
 
 

 
 

GO/150/14  
 A tutte le Aziende ASSOCIATE operanti 

nella regione Sicilia 
 
 
 
Circolare n. 25/ER_sic 
 
 
Roma, 18 marzo 2014 
 
 
Oggetto: Circolare n. 2 del 30/01/2014 di applicazione del Decreto dell’Assessorato Attività 

Produttive n. 232 del 25/10/2013 

 

Facendo seguito alla nostra circolare n. 81ER del 05/11/2013, trasmettiamo la circolare in 

oggetto - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 7 marzo 2014 - che 

l’Assessorato delle attività produttive ha divulgato, al fine di fornire chiarimenti sull’applicazione del 

DA n.232 del 25/10/2013. 

Viene precisato quanto segue: 

• art. 2 - in merito agli ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi che non consentano, sul 

nuovo impianto, l’installazione di metano o gpl, si specifica che: 

- nel caso del metano, l’allacciamento ad una condotta con pressione di esercizio inferiore o 

uguale a 1,5 bar costituisce la condizione affinché l’obbligo non sussista; 

- riguardo l’area prescelta per l’installazione dell’impianto, questa dovrà essere individuata 

tenendo conto delle distanze di sicurezza necessarie all’installazione del gpl o del metano; 

- la valutazione degli oneri economici dovrà invece essere fatta dall’Amministrazione sulla 

base di elementi oggettivi. L’articolato riporta quindi casi esemplificativi, utili ad 

inquadrare la tematica; 

• art. 3 - nel caso di impianti da realizzare a seguito di concessioni rilasciate precedentemente alla 

pubblicazione del DA n. 232/2013, i cui tempi sono stati prorogati oltre tre anni dalla data del 

rilascio, per cause non imputabili alla Pubblica Amministrazione, gli stessi dovranno essere 

realizzati entro un anno dalla pubblicazione della circolare, ovvero, entro il 6 marzo 2015, 

pena la decadenza della concessione. Stessa condizione nel caso di modifiche o potenziamenti; 



 
 

 
 

• artt. 4 e 5 - per l’esame delle domande di modifica di cui agli artt. 4 e 5 del DA n. 232/2013, 

anche in deroga ai requisiti di cui all’art. 6 della LR n. 97/82, il richiedente dovrà presentare 

oltre alla relazione tecnica e agli elaborati grafici, una perizia giurata di tecnico abilitato 

attestante che “l’impianto è ubicato su area posta al di fuori della carreggiata (definita all’art. 3 

del CdS) e dispone di adeguato piazzale idoneo al contenimento di 3 stalli per auto”; 

• art. 6 - la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, necessaria ai fini del rilascio delle 

autorizzazioni di cui all’art. 5 del DA n. 45/2003, nei casi in cui necessità l’acquisizione della 

certificazione attestante l’insussistenza delle ipotesi ostative di cui all’art. 6 della LR n. 97/82, 

dovrà essere accompagnata dalla copia della certificazione rilasciata a suo tempo dall’ente 

titolare della strada. 

Cordiali saluti. 

 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Circolare Assessorato Attività Produttive n. 2 del 30/01/2014 
  


