
DODICESIMO PUNTO

MENINI CESARE:
Possiamo passare alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno che riguarda la 
classificazione della zona climatica del comune di Valeggio sul Mincio e delle zone del territorio 
non servite dal gas metano per l'anno 2020 relaziona l'assessore Alessandro Remelli prego.

REMELLI ALESSANDRO:
Sì io darei la parola all'architetto Mazzi che  ringrazio anche per essere qua, così ci spiega meglio 
tutto.

IVO MAZZI:
Buonasera, questa delibera che si rinnova ogni anno serve a stabilire, a parte la conferma della 
presenza del territorio comunale nella fascia climatica E, e poi di stabilire quali zone non sono 
servite dalla rete del gas metano sul nostro territorio di modo che chi è  in questo caso non potendo 
accedere a gas metano può usufruire di agevolazioni fiscali da parte dello stato. quindi sono per 
l'anno 2020 In pratica nell'allegato A ci sono tutte le località del comune di Valeggio non servite dal
gas metano  e quindi questa sera sarebbe questa la conferma di questo allegato A.

OLIOSI LEONARDO:
posso fare una piccola domanda? Ivo, sono state aggiunte delle zone?

IVO MAZZI:
Si. 

BERTUZZI ENRICO:
 architetto Mazzi è una cosa molto velocissima la percentuale di territorio indicativo che abbiamo 
scoperta della fornitura di gas poi in quanto viene a tradursi in termini più o meno percentuale hai 
idea grandi linee?

IVO MAZZI:
No, non ho questo dato.

BERTUZZI ENRICO:
niente grazie era una curiosità per capire se era un 10%... Ok grazie Niente curiosità

IVO MAZZI:
Diciamo che le località non sono tante Come vedete nell'allegato A,Località sprovviste diciamo 
della rete è chiaro che i grossi centri come Valeggio Salionze vanoni-remelli questi sono serviti e 
quindi non maggioranza della popolazione sicuramente è servita da gas metano però dire una 
percentuale non sono in grado.

BERTUZZI ENRICO:
Ok Grazie.

MENINI CESARE:
 bene allora se non ci sono altri commenti, e  non mi sembra, possiamo quindi mettere in votazione 
questa proposta che riguarda appunto la classificazione della zona climatica del comune di Valeggio
sul Mincio. prego segretario per la votazione.



SEGR. MARCO CINI:
Gardoni Alessandro,favorevole.
Bigagnoli Bruna, favorevole.
Dal Forno Marco, favorevole.
Remelli Alessandro, favorevole.
Paon Veronica, favorevole.
Benini Franca, favorevole.
Pezzo Claudio, favorevole.
Nocentelli Eva, favorevole.
Banchieri Silvia, favorevole.
Menini Cesare, favorevole.
Parolini Andrea, favorevole.
Parolini Serena, favorevole.
Valbusa Vania,favorevole.
Oliosi Leonardo,favorevole.
Bertuzzi Enrico, favorevole.

15 favorevoli. facciamo l'immediata eseguibilità.
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