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DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NA\,IGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

MOD. 99109

CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI

Ntin is tero clell'lnterncr
Dir.Cen.. i)rotezione Ci.. ' i1e c Servizi

Antincencli  - Ispettorato lnsediamenti Ci ' , ' i l i  c

inrlustr iai i

Praz.za clcl Viminale, 7- Iì O ivl A

Ministero dell' Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio Esplosivi

00100 - ROMA

ASSOCOSTIERI
Via Cesare Pavese, 305
000142 ROMA

e/ Per conoscenza:

COMANDO GENERALE DEL CORPO

DELLE CAPITANERIE DI PORTO

S E D E

Roma, 25 giugno 2OO3

Alle DIREZIONIMARITTIME
LORO SEDI

Divisione Ex DEM2
P r o t .  n .  D E M 2 A - 1 i 5 1
C lass i f i ca  A .26 .12
Allegati:  Vari
Oggetto: Impianti di distributori carburanti in ambito portuale - Circolare n.70 d.el24

apriie 7964 - Decreto Ministeriale datato 29 novembre 2002 del Ministero

dell'Interno recante " requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e

i'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi

per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione".

CIRCOLARE N. 138
Ser ie  I
Titolo: Demanio Marittimo
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Come è noto 1'art.15 delle "norme di srctnezza" approvate con i l  D.M. 31
luglio 1934 formula il divieto in via generale, di coslruzione di impianti di
lavorazione e di stoccaggio degli oii rninerali e loro derivati, sulle calate dei porti
salr,o clre non sia espressamente autorizzato con provvedimento di concerto
traquesta e codesta Amministrazione sentito il parere della Commissione Consultiva
per le sostanze esplosive ed infiammabili (ora Cornmissione Centrale Controllo
Armi).

Con circolare n.70 del 24 aprile 1964La scrirrente di concerto con il Ministero
dell'lnterno sentito il parere della citata Commissione Consultiva aveva determinato
di consentire l'installazione nei porti, in deroga alle citate norme di sicurezza, di
dishibutori automatici purché collegati a serbatoi di capacità complessiva massima
norl superiore a rnc.60 per i distributori di solo gasolio -con serbatoi interrati metallici
di capacità singoia fino a rnc.30. e di mc.50 per gli impianti adibiti al rifornimento
promiscuo di gasolio e benzina, restando fermo il limite di mc. 10 per i singoli
serbatoi cli benzina. Cio allo scopo di limitare all'ambito locale l'iter delle pratiche
relative alla rnaggior parte di dette concessior-ri normalmente di competenza del
Capo clei Compartimento e del Direttore Marittimo.

In relazione ai nuovi requisiti tecnici, per la costruzione, l'installazione e
1'esercizio clei serbatoi interrati destinati ailo stoccaggio di carburanti liquidi per
autotrazione, presso gli impianti di distribuzione, introdotti con decreto del
Ministero clell'Arnbiente n.246 del24 maggio 7999, era stata concordata, per analogia,
con il Ministero dell'Interno una revisione anche degli stoccaggi dei serbatoi degli
impianti distribuzione carburanti in arnbito portuale. Procedura poi sospesa a
seguito t lcl l 'annullamento r l i  detto decreto cia parte clel1ar Corte Costituzion;t le con la
sci l tcr-rz..r ir" ?ó6 .1el 5 lugl io 2001.

Succcssir,';rmentc sulla Gazzetta Uffici.ìle n" 293 clel 1-l rlicembre 2002 e stattr

prulrbl ic:rto i l  L)ecreto Ministeriale datato 29 novcmbre 2002 clt- l  Ministero clel l ' intcrncr
lecante " recluisiti tecnici per la costruzior-re, l'installazione c l'esercizio clei serbatoi
interr.rt i  r lestin;rt i  al lo stoccarggio cl i  c.ìr 'LrLrr.ìnt i  l i t luic-l i  per trutoirazione, presso ul i
impianti di distribu zione" .

L'art. 2 di detto decreto ha ribadito gli stessi requisiti previsti dall'art.7 del

DM. 216/99 prevedendo, tra l'altro, che i serbatoi interrati facenti parte degli
impianti in esame abbiano una capacità massirna di 50 mc.

Ciò premesso e tenuto conto:

- delle mutate esigenze nautiche in relazione all'incremento operativo portuale
attuale, sicurarnente superiore a quello esistente nel periodo di emanazione della

circolare n.70 /1964 ed in considerazione:

- dell'evoluzione tecnologica dei mezzi, dei materiali e delle caratteristiche di

costruzione intervenute nel frattempo nella realizzazione degli impianti in esame;

- degli sviluppi della nautica da diporto e del diffondersi di motori di elevata
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- che con distributori di maggiore capacita è possibile ridurre la frequenza
delle operazioni necessarie per rifornirli e quindi limitare le situazioni di pericolo che
tali operazioni cornportano, questa Direziorre Generale ha ritenuto, sentito il
l\{inistero dell'lnterno di rivedere le soglie di capacità di stoccaggio indicate con la
circolare n.70 /7964, applicando per uniformità i criteri introdotti con ii citato DM 29
novembre 2002.

A seguito di quanto concordato anche nell'ambito di una riunione tenutasi
presso il Ministero dell'Interno, la scrivente ha effettuato un monitoraggio delle
tipologie di stoccaggio degli impianti di distribuzione carburanti -installazione ex
t1o\ro o modifica degli esistenti- per le quali negli ultimi cinque anni sono state
avanzate, in deroga alle indicazioni riportate ne1la citata circolare n.70, istanze di
concessione ai sensi degli articoli 36 e 52 del codice della navigazione.

Sulla base dei dati emersi sono state individuate delle tipologie che possono
essere così  r iassunte:

. nìc. 150 di capacità complessiva di stoccaggio dell'impianto di distribuzione
carburanti adibito al rifornimento sia di solo gasolio, sia promiscuo di gasolio e

benzina;

. mc. 50 di capacità massima del singolo serbatoio secondo i requisiti di cui

all'art.7 del citato D.M. n.246 del 24.5.1999:

. mc. 50 limite massimo di
ca pac i ta  conrp less iva.

Su clette tipologie
clel l ' lnterno che si è espresso:

- con nr)te nn. P"i68/,1113 c P535/-1113 rispett ivamer.i te ìn . lata - l  apri le 2001 c 9

maggio 2003, - la Direzione centr;r le per ia prevcnzione e la sicurezza tecniciì  -. lrccl

prevenzit lne incencli ,  la t i  u.r lc hir fatto prescttte che nott ci sot-,u t)sservlì7-i( lr l i  erl

r iguarc-kr, r i tenendo che le l imitazioni di stoccaegio propostc esulino da esigenze cl i

sic uLezz.i ;rnti ncet-rdio;

- con verbale del 24 luglio 2007, seduta n. 20/07 (A11.4) della Commissione

Centrale Controllo Arrni per le funzioni consultirre in materia di sostanze esplosive

ed infiammabili, la quale sulla base delle considerazioni contenute nell'estratto di

verbale, (A11.1) ha reso il parere che :" per quanto attiene alla proposta formulata

con la nota cui si fa r i ferimento, e cioè al la modif ica della circolare 70164,lI

relatore, ferme restando le precisazíone fatte preliminarmente, ritiene che

per gli impianti stessi debbano essere richiesti, in aggiunta alle condizioni

previsti neila circolare stessa,i seguenti ulteriori requisiti di sicurezza:

1) L'impianto di distribuzione dovra essere dotato di un impianto

fisso di protezione antincendio in conformità delle norme UNI 10779.

2) Dovranno essere indicate ie procedure di controllo dei serbatoi ,

per i l  r ispetto dei requisit i  previst i  nel Decreto del Ministero dellAmbiente

n.246 del 24 maggio lggg, ora del Decreto datato 29 novembre 2002 del

stoccaggio di benzina sul totale di 150 mc. di

sono stati acquisite le valutazioni del Ministero
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3) I serbatoi dovranno essere dotati  dei disposit ivi dt stcurezza

ragione deila categoria dei prodotti per i quali vengono awlorrzzatt

stoccaggi.

Tutto ciò premesso, alla luce dei nuovi requisiti tecnici introdotti in materia
dal citato Decreto Ministeriale datato ?9 novembre 2002, questa Amministrazione
sentito ii Ministero deil'Interno, ritiene che la tipologia degli stoccaggi complessivi
degli irnpianti in esarne previsti a suo tempo con la circolare n.70/7964, debbano
essere sostituiti con i nuovi sopraindicati per i quali puo essere accordata una deroga

generale al divieto posto nell'articolo 15 del D.M. 31 luglio 7931, ferrni restando
ovviamente gli accertamenti sia istruttori per il rilascio della concessione, ai sensi

degli articoli 36 e 52 del codice della navigazione, che di collaudo ai sensi
del1'articolo 48 dei regolamento al codice stesso per l'esercizio, previsti nella circolare

ir-r discorso.

Per f instaliazione di distributori cor-ì. serbatoi di capacità di stoccaggio

superiore a quelle sopraindicate dovrà essere avanzata apposita richiesta, in deroga

alt.15 D.M. 31 luglio 7934, da esaminare di concerto con il citato Ministero ai sensi

dell'art.47 del Regolamento di esecuzione aI codice della navigazione.

Il Direttore
F. to Dott. Massimo Provinciali
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