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81203 
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 
  

Provincia Autonoma di Trento  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 5 ottobre 2012, n. 2136  

Articolo 20, comma 4 del regolamento di esecuzione del Capo IV della legge provinciale n. 17 del
2010. Approvazione delle condizioni di fattibilità e non eccessiva onerosità per l'applicabilità del-
l'obbligo di dotarsi del prodotto metano o, in alternativa, di idrogeno o delle relative miscele, nei
casi di installazione di nuovi impianti stradali o autostradali di distribuzione di carburante e di 
ristrutturazione totale di impianti esistenti  
 
 
 
-  Visto l’articolo 44, comma 2, lett. b) della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, che così prevede: 

“Nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, 
il regolamento di esecuzione può inoltre stabilire: (…) b) i casi in cui è obbligatorio assicurare l'ero-
gazione di gas metano o, in alternativa, di idrogeno o delle relative miscele; il regolamento di esecu-
zione può riferire questo obbligo ai soli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante 
di nuova apertura e a quelli sottoposti a ristrutturazione e limitarlo a territori con particolari caratteri-
stiche”; 

-  visto l’art. 20 del regolamento di esecuzione del Capo IV della legge provinciale n. 17 del 2010 ap-
provato con D.P.G.P. 11 settembre 2012, n. 18-93/Leg. che, al fine di garantire una presenza ade-
guata sul territorio della provincia di impianti di distribuzione di metano o, in alternativa, di idrogeno 
o delle relative miscele: 
 al comma 1 stabilisce un numero minimo di tali impianti per ogni ambito territoriale (che a sua 

volta comprende una o più comunità di valle), per un totale di 17 impianti; 
 al comma 2 prevede che, fino al raggiungimento di tale numero minimo, per i nuovi impianti e 

per quelli sottoposti a ristrutturazione totale, è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano o, in 
alternativa, di idrogeno o delle relative miscele; 

-  visto l’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 17, comma 5 del decreto 
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal se-
guente letterale tenore: “Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento co-
munitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento 
del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono es-
sere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, 
relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfi-
ci minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel mede-
simo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la 
presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ul-
timo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità 
dell'obbligo”; 

-  visto il parere del Ministero dello sviluppo Economico prot. n. 0015855 del 3 agosto 2012, nel quale, 
con riferimento alla sopra citata normativa nazionale, tra il resto, si legge: “Al riguardo si evidenzia 
che la disposizione introdotta a tal fine è relativa sostanzialmente all’esonero dall’obbligo della pre-
senza contestuale di più tipologie di carburanti qualora, e quindi in casi limitati, tale obbligo comporti 
ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo stesso. Per-
tanto, se da una parte, con le normative introdotte dal 2008 è stata promossa una più incisiva razio-
nalizzazione della rete distributiva ed anche la diffusione di carburanti ecocompatibili come sancito 
dal comma 20 dello stesso art. 83-bis, dall’altra, si riconosce un obbligo con caratteri anticoncorren-
ziali qualora sussistano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità. 
Al riguardo si precisa che i criteri affinché l’Amministrazione competente possa valutare in quali casi 
sussistano ostacoli tecnici che impediscano la presenza di più tipologie di carburante sono da rin-
tracciare nelle normative di sicurezza applicabili e, per quanto riguarda il metano per autotrazione, a 
condizione che sia opportunamente documentato, nell’allacciamento alla rete di adduzione di tale 
carburante”; 
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-  visto il comma 4 del citato art. 20 del regolamento di esecuzione che rinvia ad una deliberazione 
della Giunta provinciale l’individuazione delle condizioni di fattibilità e non eccessiva onerosità per 
l’efficacia dell’obbligo previsto dal comma 2; 

-  considerato che condizione indispensabile per l’installazione di un impianto di metano è la presenza, 
nel comune di riferimento o in quelli limitrofi, della rete distributiva di gas metano; 

-  constatato che, per garantire un idoneo funzionamento dell’impianto di distribuzione di metano per 
autotrazione ed in particolare del relativo compressore, senza tempi di attesa eccessivi da parte 
dell’utenza durante l’operazione di rifornimento, è necessario che la rete distributiva sia dotata di 
una pressione di esercizio di almeno 5 bar; 

-  considerato inoltre che, pur essendo presente nelle vicinanze dell’impianto la rete distributiva di me-
tano, i relativi costi di allacciamento alla rete possono costituire una spesa eccessivamente onerosa 
per il titolare dell’impianto di distribuzione di carburante e che, in tal senso, si ritiene una soglia con-
grua di spesa massima a carico dell’impresa l’importo di 140.000,00 euro; 

-  visto il parere positivo espresso con nota prot. n. 537739 del 25/09/2012 dall’Agenzia provinciale per 
l’energia - Servizio gestioni ed autorizzazioni in materia di energia in merito alla presente delibera-
zione; 

-  dato atto infine che conditio sine qua non per l’efficacia dell’obbligo di dotazione del metano (o dei 
prodotti alternativi sopra richiamati) è la fattibilità dell’investimento nel rispetto delle norme di sicu-
rezza antincendi, nonché l’assenza di altri impedimenti assoluti di tipo tecnico o ambientale. 

Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- udita la relazione; 
-  vista la normativa e i documenti citati in premessa; 
-  visto il parere favorevole dell’Agenzia provinciale per l’energia - Servizio gestioni ed autorizzazioni in 

materia di energia citato in premessa; 
-  a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
1) di approvare le seguenti condizioni per l’efficacia dell’obbligo disciplinato dall’articolo 20 del regola-

mento di esecuzione del Capo IV della legge provinciale n. 17 del 2010: 
a) gli impianti da installare siano previsti in zone servite dalla rete di gas metano con almeno 5 bar 

di pressione; 
b) la spesa a carico dell’impresa di allacciamento alla rete di gas metano non sia superiore a 

140.000 euro; 
c) l’installazione dell’impianto di metano sia possibile nel rispetto delle norme di sicurezza antincen-

di e non vi siano altri impedimenti assoluti di tipo tecnico o ambientale; 

2) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino 
Alto-Adige. 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
LORENZO DELLAI 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI 

PATRIZIA GENTILE 
 

 




