaga  

20) via Melonetto  

21) via Molin di Mezzo  

22) via Montenero  

23) via P. Nenni                                   civici n. 6, 8 e 10 

24) via Oltrefossa  

25) via Paludi  

26) via Pertini  

27) via Piave  

28) via Piccinin Don Raffaele  

29) via Polvaro dispari dal civico n. 5 

pari dal civico n. 8 



30) via Postumia                             dispari dal civico n. 1 al n. 21  e  dal n. 153 in poi 

pari dal civico n. 2 al n. 18  e  dal n. 106 in poi 

31) via Pracurte dispari dal civico n. 11  

pari dal civico n. 18 

32) via Punte  

33) via Quattro Strade dispari dal civico n. 1 al n. 19 e dal n. 51 al n. 57 
pari dal civico n. 2  al  n. 10 

34) via Rebolle  

35) viale Rinascita  

36) via G. Rossa dispari dal civico n. 3 

pari dal civico n. 8 

37) via Spadacenta civico n. 33 

pari dal civico n. 20 al n. 22 

38) via Stangada  

39) via I. Svevo dispari dal civico n. 3 

pari dal civico n. 2 

40) via Triestina  

41) via Vecchia Giai dispari dal civico n. 17 

pari dal civico n. 8 

42) via Villalta  

43) viale Vittoria  

44) via Mons. P.L: Zovatto  

 
 


