
 
 

 
 

GO/479/13  
 A tutte le Aziende ASSOCIATE operanti 

nella regione Sicilia 
 
 
 
Circolare n. 81/ER_sic 
 
 
Roma, 5 novembre 2013 
 
 
Oggetto: Decreto Assessorato Attività Produttive n. 232 del 25/10/2013. Nuove disposizioni 

per la Rete carburanti 

 

Si allega il decreto in oggetto di modifica del DA n. 45 del 12/06/2003, non ancora in vigore 

in quanto in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale regionale. Della pubblicazione vi 

daremo notizia con successiva comunicazione. 

Di seguito si riassumono le nuove disposizioni, raccomandandovi comunque un’attenta 

lettura del testo. 

• I nuovi impianti devono erogare oltre a benzina e gasolio, almeno gpl o metano ed essere 

dotati di: 

 pannelli fotovoltaici di almeno 10 kW di potenza installata; 

 apparecchiature self-service prepay; 

 servizi igienico sanitari secondo quanto previsto dalle norme di settore. 

Qualora siano presenti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi che non consentano 

l’installazione del metano o del gpl, da comunicare e sottoporre alla verifica 

dell’Amministrazione attraverso perizia giurata di tecnico abilitato, in alternativa, dovrà 

essere prevista l’installazione di uno dei seguenti prodotti: idrogeno, miscele metano-idrogeno, 

biometano, apparecchiatura per ricarica auto elettriche, altri carburanti rinnovabili (non meglio 

specificati); 

• Gli impianti esistenti dotati di adeguato piazzale (da intendersi quello fuori dalla sede stradale 

in cui possono stazionare tre autovetture contemporaneamente) possono essere autorizzati 



 
 

 
 

all’installazione del gasolio per sole autovetture, se ciò può essere fatto attraverso il cambio di 

destinazione dei serbatoi e delle attrezzature già esistenti. Tale modifica può essere realizzata 

anche se non si rispettano i requisiti di cui all’art. 6 della LR n. 97/1982. Altresì, l’installazione 

di apparecchiature self-service prepay può essere realizzata in deroga ai requisiti di cui all’art. 6 

della LR n. 97/1982. 

• E’ stata prevista, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 5 del DA n. 45/2013, in 

sostituzione della certificazione attestante le ipotesi ostative di cui all’art. 6 della LR n. 97/1982, 

la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’immutata situazione dei luoghi, 

qualora l’impianto sia già in possesso della predetta certificazione. 

• E’ stato posto un termine perentorio alla sospensione dell’attività dell’impianto: 

l’autorizzazione alla sospensione viene concessa dall’Assessorato per un periodo massimo di 12 

mesi prorogabile di altri sei mesi esclusivamente per gravi motivi dipendenti dalla Pubblica 

Amministrazione. Decorso tale periodo l’impianto deve essere riattivato pena la decadenza 

della concessione. 

• Al fine di sviluppare il processo di digitalizzazione delle pratiche, tutte le istanze inerenti la LR 

n. 97/82, inviate al Dipartimento Attività Produttive, per poter essere istruite dovranno 

contenere l’indirizzo PEC del richiedente. 

Si coglie infine l’occasione per sollecitare l’invio dei dati relativi al censimento degli impianti 

incompatibili della Regione Siciliana, di cui alla nostra circolare n. 79R del 25/10/2013. 

Cordiali saluti. 

 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: D.A. n. 232 del 25/10/2013 
  


