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Proposta n. 
[n.atto] 

del 
[data atto] 

(Proposta n. 18 del 21/01/2013) 
 
Oggetto:  
 
INDIVIDUAZIONE FRAZIONI E LOCALITA’ NON METANIZZATE ANNO 2013 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
 
l’art.8 c.10 lett.c) punto 4 della Legge 23.12.1998 n.448 come modificato dall’art.12 c.4 della Legge 
23.12.1999 n.488 prevede agevolazioni sul prezzo di acquisto del gasolio e del GPL utilizzati come 
combustibile per riscaldamento  nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella  zona 
climatica E)  appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica.  
 
Dato atto  
 
Che l’art.4 del D.L. 268/2000 specifica che per frazioni non metanizzate debbono intendersi “ … 
porzioni edificate… ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa 
comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse “ 
 
Che nel  Comune di Fabriano, seppur metanizzato, vi sono “ frazioni “ tuttora   non metanizzate  e che 
il Comune è ricompreso nella zona climatica E)  
 
Che ai sensi del citato art.8 L.448/1998  le frazioni ammesse a beneficio sono individuate annualmente 
con delibera di consiglio , da trasmettersi al Ministero dell’Industria 
 
Preso atto 
 
Che è stata effettuata una attenta ricognizione delle aree non metanizzate ricomprese nel comune di 
Fabriano alle quali è applicabile la riduzione del prezzo di acquisto del gasolio e del GPL utilizzati 
come combustibile per riscaldamento 
 
Che nella ricognizione si è tenuto conto della delimitazione del centro abitato, della distanza 
dell’abitazione dall’ultima adduttrice gas metano (superiore ad 80 metri), della presenza della rete 
ferroviaria e/o di fiumi, della particolare morfologia del territorio, di quegli elementi cioè che rendono 
difficile se non inattuabile la metanizzazione dell’abitazione. L’elencazione è stata effettuata con 
riferimento alla esatta denominazione anagrafica della località o frazione, la quale rappresenta l’unico 
dato di cui la Ditta fornitrice di gasolio o GPL e la stessa Agenzia delle Dogane, all’atto della verifica, 
debbono tenere conto. Per alcune località sono stati altresì segnalati solo i numeri civici riferiti ad 
abitazioni che, alla luce dei criteri applicati, risultano non metanizzate, mentre la residua numerazione 
è riferita ad abitazioni raggiunte dalla condotta del metano   
 
Che il Settore Assetto del Territorio con nota Prot. n. 3621 del 21/01/2013  conferma l’elencazione di 
cui alla Delibera Consiliare n. 24 del 05 marzo 2012 ad oggetto “Individuazione frazioni non 
metanizzate anno 2012” 
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Proposta n. 
[n.atto] 

del 
[data atto] 

Precisato 
 
che il presente provvedimento non comporta né potrà comportare impegni di spesa a carico del 
bilancio dell'anno corrente né degli esercizi successivi 
 
Tutto ciò premesso 

PROPONE 
 

- Di confermare, ai fini delle misure agevolate inerenti la riduzione dei costi dei combustibili 
impiegati per il riscaldamento per l’anno 2013, l’individuazione delle frazioni non metanizzate di 
cui alla DCC n. 24 del 05 marzo 2012 e di seguito elencate 

 
 

Toponimo Via   

frazione 
albacina-borgo 
tufico Non metanizzati    I  NUMERI civici  dal n. 52 al n. 74 F,  esclusi nn. 74 e 74/A 

frazione 
albacina-via 
s.mariano Non metanizzati   I  NUMERI civici  dal n. 31 in poi 

frazione 
albacina-via 
san romualdo Non metanizzati   I  NUMERI  civici dal n.14 pari e dal n.39 dispari in poi 

frazione argignano Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
argignano-
bassano Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici  

frazione attiggio Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
attiggio-via 
f.coppi Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 

bassano-
loc.piaggia 
d'olmo Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

localita' 
campo 
dell'olmo Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione bastia Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione belvedere Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione cacciano Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione campodiegoli Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione campodonico Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione cancelli Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione castelletta Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione coccore Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione collamato Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
collamato-
bor.s.giustino Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
collamato-
campo al fosso Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
collamato-
fontevecchia Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 

collamato-
lg.indipendenz
a Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 



 

Città di Fabriano 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

 
 

 

 

Proposta n. 
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frazione 
collamato-p.za 
castello Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
collamato-p.za 
gabrielli Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
collamato-via 
campone Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
collamato-via 
cupa Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
collamato-via 
santa lucia Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione collegiglioni Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione cupo Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione cupo-vallina Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione marischio Non Metanizzati 
 I  NUMERI civici a partire  dal 121/a , esclusi i nn.  dal 141 al 
144 

frazione 
marischio - via 
della pineta Non metanizzati   I  NUMERI civici a partire  dal n. 30 pari e dal n. 31 dispari 

frazione 
marischio - via 
della vena Non metanizzati   I  NUMERI civici a partire  dal n. 24 pari e dal n. 7 dispari 

frazione 
marischio - via 
fontenuova Non metanizzati   I  NUMERI  civici a partire dal n. 90 

frazione 
marischio - via 
p. giovanni xxiii Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 

marischio - via 
v. cuna della 
chiesa Non metanizzati   I  NUMERI civici a partire dal n. 4 pari e dal n. 9  dispari 

frazione 
marischio - 
ca'maiano Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
marischio - 
varano Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione melano Non Metanizzati 
 I  NUMERI civici  dal n. 91 al n. 110, dal n. 127 al n. 140, dal n. 
200 al n. 205 

frazione moscano Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 

moscano-
vallemontagna
na Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione nebbiano Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione paterno Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
poggio san 
romualdo Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione precicchie Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
precicchie-
grotte Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
precicchie-
montefiascone Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
precicchie-
pecorile Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
precicchie-san 
giovanni Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione 
precicchie-
sotto le noci Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
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[data atto] 

frazione 
precicchie-
vigne Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

frazione rocchetta Non Metanizzata TUTTI  I  NUMERI civici esclusi i nn.  58 e  58/A 
frazione rucce Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione san donato Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione san michele Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione sant'elia Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione serradica Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
frazione valleremita Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

insed.abit. campodonico Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
localita' ceresola Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
localita' civita Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

localita' collepaganello Non Metanizzati 
 I  NUMERI dal n. 66 al n. 69 , il n. 60/A,  il  n. 61 , il numero 20 e 
suoi sub 

localita' cortina s.nicolo' Non Metanizzati 
TUTTI  I  NUMERI civici esclusi i nn.  27 e  28, i nn.  dal n. 33 
al n. 38 e  dal n. 41 al n. 58 

localita' 
cortina 
s.venanzo Non metanizzati  TUTTI  I  NUMERI civici dal n. 23 in poi 

viale g.bovio Non metanizzati   I  NUMERI civici  41/a, 41/b e 41/c  e i nn.  dal n. 75 al n. 77 

via 
13 martiri di 
kindu Non metanizzati   I  NUMERI civici  dal n. 1 al n. 7 

via a.grandi Non metanizzati   I  NUMERI civici dal n. 34 al n. 36 
via dante Non metanizzati   I  NUMERI civici dal n. 284 pari e dal n. 245 dispari in poi   
via dei cappuccini Non metanizzati   I  NUMERI civici  dal n. 131 dispari in poi 
via del lazzaretto Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 
via la spina Non metanizzati   I  NUMERI civici  dal n. 100 pari e dal n. 135/D dispari   in poi 
via lamberto corsi Non Metanizzati  I  NUMERI civici dal n. 110 pari e dal n. 71 dispari in poi 

via 
martiri 22 
giugno 944 Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

via o.biondi Non Metanizzati  I  NUMERI civici dal n. 6 pari e dal n. 49 dispari in poi e il n. 23  

via 
piersanti 
mattarella Non Metanizzati  I  NUMERI civici dal 26 pari e dal 27 dispari in poi 

via r.sassi Non Metanizzati  I  NUMERI civici  48, 50 e 78 

via 
san silvestro 
abate Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

via santa croce Non Metanizzati I  NUMERI civici dal n. 45 al n. 67 dispari 

via serraloggia Non Metanizzati 
 I  NUMERI civici 161 e 161/A e  dal n. 175 dispari e dal n. 200 
pari in poi  

via 
vittorio 
bachelet Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

via 
volontari del 
sangue Non Metanizzati TUTTI  I  NUMERI civici 

viale a.merloni Non Metanizzati I  NUMERI civici dal n. 73 al n. 76 
viale p.miliani Non Metanizzati  I  NUMERI dal n. 61 dispari e dal n. 50 pari in poi 
 

 
- Di disporre che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della 

compiuta attuazione delle agevolazioni in favore dei soggetti aventi diritto 
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- Di dare atto che la presente deliberazione sostituisce tutti i precedenti provvedimenti aventi il 
medesimo oggetto 

 
- Con separata votazione resa ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs.267/2000 dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile  
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                       IL DIRIGENTE 
                  ( Dott.ssa Daniela Poeta )                                                             ( BUSCHI Dott. RENATA ) 

 
______________________________                                             _____________________________ 
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Proposta n. 
[n.atto] 

del 
[data atto] 

 
(Proposta n. 18 del 21/01/2013) 

 
 

 
 

 
Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 

 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; 
 

  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

( BUSCHI Dott. RENATA ) 
 

_____________________________ 
 

 
 
 
 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 

 
Il sottoscritto esprime parere /////////////////////// in ordine alla regolarità contabile 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

 
///////////////////////////////////// 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


