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D.c.r. 8 maggio 2007 - n. VIII/372  
Modifiche alla deliberazione del 
Consiglio regionale 15 dicembre 
2004, n. VII/1137 «Programma di 
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Presidenza del Vice Presidente Lucchini 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

Vista la l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la 

razionalizzazione e 1'ammodernamento della rete 

distributiva dei carburanti); 

Vista la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la 

prevenzione e la riduzione delle emissioni in 

atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) che 

all'articolo 29, comma 2, lett. e) modifica la l.r. 

24/2004 introducendo misure per il completamento 

della rete distributiva di metano; 

Visto che il comma 1 dell'articolo 9-bis della l.r. 

24/2004, come introdotto dalla sopra citata l.r. 24/2006, 

prevede che «la Regione stabilisce il numero minimo 

di impianti di carburante a metano per la rete 

autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la 

rete ordinaria»; 

Visto in particolare 1'articolo 3, comma 1 della l.r. 

24/2004 che prevede che il Consiglio regionale, su 

proposta della Giunta e sentita la consulta regionale 

carburanti, approvi il programma di 

razionalizzazione della rete di distribuzione dei 

carburanti, contenente, tra 1'altro, l'individuazione 

dei bacini e dei relativi impianti obiettivo; 

Vista la d.c.r. 15 dicembre 2004, n. VII/1137 che 

approva il suddetto programma di razionalizzazione 

della rete di distribuzione dei carburanti; 

Vista la proposta di modifica al programma di 

razionalizzazione della rete di distribuzione dei 

carburanti di cui alla delibera della Giunta regionale 

n. 4134 del 14 febbraio 2007; 

Sentita la relazione della IV commissione consiliare 

«Attività Produttive»; 

Con votazione palese, per alzata di mano: 

Delibera 

di approvare le «Modifiche alla deliberazione del 

consiglio regionale 15 dicembre 2004, n. VII/1137 - 

Programma di razionalizzazione della rete di 

distribuzione dei carburanti in attuazione dell'art. 3, 

comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 "Disciplina 

per la razionalizzazione e 1'ammodernamento della 

rete distributiva dei carburanti"» di cui all'allegato 

A, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

Il vice presidente: Enzo Lucchini 

II consigliere segretario: Battista Bonfanti 

II segretario dell'assemblea consiliare: 

Maria Emilia Paltrinieri 

Allegato A 
Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 

15 dicembre 2004, n. VII/1137 - Programma di 

razionalizzazione della rete di distribuzione dei 

carburanti in attuazione dell'art.3, comma 1 della 

l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 «Disciplina per la 

razionalizzazione e l'ammodernamento della rete 

distributiva dei carburanti» 

Al capitolo 2 «Gli obiettivi programmatici», al 

termine del comma 4 «Lo sviluppo della presenza 

sulla rete di carburanti eco-compatibili» è inserito il 

seguente paragrafo: 

«La Regione Lombardia, considerato che parte 

rilevante dell'inquinamento atmosferico che interessa 

il suo territorio è dovuta al traffico veicolare, ha 

elaborato una strategia complessiva d'intervento 

mirante ad affrontare il tema della lotta 

all'inquinamento nel medio e lungo periodo. 

A tale scopo, la Regione ha assunto tra i propri 

obiettivi prioritari la diffusione dei veicoli di trasporto 

a basso impatto ambientale. È stato infatti 

scientificamente accertato che l'introduzione di 

veicoli a basso impatto ambientale, in particolare 

quelli alimentati a metano, riduce le emissioni di 

polveri sottili, ossidi d'azoto e benzene in misura 

significativa, anche superiore al 90%, e si configura, 

pertanto, come una delle misure immediatamente 

efficaci e di pronta assunzione per il raggiungimento 

degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e 

di tutela della salute dei cittadini. 

Poiché uno dei principali fattori che rallentano la 

crescita del mercato dei veicoli a metano, è 

costituito dalla carenza di punti vendita del metano 

per autotrazione, la Regione ravvisa pertanto da tempo 

la necessità di un deciso potenziamento della rete di 

distribuzione di metano per autotrazione in 

Lombardia, attraverso un apposito piano d'azione per 

il suo sviluppo. 

A tal fine, già nel corso della VII legislatura, la Giunta 

regionale ha svolto una costante e significativa 

azione di semplificazione amministrativa, 

promozione e sostegno allo sviluppo della rete di 

distribuzione dei carburanti a basso impatto 

ambientale, con particolare riguardo al metano per 
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autotrazione. Grazie a tali interventi, è stato possibile 

aumentare il numero di impianti di distribuzione del 

metano per autotrazione di uso pubblico in esercizio 

sul territorio lombardo dai 26 del 2001 ai 54 del 1° 

gennaio 2007. 

Nello stesso lasso di tempo, la Regione ha avviato, 

parallelamente alle iniziative descritte, altre azioni di 

sostegno alla crescita del parco circolante a metano, 

tramite apposite misure di incentivazione all'acquisto 

o alla trasformazione dei veicoli ad uso privato, 

pubblico e commerciale; il consumo di metano per 

autotrazione, dopo alcuni anni di decremento, mostra 

una significativa ripresa a partire dall' anno 2005. 

Al fine di dare ulteriore impulso a tale linea di 

lavoro, il 13 settembre 2006 è stato sottoscritto dal 

Presidente della Regione Lombardia e dai 

rappresentanti delle Associazioni di Assogasliquidi, 

Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Distragas, 

Federmetano e Unione Petrolifera e altri operatori del 

settore oltre che dagli enti istituzionali coinvolti, un 

«Accordo per lo sviluppo della rete di distribuzione 

del metano per autotrazione sul territorio della 

Regione Lombardia» assunto poi dalla Giunta 

regionale con d.g.r. 8/3175 del 20 settembre 2006. 

Obiettivo di tale accordo è contribuire ad un più 

uniforme sviluppo della rete di distribuzione di gas 

metano per autotrazione sul territorio lombardo, così 

da garantire agevoli possibilità di rifornimento agli 

automobilisti e agli autotrasportatori sull'intero 

territorio lombardo. Al fine di perseguire questo scopo 

si individuano soglie di presenza di impianti articolate 

per ogni singolo bacino, come previsto dall'art. 3, 

comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24. 

Gli strumenti che hanno consentito detta 

programmazione, frutto anche della condivisione con 

le rappresentanze delle istituzioni e degli operatori 

riunite nella Consulta regionale per i carburanti, sono 

stati: 

 la zonizzazione del territorio regionale, per il 

conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, in 

aree di intervento di cui alla d.g.r. 7/6501 del 19 

ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 i dati concernenti il numero e la distribuzione degli 

impianti che formano la rete distributiva del 

prodotto metano di cui alla rilevazione effettuata 

dalla Giunta regionale (decreto dirigenziale n. 13801 

dell'1 dicembre 2006 del dirigente della struttura 

competente in materia di distribuzione carburanti) e 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia del 14 dicembre 2006 III Suppl. 

Straordinario n. 50; 

 le informazioni afferenti immatricolazioni e 

trasformazioni dei veicoli a metano nell'ultimo 

quinquennio così come rilevati da ACI e da 

Federmetano; 

 le informazioni concernenti la localizzazione delle 

reti distributive di metano per autotrazione già 

autorizzati. 

L'obiettivo del potenziamento della rete metano è  

stato ulteriormente specificato dall'articolo 9-bis della 

l.r. 24/2004, secondo il quale, fino al 

raggiungimento di un numero minimo di impianti da 

stabilirsi da parte della stessa Regione, per tutte le 

nuove aperture è fatto obbligo di dotarsi del prodotto 

metano. 

Come previsto dalla suddetta norma, la Tabella 2.1 

contiene il numero minimo di impianti di 

distribuzione metano entrati in esercizio sul territorio 

regionale ritenuto idoneo ad evitare disagi ai cittadini 

nell'approvvigionamento dei veicoli, secondo criteri 

di assistenza alla mobilità, considerato che tale 

difficoltà è uno dei principali fattori che scoraggiano 

la crescita della domanda di veicoli a metano. 

Tabella 2.1 PROGETTO OBIETTIVO IMPIANTI 

A METANO 2007-2008 

 

Bacini 
numero 

Province 
interessate 

Impianti 
attivi 

Impianti Obiettivo 
per Bacino (art. 9-
bis, comma 1, l.r. 

24/2004) 

1  VA  0  3  

2  VA  0  1  

3  VA -CO  0  3  

4  BG - CO - LC 
- MI  

1  4  

5  CO - LC - SO  0  1  

6  CO  0  1  

7  BG - BS - LC 
- MI  

4  10  

8  LO -MI  2  5  

9  SO  0  1  

10  BG - BS  1  2  

11  BS-SO   0  0  

12  CR - BS - MN  4  8  

13  CR - LO - MI 
- PV  

2  3  

14  BG - BS - CR 
- LO  

4  4  

15  MI  2  10  

16  VA - PV - MI  5  14  

17  MI-PV   1  3  

18  MI  6  8  

19  PV  4  4  

20  BG  0  1  

21  BS  5  10  

22  BS  3  4  

23  MN  3  5  

24  PV  1  2  

Tot. Impianti Rete 
ordinaria  

51  112  

Tot. Impianti Rete 
autostradale  

2  19  

 

note 

Id.  1.957 


