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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GENNAIO 2014 
 

(proposta dalla G.C. 8 gennaio 2014) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
 

ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
CUNTRÒ Gioacchino 

CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 
MAGLIANO Silvio 

MARRONE Maurizio 
MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: LAVOLTA Enzo 
- LO RUSSO Stefano - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO 
Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.  
 

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - TROIANO Dario. 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA   
 
OGGETTO: FRAZIONI NON METANIZZATE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO 
ABITATO. INDIVIDUAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI RIDUZIONE DI 
PREZZO SUL GASOLIO E SUI GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER 
RISCALDAMENTO.  
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Proposta dell'Assessore Lavolta.  

 
 L'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come 
modificato dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto una 
riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella 
zona climatica E, individuate, dai Comuni medesimi, con apposita deliberazione consiliare.  
 I riferimenti esplicativi in merito all'esatta applicazione del suddetto dettato normativo 
sono contenuti nella nota prot. n. 5961 R.U. del 15 gennaio 2010 e nella successiva prot. n. 
41017 in data 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle Dogane, tutt'ora vigente, la quale 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, sempreché in detto territorio le "porzioni 
edificate" non metanizzate siano state individuate con deliberazione consiliare. 
 In ottemperanza alla normativa succitata il Consiglio Comunale, con deliberazione del 15 
marzo 2010 (mecc. 2010 00691/126), individuava la nuova cartografia relativa alle frazioni non 
metanizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini 
dell'applicazione della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas liquefatti utilizzati come 
combustibili per riscaldamento. 
 Successivamente il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni in data 10 ottobre 
2011 (mecc. 2011 01276/126) e in data 3 dicembre 2012 (mecc. 2012 06016/126), deliberava 
l'aggiornamento cartografico annuale delle aree soggette all'applicazione del beneficio per 
l'acquisto dei combustibili da riscaldamento, con il quale si procedeva, prioritariamente, a 
restringere il numero degli aventi diritto alle agevolazioni in questione, in ragione della 
progressiva estensione della rete. 
 Ritenuto necessario formalizzare i principi fin qui adottati, al fine di definire un 
inquadramento univoco di tipo tecnico procedurale dei principi da seguire per gli 
aggiornamenti cartografici annuali che si rendano necessari, riportati nell'allegato "Criteri 
applicativi finalizzati all'aggiornamento cartografico relativo alle frazioni non metanizzate 
situate al di fuori del centro abitato per la concessione della riduzione di prezzo sul gasolio e sui 
gpl usati come combustibili da riscaldamento" (allegato 1). 
 Pervenuta comunicazione dal gestore della rete di Torino A.E.S. in data 6 settembre 
2013, gli uffici del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, hanno verificato che, anche per 
l'anno 2013, sono intervenuti mutamenti nella rete di distribuzione del metano, che comportano 
modifiche, in riduzione, delle aree soggette alle agevolazioni previste dalla legge. 
 Ritenuto pertanto necessario provvedere all'aggiornamento documentale, che viene 
riportato nella cartografia allegata (allegato 2). 
 Dato atto altresì che non sono intervenute ulteriori variazioni legislative.  

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) di approvare i "Criteri applicativi finalizzati all'aggiornamento cartografico relativo alle 

frazioni non metanizzate situate al di fuori del centro abitato per la concessione della 
riduzione di prezzo sul gasolio e sui gpl usati come combustibili da riscaldamento" (all. 
1 - n.                 ); 

2) di individuare, pertanto, quali frazioni non metanizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 
10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, 
comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini dell'applicazione della riduzione 
del prezzo per il gasolio e per i gas liquefatti utilizzati come combustibili per 
riscaldamento, le aree individuate nella planimetria allegata al presente atto (all. 2 - 
n.             ); 

3) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

4) di dare mandato alla Direzione Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali di 
comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al 
Ministero dello Sviluppo Economico, in adempimento alle norme di cui in premessa; 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 

F.to Lavolta 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE AMBIENTE 

F.to Bayma 
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Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, il Sindaco Fassino Piero, La Ganga Giuseppe 
 
Non partecipano alla votazione: 
Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Marrone 
Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 28 
VOTANTI 27 
 
ASTENUTI 1: 
D'Amico Angelo 
 
FAVOREVOLI 27: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri 
Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il 
Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Lospinuso Rocco, il 
Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, 
Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Ventura 
Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
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Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, il Sindaco Fassino Piero, La Ganga Giuseppe 
 
Non partecipano alla votazione: 
Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Marrone 
Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 28 
VOTANTI 27 
 
ASTENUTI 1: 
D'Amico Angelo 
 
FAVOREVOLI 27: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri 
Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il 
Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Lospinuso Rocco, il 
Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, 
Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Ventura 
Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: allegato 1 - allegato 2. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Ferraris 
 
 
 
  
 










 


Allegato 1 alla deliberazione C.C.  n. mecc.      2014.00015/126                    
 
OGGETTO:Criteri applicativi finalizzati all’aggiorn amento cartografico relativo alle frazioni non 
metanizzate situate al di fuori del centro abitato per la concessione della riduzione di prezzo sul 
gasolio e sui gpl usati come combustibili da riscaldamento. 
 


Gli uffici del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, unitamente al gestore della rete di 
Torino A.E.S., effettuano annualmente una ricognizione e una verifica dei mutamenti nel frattempo 
intervenuti nella rete di distribuzione del metano i quali possano comportare l’eventuale modifica delle 
aree nelle quali si rende applicabile l’agevolazione in oggetto. 


Preso atto delle decisioni assunte con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 15 marzo 
2010 (mecc. 2010 00691/126) e successivamente in data 10 ottobre 2011 (mecc. 01276/126) e 3 dicembre 
2012 (mecc. 2012 06016/126) riguardanti la nuova cartografia relativa alle frazioni non metanizzate, ai 
sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito 
dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini dell'applicazione della riduzione 
del prezzo per il gasolio e per i gas liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento.e successivi 
aggiornamenti. 


In carenza di specifiche norme, al fine di definire un inquadramento univoco di tipo tecnico 
procedurale dei principi da seguire per gli aggiornamenti cartografici annuali che si rendano necessari 
 


 
Si indica quanto segue: 


 
� si intenderanno per non metanizzate solo le porzioni territoriali ubicate all’esterno del centro 


abitato e che inoltre non siano servibili da rete di distribuzione del metano. 
 


Si considereranno non servibili le aree edificate con continuità e le case sparse che risultino 
tecnicamente non servibili dalla rete allo stato attuale (in quanto ad esempio risulti carente la 
pressione necessaria  ad effettuare l’allacciamento). 
 
Si considereranno comunque servibili: 


1. le aree edificate con continuità nei quali almeno un lotto risulti già servito; 
2. le case sparse la cui area di pertinenza sia contigua al tracciato della rete di distribuzione 


del metano; 
3. le case sparse per le quali l’estensione della rete fino al nuovo punto di consegna 


necessario all’allacciamento sia inferiore o uguale alla franchigia stabilita dall’Ente 
Gestore ( 7 m / utente).  


 
Quanto sopra fatto salvo le ulteriori norme che potranno nel frattempo intervenire. 





