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l. Premessa

ln dala 5l12l2OO1 è stato sottoscritto un "accordo di programma" tra il Ministero
dell'Ambienle, la società FIAT S.p.A. e l'Unione Petrolifera per la promozione

del metano per autotrazione e I'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto merci,
per iservizi ditaxi e per I'ampliamento della rete di distribuzione del metano per

autotrazione.

La città di CATTOLICA rientra tra i Comuni individuati dalla Regione Emilia
Romagna nell'ambito del Piano per la qualità dell'aria elaborata ai Sensi del
D.Lgs.351/99.

Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente del 211'1212001'
registrato alla Corte dei Conti in dala 21l2l2OO2, tale accordo è stato approvato
e reso esecutivo e, per l'anno fiîanziario 2001, è slata impegnata la somma di
Euro '15,5 milioni, per Iavvio della sua esecuzione.

Con Delibèra di Consiglio Comunale di Cattolica n.37 del 18/06/2013, la città di
Cattolica ha aderito alla convenzione del Progetto Metano.

La città di CATTOLICA ha proweduto alla redazione delle "Linee guida" per la
città di CATTOLICA, da inviare al Presidente del Comitato di Progetto.

2. Riferimenti normativi

Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione carburanÎi si attuano nel
rispetto delle seguenti norme:

. Decreto Legislativo 11/02/1998 n.32 e sucessive modificazioni ed integrazioni;

. D.L. 2510612008 n.'1 12, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria", convertito nella Legge n.133 del
06/08/2008, ed in particolare i commi 17, 20 e 21 dellart.S3-bis;

. Delibera di Consiglio regionale n.355 del 08/05/2002, recante "Norme
regionali di indirizzo programmatico per la 'azionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva carburanti";

. requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi ìnterrati di cui al
Decreto 20/10/98;

. Titolo 5 delle Norme del POC "lndividuazione di aree per nuovi impianti di
distribuzione carburanti" approvato con Delibera C.C. n.44 del21lO4l2OO9;
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. Norme di cui all'art.81 "lmpianti di distribuzione carburanti" e dell'art.70
"Prescrizioni tecniche per I'attuazione degli interventi edilizi, ai fini della
riduzionedegli impatti sul sistema idrogeologico" del RUE approvato con
Delibera C.C. n.38 del 23106/2010

3. Criteri per I'individuazione degli impianti

Al fine della redazione delle linee di inîervento per l'ampliamento/sviluppo della
reîe infraslrutturale di distribuzione del metano per autotrazione della città di
CATTOLICA del Progetto lvletano sono state realizzaîe le seguenti attività:

- sono state effettuate diverse riunioni con i rappresentanti degli operatori
privati, disposti ad investire nel settore, linalizzale alla individuazione delle
localizzazioni dei distributori da rcalizzarc o ampliare nella città di
CATTOLICA;

- è stata effettuata dagli uffici tecnici una verifica di conformità delle
localizzazioîi degli impianti proposti con le previsioni degli strumenti
urbanisticivigenti;

- per gli impianti inseriti nel presente documento, é stato già accertato che le
localizzazioni individuate rispondano ai requisiti di sicurezza e risultano
uniformemente distribuiti sul territorio al fine di agevolare il servizio di
erogazione agli utilizzatori di veicoli alimentatia metano;

- è stato verificata la coerenza delle localizz3.zioni con i piani di sviluppo urbano
del traftico e degli interventi strutturali previsti per regolare la distribuzione
delle merci in città;

- è stata verificata la compatibilità ai sensi della vigente normativa sulla
sicurezza D.l\4. 24.o5.2oo2 "Norme di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione
stradale di gas naturale per autotrazione" G. U. n.131 del 06.06.2002;

- è slata verìficata la fattibilità tecnico-economica dell'allacciamento
dell'impianto alla rete di metano cittadina.

- è stalo verificato che gli impianti proposti sono tutti dotati di almeno un
erogatore doppio di metano.

Sulla base delle considerazioni espresse, gli impianti di distribuzione inseriti ad
ogqi nel presente documento per la città di CATTOLICA sono:

t loitta cerrt GluLtANo sRL - impianto in localita' oATToLICA, 5.5.16
KM.221+947 LATO SX (ASSE IMPIANTO

Si precisa, inoltre, che alla data odierna, non esislono impianti per la
distribuzione del gas metano per autotrazione nella città di CATTOLICA.

l-a .ealizzazione del piano di sviluppo degli impianti di distribuzione del metano
costituisce un'importante strumento per i'Amministrazione Comunale per la
promozione dei veicoli a basso impatto ambientale finalizzala alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico nell'area urbana.
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4. Richieste presentate

Le richieste presentate
realizzazione d'impianti
CATTOLICA, sono:

dagli operatori

dagli operatori al Comune di
a metano inseriti nel piano di

CATTOLICA.
sviluppo della

per la
città di

r loitta òe'rrr orurrnr.ro snr- - lry in bclitd cAr-follcl, s"sl6
KM.221-947 LATO SX (ASSE IMPIANTO

Si allega la planimetria generale e copia delle istanze per la realizzazione del
suddetto impianto all'Ente competente.

Il Responsabile

Area Pn. Settore 2

a""porr{6"A rea po. senore
Und. Srefano Rasrelli)
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