DECRETO N. 8143

Del 06/07/2017

Identificativo Atto n. 466

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

MODALITÀ PER L’ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE QUINDICENNALI SUGLI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PUBBLICO E PRIVATO EX DGR 9
GIUGNO 2017, N. 6698

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 5 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI
CONSUMATORI
VISTO il D.lgs 11 febbraio 1998, n. 32 che all’art. 1, comma 5 stabilisce che gli
impianti di distribuzione carburanti sono soggetti a verifiche sull’idoneità tecnica
ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale da effettuarsi, da parte del Comune
territorialmente competente, al momento del collaudo e non oltre quindici anni
dalla precedente verifica;
VISTA l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere” che al Titolo II, capo IV disciplina la materia di distribuzione
carburanti prevedendo tra le varie competenze dei Comuni all’art. 85, comma 1,
lettera m) l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le verifiche tecniche
sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme
vigenti;
RICHIAMATA la dgr 9 giugno 2017, n. 6698 “Riordino e razionalizzazione delle
disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione
carburanti e sostituzione delle dd.gg.rr. 11 giugno 2009, n. 9590, 2 agosto 2013, n.
568, 23 gennaio 2015 n. 3052, 25 settembre 2015, n. 4071, 26 settembre 2016 n.
5613” che dispone anche rispetto verifiche quindicennali di cui al D.lgs 32/1998 e
alla l.r. 6/2010;
DATO ATTO che all’Allegato A art. 20, comma 7 della richiamata dgr 9 giugno
2017, n. 6698 è stabilito che al fine di effettuare le verifiche quindicennali di cui al
D.lgs 32/1998 e alla l.r. 6/2010 il Comune competente territorialmente raccoglie le
certificazioni attestanti le ispezioni periodiche effettuate sulle varie componenti
dell’impianto, secondo le modalità che saranno definite con apposito
provvedimento della Direzione Generale della Giunta Regionale competente in
materia di carburanti per autotrazione;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare le modalità per l’espletamento della
procedura di verifica quindicennale in attuazione della richiamata dgr 9 giugno
2017, n. 6698;
DATO ATTO che, per definire le modalità per l’espletamento della procedura di
verifica quindicennale nonché l’elenco di certificazioni attestanti le ispezioni
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periodiche effettuate sulle varie componenti dell’impianto ai fini del
mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e ambientale, sono stati
effettuati specifici incontri tecnici con le autorità regionali ambientali e sanitarie;
PRESO ATTO del parere favorevole di ARPA, ATS e ANCI relativo alle modalità per
l’espletamento della procedura di verifica quindicennale;
RITENUTO pertanto di approvare l’Allegato A “Modalità per l’espletamento delle
verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico e
privato”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la l.r. n. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale»;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:
- la deliberazione della Giunta regionale 29 Aprile 2013 n. 87 “II Provvedimento
Organizzativo 2013” che, nell’ allegato A, definisce gli assetti organizzativi della
Giunta Regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
- il Decreto del Segretario Generale 25 Luglio 2013 n. 7110 “Individuazione delle
Strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni
Generali della Giunta regionale – X Legislatura”, con particolare riferimento alle
competenze
della Unità
Organizzativa Commercio, Reti
Distributive,
Programmazione, Fiere e Tutela dei Consumatori;
DECRETA
1. Di approvare l’Allegato A “Modalità per l’espletamento delle verifiche
quindicennali sugli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico e
privato”.
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.
ll Dirigente della Unità Organizzativa
Commercio, Reti distributive, Programmazione,
Fiere e Tutela dei consumatori
PAOLO MORA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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