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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)

3)
4)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
di attivare dal 01 marzo 2016 la piattaforma online per l’invio e la gestione delle
domande relative alle autorizzazioni di installazione ed esercizio, di variazione e di
dismissione di depositi di oli minerali, di esercizio dell’attività di distribuzione di gpl e di
costruzione ed esercizio di gasdotti di competenza regionale;
di stabilire che dal 01 marzo 2016 i soggetti interessati dovranno avvalersi
esclusivamente della piattaforma regionale online accessibile all’indirizzo
http://www.regione.umbria.it/energia/lista-istanze-depositi
di stabilire che, fino al 29 febbraio 2016, le domande relative alle autorizzazioni di
installazione ed esercizio, di variazione e di dismissione di depositi di oli minerali, di
esercizio dell’attività di distribuzione di gpl e di costruzione ed esercizio di gasdotti di
competenza regionale potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
• invio tramite PEC all’indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
• consegna brevi mano presso il:

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive
Sezione Reti e infrastrutture energetiche
Piazza Partigiani, 1
06121 Perugia
5)
6)

di trasmettere il presente atto agli ordini ed ai collegi professionali;
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale dell’Umbria e sul Sito Istituzionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Semplificazione amministrativa: attivazione piattaforma regionale online per
la trasmissione e la gestione delle domande di autorizzazione relative ai
depositi di oli minerali e gpl e ai gasdotti.
Lo Stato e le Regioni devono assicurare, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme garantendo sicurezza, flessibilità e
continuità degli approvvigionamenti e assicurandone lo sviluppo nel rispetto dell’ambiente e
del paesaggio.
In base alla Legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico, le attività, ai
sensi dell’art. 1 comma 2, sono così disciplinate:
le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo
anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di
trasformazione di materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel
rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla
legislazione vigente;
le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di
infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e
dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli
obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione
vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.
Le Regioni, ai sensi dell’art. 1 comma 55 della succitata legge di riordino, esercitano le
funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali.
Sono pertanto attività sottoposte a regimi autorizzativi (art. 1, comma 56):
l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali;
la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali
Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese
nelle attività di cui al comma 56 nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate
dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di
sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
Sono invece considerate infrastrutture energetiche strategiche e quindi di competenza dello
Stato, ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito nella Legge 4
aprile 2012, n. 35 le seguenti attività:
gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale;
i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L. di capacità autorizzata
non inferiore a mc. 10.000;
i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
gli oleodotti di cui all’art. 1, comma 8, lettera c), numero 6), della Legge 23 agosto
2004, n. 239;
gli impianti per l’estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239 il governo con D.Lgs
22 febbraio 2006, n. 128 ha disciplinato anche le attività relative all'installazione e
all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché alla
distribuzione e vendita di GPL in recipienti.
Sono inoltre di competenza regionale i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica
alla costruzione ed all’esercizio di gasdotti, non facenti parte delle reti energetiche nazionali
di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2000 n.164, che insistono
totalmente o parzialmente nel territorio della Regione Umbria. Per l'iter autorizzativo si fa
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riferimento alle procedure contenute nel D.P.R. n. 327/2001 come modificato dai D.Lgs. n.
302/2002 e n. 330/2004 nonché nel D.Lgs 20 giugno 2000 n.164, art. 30 e 31.
La gestione dei diversi iter amministrativi così come l’archiviazione delle pratiche ad oggi
solo cartacee ha determinato la necessità di realizzare una piattaforma online in base sia a
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 che dalla legge regionale n. 8 del 2011 di “Semplificazione amministrativa
e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti Locali”.
Il CAD infatti stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali devono assicurare la
disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell’informazione in modalità digitale ed organizzarsi a tale fine utilizzando le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e garantendo l'interoperabilità dei sistemi e
l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni. La legge regionale di
semplificazione degli iter amministrativi invece promuove e favorisce l'esercizio dei diritti per
l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione
da parte di cittadini e imprese.
E’ stata così realizzata una piattaforma per l’inoltro online delle domande di autorizzazione e/o
di dismissione di depositi e stoccaggio di oli minerali, di esercizio dell’attività di distribuzione
di gpl e di costruzione ed esercizio di nuovi gasdotti. Tale piattaforma, oltre a permettere la
trasmissione delle istanze al servizio di protocollo regionale, permette all’Amministrazione
regionale di monitorare lo stato di avanzamento delle istanze e di alimentare la banca dati
regionale.
Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale quanto segue:

1) di attivare dal 01 marzo 2016 la piattaforma online per l’invio e la gestione delle
domande relative alle autorizzazioni di installazione ed esercizio, di variazione e di
dismissione di depositi di oli minerali, di esercizio dell’attività di distribuzione di gpl e
di costruzione ed esercizio di gasdotti di competenza regionale;
2) di stabilire che dal 01 marzo 2016 i soggetti interessati dovranno avvalersi
esclusivamente della piattaforma regionale online accessibile all’indirizzo
http://www.regione.umbria.it/energia/lista-istanze-depositi
3) di stabilire che, fino al 29 febbraio 2016, le domande relative alle autorizzazioni di
installazione ed esercizio, di variazione e di dismissione di depositi di oli minerali, di
esercizio dell’attività di distribuzione di gpl e di costruzione ed esercizio di gasdotti di
competenza regionale potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
• invio tramite PEC all’indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
• consegna brevi mano presso il:

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive
Sezione Reti e infrastrutture energetiche
Piazza Partigiani, 1
06121 Perugia
4) di trasmettere il presente atto agli ordini ed ai collegi professionali;
5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale dell’Umbria e sul Sito Istituzionale.

Perugia, lì 26/01/2016

L'istruttore
Roberta Rosichetti
FIRMATO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 27/01/2016

Il responsabile del procedimento
Domenico Gambelunghe
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento.
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
Perugia lì 27/01/2016

Il dirigente di Servizio
Andrea Monsignori
FIRMATO

segue atto n. 86

del 01/02/2016

4

COD. PRATICA: 2016-001-62

MODULO SD

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI
OGGETTO:

Semplificazione amministrativa: attivazione piattaforma regionale online per la
trasmissione e la gestione delle domande di autorizzazione relative ai depositi di oli
minerali e gpl e ai gasdotti.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/01/2016

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale
dell'Umbria e cultura
OGGETTO:

Semplificazione amministrativa: attivazione piattaforma regionale online per la
trasmissione e la gestione delle domande di autorizzazione relative ai depositi di oli
minerali e gpl e ai gasdotti.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 01/02/2016

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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