Guida Modulo E12
Stabilimento di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e GPL
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per tutti i casi in cui si richiede:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e GPL;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali e GPL;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali
e gpl.
Le tipologie di impianto soggette ad autorizzazione sono indicate nel quadro 3.1 del modulo.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per tutti i casi non espressamente indicati in precedenza, e comunque laddove non si ricada nelle
tipologie di impianto elencate al quadro 3.1.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Poiché si ricade nell'ambito individuato dall'art. 37 della L.R. n° 24/2016, si segue il procedimento in
Conferenza di Servizi.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello allegato DUA e di tutti gli allegati necessari, quali gli elaborati di
progetto e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun modulo, al SUAPE competente per territorio.
Per le nuove installazioni, la domanda deve essere corredata delle informazioni relative al tipo del
fondo interessato con l'indicazione delle pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappale
catastale e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.
L'iter per l'installazione di nuovi depositi o per il potenziamento degli impianti esistenti terminerà con il
rilascio del provvedimento unico a cura del SUAPE, che consentirà di realizzare l'opera in progetto e darà
titolo per l'esercizio provvisorio della stessa.
L'iter si conclude, al termine dei lavori, con il collaudo dell'impianto, da svolgersi secondo le modalità di
cui all'art. 14 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le attività produttive e per l’Edilizia del 28
febbraio 2017 allegate alla Delibera 11/14.
Le modifiche relative a stabilimenti di lavorazione o a depositi di oli minerali non ricomprese nei casi
sopra riportati possono essere liberamente effettuate dall’operatore nel rispetto delle normative vigenti in
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materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (art. 1,
comma 58, legge n. 239/2004). Qualora sia necessario acquisire un titolo abilitativo qualsiasi, sarà
comunque necessario trasmettere una DUA al SUAPE competente.
L’effettivo esercizio dell'impianto può essere realizzata soltanto in seguito a collaudo.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

L’autorizzazione non ha una scadenza.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Per tutte le attività

Ente e ufficio competente

Descrizione

Provincia nella quale è
localizzato l’impianto

La Provincia è competente al rilascio del
titolo abilitativo di cui alla Legge n°
239/2004

ARPAS

Verifiche di natura ambientale

Agenzia delle Dogane

Verifiche fiscali
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI
Nessun campo da compilare.

2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ

Inserisci i dati richiesti. In particolare al quadro 2.2. compila i campi con i dati del gestore dell’impianto.
3. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

In questo quadro specifica la tipologia dell’impianto, al fine di inquadrarne le caratteristiche e le attività
ed elabora una breve descrizione delle lavorazioni e della composizione da inserire nei campi liberi.
Nella tabella del quadro 3.2 inserisci i dati dei serbatoi.

4. DICHIARAZIONI GENERALI

Barra le caselle di interesse per la dichiarazione che si rilascia.

5. ALLEGATI

Barra i documenti e gli elaborati indicati che saranno allegati alla pratica.

6. DATA E FIRMA

Indica data e il nominativo dell’interessato.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 “Regolamento recante semplificazione delle procedure di
concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o deposito di oli minerali”;
L.R. 9/2006, Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.

