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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE EMILIA R. 3 4 2002, n. 
509.  
Definizione dei criteri per la 
concessione per l'attività' di 
distribuzione e di vendita di gas 
petrolio liquefatto ai sensi della 
Legge 2 febbraio 1973, n. 7 

 
in B.U.R.E. n. 56 del 17-4-2.002 

 
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 
Visti:  
- il RDL 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella 
Legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo 
regolamento di esecuzione, approvato con RD 20 
luglio 1934, n. 1303; 
- la Legge 21 marzo 1958, n. 327, che disciplina la 
concessione e l'esercizio delle stazioni di 
riempimento di gas di petrolio liquefatti;  
- la Legge 2 febbraio 1973, n. 7, recante norme per 
l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la 
distribuzione di GPL in bombole; 
- il DM 31 marzo 1984, recante norme di sicurezza 
per la progettazione, la costruzione, l'installazione e 
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto 
con capacità complessiva non superiore a mc. 5, in 
particolare i Titoli 8 e 10; 
- la Legge 1 ottobre 1985, n. 539, che ha modificato 
ed integrato la Legge 2 febbraio 1973, n. 7; 
- il DM 23 dicembre 1985 che approva i modelli dei 
libri contabili e dei rendiconti per la tenuta della 
contabilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 
della Legge 1 ottobre 1985, n.539, nonchè le norme 
per la tenuta dei bollettari di quietanza da parte del 
venditore e della contabilità specifica delle 
cauzioni, da parte delle imprese distributrici di GPL 
in bombole; 
- la Circolare del Ministro dell'Industria del 
Commercio e dell'Artigianato del 23 marzo 1989, n. 
620840, recante disposizioni di indirizzo per il 
rilascio di concessioni all'esercizio dell'attività di 
distribuzione e vendita di GPL; 
- il DLgs 8 agosto 1994, n. 490, come parzialmente 
modificato dall'articolo 15 del DL 25 marzo 1997, 
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 
maggio 1997, n. 135; 
- il DPR 3 giugno 1998, n. 252, che regolamenta la 
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio 
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia; 
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, Titolo II, Capo V 
"Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di 
energia"; 
- il DLgs 29 ottobre 1999, n. 443, contenente 
disposizioni correttive ed integrative del DLgs 
112/98 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a); 
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 
26 giugno 2001, che ha abrogato l'art. 3, comma 1, 
lettera a) del DLgs 443/99; 
- i DDPCM 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000, 22 
dicembre 2000; 
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 di riforma del sistema 
regionale e locale e, in particolare, il Titolo V, Capo 
XI, Sezione I "Funzioni in materia di energia"; 
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43; 
considerato che: 
- la Circolare del Ministero delle Attività produttive 
del 15 ottobre 2001, n. 222777, inviata a tutte le 
Regioni, ha chiarito che ai sensi dell'art. 29, comma 
2, lett. b) del DLgs 112/98, nella formulazione 
vigente a seguito della citata sentenza della Corte 
Costituzionale 206/01, restano affidate alle Regioni 
le concessioni per la distribuzione e vendita di GPL 
in piccoli serbatoi; 
- la nota prot. 1249/ER del 14 marzo 2002 della 
Direzione generale degli Affari istituzionali e 
legislativi ha ribadito che l'Amministrazione 
regionale può legittimamente adottare i 
provvedimenti concessori per la distribuzione e 
vendita di GPL in piccoli serbatoi, anche al fine di 
garantire l'esercizio senza soluzione di continuità 
delle funzioni di cui trattasi; 
- in attesa del perfezionamento della delega delle 
funzioni regionali di cui trattasi ad altri enti, 
occorre in via transitoria definire le modalità per il 
rilascio delle concessioni per la distribuzione e la 
vendita di gas di petrolio liquefatto, ai sensi della 
Legge 2 febbraio 1973, n. 7, nell'esercizio della 
funzione delegata sopracitata;  
richiamata la determinazione n. 2004 del 14 marzo 
2002 che individua il Direttore generale 
all'Organizzazione, Sistemi informativi e 
Telematica, dr. Gaudenzio Garavini quale sostituto 
del Direttore generale alle Attività produttive, 
Commercio, Turismo, dr. Uber Fontanesi per il 
periodo dal 18 marzo al 29 marzo 2002; 
dato atto: 
- del parere favorevole espresso dal Responsabile 
del Servizio Programmazione della distribuzione 
commerciale, dr.ssa Paola Castellini, in merito alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai 
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e 
della delibera della Giunta n. 2774 del 10 dicembre 
2001; 
- del parere favorevole espresso dal Direttore 
generale all'Organizzazione Sistemi informativi e 
Telematica, dr. Gaudenzio Garavini, in merito alla 
legittimità della presente deliberazione, ai sensi 
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dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della 
delibera della Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001; 
su proposta dell'Assessore alle Attività produttive. 
Sviluppo economico. Piano telematico, a voti 
unanimi e palesi, delibera: 
1) le domande finalizzate al rilascio delle 
concessioni per la distribuzione e vendita di GPL in 
piccoli serbatoi sono presentate al competente 
Servizio regionale e devono essere corredate dalla 
seguente documentazione: 

a) elenco dettagliato del parco bombole di 
proprietà e copia dei relativi certificati di 
collaudo, nonché una previsione di massima 
dell'ubicazione per provincia e del numero dei 
piccoli serbatoi fissi che si intende installare; 
b) copia della polizza di assicurazione RCA, 
intestata alla società richiedente la concessione, 
comprendente i rischi connessi anche con 
l'attività' di distribuzione e vendita di GPL in 
bombole, la cui validità sia di almeno 5 anni; 
c) dichiarazione sottoscritta dal responsabile della 
società con la quale si garantisce l'utilizzo di 
automezzi e di attrezzature omologate e conformi 
alle norme vigenti; 
d) dichiarazione sottoscritta dal responsabile 
della società, con la quale si garantisca la pronta 
disponibilità di tecnici qualificati per l'immediato 
intervento laddove vengano segnalati disservizi 
di qualsiasi genere nelle installazioni presso 
l'utente. Detta garanzia dovrà assicurare altresì 
l'istruzione dei propri distributori e addetti sul 
corretto uso dei recipienti contenenti GPL e dei 
relativi annessi;  
e) contratto di imbottigliamento, la cui validità 
non sia inferiore ad un anno dalla data della 
presentazione della domanda, stipulato con un 
impianto di riempimento e travaso di GPL che 
abbia la disponibilità di serbatoi fissi tale da 
garantire la copertura del 20% della capacità 
volumetrica complessiva di tutte le bombole di 
proprietà, nonché di quelle imbottigliate per 
conto terzi; 
f) certificazione o attestazione della CCIAA 
recante la dicitura di cui all'art. 9 del DPR 252/98 
in originale o nelle altre forme ammesse;  

2) la durata della concessione è fissata in anni 
cinque ed è valida per l'intero territorio regionale; 
3) la concessione viene rilasciata dal Dirigente 
responsabile del Servizio competente entro nove 
mesi dall'acquisizione della domanda, secondo le 
procedure e le disposizioni indicate dalle leggi 
specifiche sulla materia; 
4) di pubblicare la presente deliberazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna. 
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