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DELIBERAZIONE N. 15 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE   CASCINE  E  LOCALITA'  ESTERNE  AL   
CENTRO ABITATO   NON   COLLEGATE   ALLA   RETE  DI  
METANIZZAZIONE MUNICIPALE  DEL  GAS  METANO  -  
CONFERMA  DELIBERA  GIUNTA COMUNALE N°46 DEL 26.02. 2001. 

 

             L’anno duemiladieci addì sedici del mese di marzo alle ore 20.45    nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
 

BERNOCCHI LUIGI EDOARDO SINDACO Presente 
PUERARI ROBERTO CONSIGLIERE Assente 
BARILI SERGIO ANGELO CONSIGLIERE Assente 
CAVESTRO ARIANNA CONSIGLIERE Assente 
DAVIDI MARIA LUISA CONSIGLIERE Presente 
FEDELI MARIO CONSIGLIERE Presente 
FORNASARI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
FRIGOLI GIANCARLO CONSIGLIERE Presente 
FUGAZZA VALTER CONSIGLIERE Presente 
MOGGI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
CIPELLETTI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 
PINOTTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 
SBARUFFATI MARCO CONSIGLIERE Presente 
SPELTA FABRIZIO CONSIGLIERE Presente 
TAGLIATI BRUNO ALESSIO CONSIGLIERE Presente 
ORSI ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
VENTURA PIERANTONIO CONSIGLIERE Assente 

 
 
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. DR.SSA NANNI MARIA RITA  
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERNOCCHI LUIGI EDOARDO  
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Visto l' art. 12,  comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), 
che ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla concessione di una riduzione di 
prezzo sul gasolio e sui GPL utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari 
zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione; 

 

Considerato che l’art. 4 comma 4 del D.L. 30 settembre 2000 n. 268, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 novembre 2000 n. 354 ha disposto che la suddetta sostituzione 
doveva avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo; 

 
Preso atto che l’art. 27 comma 2 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 

2001), nelle more dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 8 comma 13 della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) per la disciplina delle nuove 
fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12 comma 4, della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha disposto che le suddette agevolazioni 
siano accordate secondo le procedure previste dal DPR 30 settembre 1999 n. 361 in quanto 
applicabili e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle 
Finanze; 

 
Vista la determina del direttore dell’Agenzia delle Dogane in data 23 gennaio 2001 che 

detta istruzioni specifiche; 
 
Preso atto che l’art. 13 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 

2002), prevedeva l’estensione del beneficio fiscale anche alle frazioni non metanizzate di 
Comuni ricadenti nella zona climatica di cui al D.P.R. 26.08.1993 n. 412, ancorché nelle 
stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale; 

 
Dato atto che questo Comune ricade nella zona climatica “E” di cui al sopra citato D.P.R. 

412/93 e presenta alcune zone del paese non ancora metanizzate; 
 
Considerato che la previsione di cui all’art. 13 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 

448 (legge finanziaria 2002) che l’art. 2 comma 13 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 
(legge finanziaria 2009) aveva prorogato per l’anno 2009 non è stata reiterata dalla legge 23 
dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) anche per l’anno 2010; 

 
Ritenuto pertanto che l’ambito applicativo del beneficio in questione dovrà essere 

individuato nuovamente sulla base dell' art. 12,  comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 
488 (legge finanziaria 2000) e di quanto stabilito dall’art. 4 comma 4 del D.L. 30 settembre 
2000 n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000 n. 354; 

 
Considerato a questo punto che l’ambito applicativo del beneficio fiscale a partire dal 01 

gennaio 2010 è applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni 
metanizzati, poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese 
le aree su cui insistono case sparse; 

 
 



 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 25 marzo 1993 con la quale è stata 

approvata la delimitazione del centro abitato; 
 
Rilevato che alcune cascine e località del Comune di Pizzighettone non sono collegate 

alla rete di distribuzione municipale del gas metano, per cui i cittadini ivi residenti sono 
obbligati all’utilizzo di gasolio o GPL per uso riscaldamento; 

 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 26 febbraio 2001 che approvava 

l’elenco delle cascine e località non metanizzate, poste all’esterno del centro abitato come 
sopra delimitato; 

 
Dato atto che nessuna cascina o località elencate nella DGC 46/2001 deve essere esclusa 

dall’ambito di applicazione del beneficio fiscale in funzione delle vigenti e sopravvenute 
disposizioni normative; 

 
Considerato quindi che ai titolari di impianti termici situati nelle cascine e località 

elencate nella DGC 46/2001 è applicabile l’agevolazione tariffaria sul prezzo del gasolio o 
GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento; 

 
Ritenuto di dover approvare l’elenco delle cascine e località a cui è applicabile 

l’agevolazione fiscale (Allegato A); 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato 

ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2) Di approvare l’allegato elenco delle cascine e località del Comune di Pizzighettone, 

esterne al centro abitato ove a sede la casa comunale, non collegate alla rete di 
distribuzione municipale del gas metano (Allegato A). 

 
3) Di demandare all’ Ufficio Tecnico le successive incombenze di legge ed in particolare 

quella di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero 
dell'Industria, Commercio ed Artigianato, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni 
sopra riportate ed in specie dell'art 1 comma 4° della Determinazione 23.01.2001 
dell'Agenzia delle Dogane. 

 
4) Di dare atto che sulla presente delibera è stato acquisito il parere di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
n°267/2000 (Allegato B). 

 
 
 



 

ALLEGATO A 
 

Allegato alla delibera n. 15 del 16.03.2010 
 
 

COMUNE DI PIZZIGHETTONE 
 

Elenco cascine e località non metanizzate 
 
1 CASCINA ALBAVILLA 
2 CASCINA BIRONDELLO 
3 CASCINA BOSCO GEROLA 
4 CASCINA BOSCO PIROLO 
5 CASCINA BOSCO SIRENA 
6 CASCINA CA’ BRUCIATE 
7 CASCINA CA’ MAGRA 
8 CASCINA CAMUZZA 
9 CASCINA CANTONIERA 
10 CASCINA CANTONIERA 17/A 
11 CASCINA CASELLE SPARSA 
12 CASCINA CERADELLO 
13 CASCINA COMENDA 
14 CASCINA CROCETTA 
15 CASCINA CROCETTINA NUOVA 
16 CASCINA CROCETTINA VECCHIA 
17 VIA DELLE TORRAZZETTE 
18 CASCINA GALEOTTE 
19 CASCINA GEROLA 
20 CASCINA GERRE 
21 CASCINA GRAZIOLA 
22 CASCINA GUARNERA 
23 CASCINA GUARNERINA 
24 CASCINA MACALLE’ 
25 CASCINA MANNA 
26 CASCINA MAREZ 
27 CASCINA MARINELLA 
28 CASCINA MORTE D’ORLANDO 
29 CASCINA NUOVA 
30 CASCINA PANIGALE 
31 CASCINA PARADISO 
32 CASCINA PIROLO 
33 CASCINA RIMELLO 
34 CASCINA RINASCENTE 
35 CASCINA RIPALTA 
36 CASCINA SAN LEONARDINO 
37 CASCINA SANT’ARCHELAO 



38 CASCINA SANT’EUSEBIO 
39 CASCINA TENCARA INFERIORE 
40 CASCINA TENCARA SUPERIORE 
41 CASCINA TORRAZZE 
42 CASCINA TORRAZZETTE 
43 CASCINA VALENTINO 
44 CASCINA VALLANZONE 
45 CASCINA VALLATE 
46 CASCINA VALLI 
47 CASCINA VALPATRASSO 
48 CASCINA VEZZOLINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         Il Presidente            Il segretario comunale  
F.to BERNOCCHI LUIGI EDOARDO  F.to DR.SSA NANNI MARIA RITA 
 
Registrato l’impegno di spesa all’intervento   n° Gestione C/R 

Registrata la liquidazione all’intervento   n° Gestione C/R 
 
Il Responsabile di Ragioneria 
      Rag. Clara Bernocchi 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE ALL’ O .RE.CO. 
Pizzighettone, li 
La suestesa deliberazione: 
���� Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi. RAP N° _________ 
���� Si trasmette al competente Organo di Controllo sugli atti dei Comuni ai sensi dell’art.126 comma 1 

D.Lgs. n°267 del 18.08.2000. 
���� Si trasmette al competente Organo di Controllo sugli atti del Comune a seguito di: 

���� Iniziativa della G.C. ai sensi dell’art.127 comma 3 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 
���� Iniziativa del C.C. ai sensi dell’art.127 comma 1 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000  
       

   Il Segretario Comunale  
   F.to DR.SSA NANNI MARIA RITA 
==================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs. n°267 d el 18.08.2000) 
 

���� Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000. 

Pizzighettone, lì 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
���� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3°,D.Lgs. n°267 del 18.08.2000. 
���� Decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte dell’Organo Regionale di Controllo, avvenuta il 

……………….., senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma 
dell'art.134, comma 1°, del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000. 

���� Atti O.Re.Co. N. …………..del……………….. Esito: “Non si riscontrano vizi di legittimità” 
Pizzighettone, lì   Il Segretario Comunale  
   DR.SSA NANNI MARIA RITA 
==================================================================== 
A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dell’Organo Regionale di Controllo 
con ordinanza istruttoria in data …………………… Prot. N. ………. : 
 

���� La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. n. ……... del …………….…; 
���� Sono state prodotte controdeduzioni: atti N. …………… del ………………….. ; 

Estremi ricezioni atti richiesti: Organo Regionale di Controllo n. ………… del …………….. . 
_____________________________________ 

���� Esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi, senza che ne sia 
stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art.134 comma 1 del D.Lgs. n°267/2000. 

���� Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data ………………….. Prot. n. ………… 
Pizzighettone, lì   Il Segretario Comunale  
    F.to DR.SSA NANNI MARIA RITA 
Atti O.Re.Co. N. …………..del……………….. Esito: “Non si riscontrano vizi di legittimità” 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER U SO AMMINISTRATIVO 
PIZZIGHETTONE LI, 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    DR. SSA NANNI MARIA RITA 


