
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 DEL 30 SETTEMBRE 2013

GAS-METANO - INDIVIDUAZIONE FRAZIONI E LOCALITÀ1 NON SERVITE DALLA
RETE PUBBLICA DI DISTRIBUZIONE (ART. 8 COMMA 10 L. 448/1998 E
SUCCESSIVE MODIFICHE)

L'anno DUEMILATREDICI addì 30 (trenta) del mese di SETTEMBRE alle ore 16,30,
nella sala consiliare del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta
pubblica, di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE.

Proceduto da parte del Presidente all'appello nominale in apertura di seduta e accertato
che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Pescini Massimìliano Sindaco
Benelli Franca
Borghi Davide
Borri Jacopo
Burgassi Laura
Cannone Francesco Michele
Farina Enrico
Gamannossi Piero
Giuliani Letizia
Landi Niccolo
Lumachi Mariateresa
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Ass.

a.g.

Maida Ferdinand©
Maioli Patrizia
Masti Elisabetta
Matteini Sandro
Mazzei Gianni
Mocarelli Barbara
Nencioni Zaccheo
Nieddu Francesco
Prischi Andrea
Simoncini Alessandro
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Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

Bencini Luciano
Gei Veronica
Ciappi Roberto
Masi Renzo

Pres.
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Molducci Chiara
Savi Carlo
Viviani Donatella

Pres.
x ,
X

X

Ass.

Sono stati designati scrutatori i consiglieri: Borghi, Simoncini.

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria D'Alfonso.



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

Q:\DELIBE10\C1300069.DOC C.C. n. 69 del 30.09.2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'assessore alle Opere e Lavori Pubblici Ciappi che ricorda come
l'atto in approvazione sia funzionale a far beneficiare le zone non metanizzate più disagiate di
agevolazioni per l'approvvigionamento di gasolio. Alcune cartografie sono state rivisitate
ricomprendendo circa altre duecento utenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, in base al quale il
Comune di San Casciano in Val di Pesa risulta appartenere alla zona climatica E;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, del 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati
ricadenti nella zona climatica E, in cui non figura il comune di San Casciano in Val di Pesa;

Viste le leggi: 23 Dicembre 1998 n. 448, art. 8, comma 10 lett. e), 23 dicembre 1999, n.
488 e 23 novembre 2000 n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361 di
approvazione del regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio e del gas
per riscaldamento;

Vista la determinazione del 23 gennaio 2001 della Agenzia delle Dogane, nonché la nota
24.12.2002 prot. n. 3727/V della stessa Agenzia;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 07.08.2000, con la quale veniva
approvata la delimitazione dei centri abitati, ai sensi dell'art. 4 de! D. Igs. N. 285 del 30.04.92;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a) n. 32 del 22.03.2001 b) n. 20 del 24.02.2003 e) n. 98 del 25.10.2004, d) n. 6 del

28.02.2007 e) n. 74 del 29.09.2008 d) n. 63 del 24.09.2012, con le quali venivano individuate
le frazioni e località non servite dalla rete pubblica di distribuzione del Gas Metano, ai sensi
dell'ari 8 comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche;

Dato atto che le aree non metanizzate del Comune di San Casciano in V.P., così come
individuate nella delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 24.09.12, richiamata al punto
precedente, sono state interessate da interventi di estensione delle reti di distribuzione gas in
Via Borromeo località La Botte, Via Borromeo nel Capoluogo, S.P. 12 Val di Pesa fino a Villa
San Martino ed in località Pìsignano - Croce di Via - Talenta, così come risulta dalle
planimetrie redatte dalla soc. Toscana Energia;

Considerato che i competenti uffici comunali hanno provveduto ad approntare nuova
cartografia in scala 1:25.000, relativa alle zone metanizzate del Comune di San Casciano in
Val di Pesa, sulla base delle indicazioni fornite dalla soc. Toscana Energia, (società che
gestisce la rete del gas-metano sul territorio) e che tali zone sono state individuate secondo i
seguenti criteri:

Sono considerati metanizzati i centri abitati, così come delimitati con deliberazione
della Giunta Comunale n. 194 dei 07.08.2000, dotati di una rete di distribuzione urbana, che
riceve metano dalla rete di gasdotti cui è allacciata;

Sono considerate metanizzate le zone lungo le strade esterne ai centri abitati, ove
siano ubicate condotte di distribuzione del gas-metano, con pressione massima di esercizio
non superiore a 5 bar, per una larghezza di m. 50 da ogni lato misurati dal centro della
carreggiata, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie e servitù attivabili;
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Ritenuto pertanto che possono essere classificate frazioni non metanizzate del Comune
di San Casciano in Vai di Pesa, ai sensi dell'ari. 12, comma 4 della legge n. 488/99, tutte le
porzioni edificate del territorio comunale non ricadenti all'interno delle zone metanizzate,
individuate nelle cartografie, secondo i suddetti criteri;

Considerato che le frazioni non metanizzate di cui sopra risultano ubicate al di fuori del
centro abitato, dove ha sede la casa comunale, così come individuato con la suddetta
deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 07.08.2000;

Acquisiti i pareri rilasciati, ai sensi dell'ari. 49 del D. Igs. 267/2000, cosi come segue:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici;
- Parere di non rilevanza contabile rilasciato dal Responsabile di Ragioneria;

Con voti unanimi resi dai n. 17 presenti e votanti

DELIBERA

1) - di individuare, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'ari. 12, comma 4, della legge
488/99, come frazioni non metanizzate del Comune di San Casciano in Val di Pesa, tutte le
porzioni edificate, ubicate al di fuori delle zone metanizzate riportate nell'allegato cartografico
sub "A" (n. 1 tavola in scala 1:25.000), che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

2) - di dare mandato all'URP affinchè assicuri la massima pubblicità alla presente
deliberazione e al servizio Lavori Pubblici di trasmettere il presente atto al Ministero
dell'economia e Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'ari. 12, comma
4, della legge 488/99.

(segue allegato)
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I3023.doc Visto n° 23 del 20/09/2013

OGGETTO :
GAS-METANO-INDIVIDUAZIONE FRAZIONI E LOCALITÀ1 NON SERVITE DALLA RETE
PUBBLICA DI DISTRIBUZIONE (ART. 8 COMMA 10 L. 448/1998 E SUCCESSIVE
MODIFICHE)

VISTO PER LA REGOLARITÀ' TECNICA

Ai sensi dell'ari. 49 del Dlgs 267/00 il sottoscritto esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene alla regolarità
tecnica della proposta di provvedimento di cui all'oggetto.

OSSERVAZIONI :

ILRESPONSABIL,
D

RIVIZO LAVORI PUBBLICI
onti

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
n.

II sottoscritto, responsabile della U.O. Ragioneria e Contabilità, ai sensi dell'art.49 del Dlgs 267/00, esprime
PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

S. Casciano V.P., Lì

IL RESPONSABILE U.O."RAGIONERIA E CONTABILITA1"
Alessandro Bini

Il sottoscritto, responsabile della U.O. Ragioneria e Contabilità, dichiara che la proposta di deliberazione di cui
in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente,

S. Casciano V.P., Lì

IL RESPONSABILE U.O."RAGIONERIA E CONTABILITA111

Alessandro Bini

Cc 30-3- Jo i
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 30.09.2013

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Gianni Mazzei f.to Maria D'Alfonso

La suestesa deliberazione è messa in pubblicazione in data 07.10.2013 per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'ari 124 d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Funzionario incaricato
f.to Fabiana Falciani

ESECUTIVITÀ1

- ESECUTIVA , in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134,
comma 4, d.lgs. n. 267/2000 in data
- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'ari. 134, comma 3, d. Igs. n.
267/2000, in data

II Funzionario incaricato

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

San Casciano VP.,


