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T i Porti A tutte le Autorità Portuali
LORO SEDI

Divisione
Prot. n_
Classifica
Allegati
Oggetto:

41\

M_TRA/PORTIA 55
A. 2.47
Vari
Censimento sta;' imenti costieri ai sensi dell' articolo 52 del codice della

~ -navigazione e s, _ tture portuali per il deposito, lavorazione e movirnentazione
prodotti energetj . e petrolchimici.

A tutte le Capitanerie di Porto LORO SEDI

A tutti gli Uffici Circondariali Marittimi LORO
SEDI

c, per conoscenza:
Comando Generale del Corpo delle Capìtanerie
di Porto - ~ E D E

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per la sicurezza
dell' approvvigionamento e per le infrastrutture
energetìche - Via Molise, 2 - 00187 ROMA
Assoporti - Corso Rinascimento, 24 - ROMA
Assocostierì - Via di Vigna Murata, 40 - 00143
ROMA
Unione Petrolifera
Via del giorgine. 129 - 00147 ROMA

Assessorati e Uffici regionali
LORO SEDI
(vedi elenco allegato)

Riferimenti:
a) Circolare n. 09 d 8 novembre 2005 riguardante "Impianto ed esercizio di eiabilimenii e

depositi costieri di I:. minerali, GPL, biodiesel, prodotti chimici, petrolchimici e GNL. Articoli
52, 2°comma del ca e della natngazione e 47 del regolamento di navigazione marittima".

Lettera circolare I -ot. n. M_TRA \ PORTI \ 10389 del 23 settembre 2008 riguardante
comp t ze Stato-Regioni in materia di concessioni demaniali marittime per

namenio di energia".
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Pertanto liberalizzazione introdotta dalla legge 239/04 lascia
ìmpregiudicate disposizioni previste dagli articoli :16 e 52 del codice della
navigazione con I ardo agli impianti e depositi costieri.

A tale ri I rdo, giova rammentare che il comma 1 dell'art. 52 cod. nav. è
inteso a ricondd ;\ alla disciplina. del codice della navigazione le concessioni dei
beni demaniali" arittimì anche per l'Impianto c l'esercizio dei depositi e
stabilimenti ivi . cati,

La comp l! nza al rilascio delle concessioni demaniali segue la ordinaria
ripartizione pre I ta dagli articoli 36 e seguenti cod. nav. e arto 8 legge 84/94 (se di
competenza sta~ : Capitancria di Porto, Direzione Marittima, Ministero: ovvero,
nelle relative cirl crizioni, Autorità portuali).

Il COTI1ffiall' dell' articolo 52 invece, richiede per i soli impianti e stabilimenti
costieri di sosta I e esplosive ed infiammabili oltre alla concessione demaniale
rilasciata dall' orli. no competente, una specifica autorizzazione rilasciata solo dallo
scrivente Minis I

L'art. 52~ iecondo comma del codice della navigazione riguarda in
particolare l'a il t rizzazione aIrimpianto (realizzazione) ed esercizio dello
stabilimento COl )tO nella sua jnterezza terminale condotte stocca io e o
lavorazione ane se osto su fO rietà rivata .

._ . . . Tale Pr.~)1l' edimento attiene. quindi a.ll'amminis~azion.e (o, g~sti~ne o
.#iR..~"::p()hZla) demani e non alla regolazione del mercato dell energia ed e finalizzato

;~' ce~le~~lIimenti coatien 2.c: CI~O Caf 06/59084266
l''n F~6/690~ o -.
,,'-:t~ . ~ li:- I

:' ) ..-:{.~::'.:"I
0..10 (j't1~\.<:iJ-- ..

con. l'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, 11. 239
energetico, nonché delega al govenlO per il riassetto delle. disposizioni
energia" (pubblicata nella G.U. n. 215 del 13 settembre 20(4), si
liberalizzazìone (art.I comma 2) delle attività del settore
ndo/ riducendo gli adcmpimenti riferibili alle precedenti
inistero delle attività produttive in tema di disciplina delle

.l cornrna 55 dell' art. 1 della legge n. 239/2004, le Regioni
unzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggìo e
minerali non riservate allo Stato.

zioni sono rilasciate dalla Regione, sulla base degli indirizzi e
rali di politica energetica previsti dalla stessa legge, fatte salve
enti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di
i e di demanjo marittimo.

concerne questo ultimo aspetto, la nuova normativa conferma
ione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare
lltà di approvvigionamento di fonti di energia è esercitata dallo

re, la disciplina del demanio marittimo (che può comunque
ata in base al principio di specialità ex art. 1 cod. nav.) viene
e salva nei commi 57 e 58 dell'art. 1 della legge 239/04, mentre
I) dell' art. 1 della stessa, viene ribadita, con la medesima

sposizione dell'art. 104, comma 1), lett, PP)I del d.lgs. 31 marzo
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. ia consentire un
del demanio m~
profilo della pu Il .

.l INe qua
disporre di ogn~1
costieri di Iavor I

Il
opere e aree po~
di detti impiand

A tal fini
necessari . Il

La scheda suddivisa in due parti:

1) la) I Modello "A" è relatìva all'a c UI51ZIone de li elementi
relativi alle o libicate nei orti e nelle aree e ne li 5 ecchi ac uei dernaniali

onoscenza ed una valutazione globale e strategica nell'ambito
ìmo di particolari tipologie di impianti, rilevanti anche per il

ica incolumità, ai fini della loro localizzazione .

di tali competenze questa Amministrazione ha la necessità di
mento utile a tracciare il quadro complessivo degli stabilimenti

iOI1I;"! e stoccaggio di prodotti energctici e degli accosti con le
li ad essi asserviti, nonché dei dati relativi alla movimentazione

stata predisposta l'unita scheda per la rilevazione dei dati

dedicate alla mi" imentazione e stocca 'o dei rodotti destinati a li im ianti
costieri in ar cl nto. Si evidenzia che la rilevazione, in considerazione delle
finalità, è riferi] solo alla movimentazione c deposito dei prodotti energetici,
petroliferi e chi:: I ci alla rinfusa provenienti c/o diretti su navi cisterna dal a
raffinerie o alhi . mpianti costieri c alle aree portuali dove si movimentano i
prodotti stessi, Il

2) la see da Modello "B" è rivolta a li stabilimenti costieri di
roduzione o l'orazione di stecca io di oli mineralt etrolchimicì chimici

Q:,I' ~':;;,;I.:...e:...l:;;..:e:..:r;.......::o=-=I.:..i~V:+f:: '~e::.:t.:::a=li.Si evidcnzia che dalla rilevazìone sono esclusi gli impianti
di distribuzione k rburantì così individuati dall'arto 21 del D.P.R. 27 ottobre 1971,
n.1269.

Il Modello H

portuali in cui l"
M .. (C .1.art ttirna ap~1
competenza) pe

I
Il Modello n

Portuale o Mari
costieri in argo Il

La scheda vali
Si richiama I

va compilato da parte dell'Autorità Portuale per i porti o aree
ulta istituita ai sensi della 1. 84/94 o da parte dell' Autorità
eria di Porto O Ufficio Circondariale Marittimo a seconda della
tti gli altri porti.

ertanto CSSCI'e Il

invece va trasmesso per la compilazione dalla stessa Autorità
na competente ai soggetti titolari e/ o gestOl'i degli stabilimenti
to.

tituita compilata entro 45 giorni dalla ricezione della presente.

riscontro ossi' !
della richiesta e si resta in attesa di
ra indicati. La stessa ur cnza dovrà

etti titolari de li im ianti costieri. nella
trasmissione del

/I

ianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazionc»>, iJi cui all'art. 16 della legge.
commerciale costituito da lino (l più apparecchi di crogazionc automatica di carburanti per uso di

ezzature e accessori.
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Per ogni eve I ale chiarimento si indicano di seguito i nominativi ed i recapiti
telefonici dei fu il onari che potranno essere contattati:

- Sig. ra Silva Il Barba tel. 0659084429;
- Ceom. Clau CARDAIO tel. 0659084288;

Le risposte:, vranno essere inviate a questa Direzione Generale ai seguenti
indirizzi posta elettronica: claudio.cardaio@mit.gov.it,
:::.;si~lv.!..èa~n~a~.b=ar:..:b::.::a:..::@~1!~. ~o~v!...!..~ito, se non è possibile, a mezzo fax al n. 0659084307.

Si rin azi I atamente della collaborazione e della celerità di riscontro.

Il Direttore Generale
F.to Dott. Cosimo Caliendo

Censimento stabilimenti costlorì
Cllll,ldio Cardalo 06/59084288
FAX 06/59064307
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Movimen ione
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IMODELLonB1" .. ]Stabilimento costiero

. _...'.: :i .. : _,'

JEitJuo/;

6H·c~mbj;j&tlbnl.··

~1.9diesel· -'; ;..

1/1
(*) Deposito prodotti energ i (Greggio, benzine. olio combustibile. gasolio, Jet fuel. 8iodiesel, Oli vegetali)

f"") Specificare prodotto
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Stabilimento costiero
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Stabilimento costiero
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Il.
/I

(")
(*") Specificare prodotto
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Stabilimento costiero

Impianto produzione/stoccaggLo Biodiesel

III
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Stabilimento costiero
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Assessorati e Uffici r I
R~gio.ne Abru~o . I
Direzione TUrismo Ambient
Via Passolanciano n.75
65124 PESCARA

Regione Calabria
Dipartimento Attività Produ
Viale De Filippis
88100 CA 1;ANZARO

Regione Campania
Arca 13 Sviluppo Attività Se
Servizio Impianti e Depositi Il
Centro Direzionale J sola C/5
80143 NAPOLI

Regione Emilia Romagna
Direzione Attività Produttive
Servizio Politiche Encrgctlcf •

IViale Aldo Moro n.44
40100 BOLOGNA

I
Regione Friuli Venezia Giuli
f)' . G l P . qirezrone renera e atnmo ~
e Servizi Generali Servizi D Il

Via Udine n. 9 I
34)32 TRTES1;.E

Regione Lazio I
Direzione Sviluppo Economi
Ed Attività Produttive
Viale del Caravaggio n.99
0.0145 ROMA

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente Ed] .
Servizio Politiche dell'Energ
Via D'Annunzio n. Il J
16121 GENOVA

Regione Marche
Ufficio Fonti Energetiche
Via Tiziano n. 44
60125 ANCONA

Regione Molise
Servizio Industria
Via Roma Il.84
8.6100 CAMlJOBASSO

ORali

nergia

c

. re Terziario
. Minerali e Carburanti

nio ed Energia

a e Lavori Pubblici

Regione Puglia
Assessorato Promozione A à

Industriale Commercio Artig. ato
Settore Commercio Ufficio 1

~.~s1(fiir. onnino n. 177
.'~F-70. RI

(il~ROMA %)Cl ~.

\0 ·""1
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Regione Sardegna !I
Assessorato Industria Servizi Jnergia
Viale Trento n. 69
09123 CAGI,IARI

Regione Sicilia
Assessorato Industria
Area Risorse Minerarie ed
Via Ugo La Malfa 87/89
90146 PALERMO

Regione Toscana
Direzione Politiche Territori'
Settore Pianificazione Territ'
Via Di Novoli Il.26
50100 FlR.ENZE

Regione Veneto
Direzione Commercio Servi
Via G. Pepe n. 2
30172 MESTRE (VE)

getiche

e Ambientali
alc dell'Energia

Carburanti
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