DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

All’ordine degli ingegneri della Provincia di
Alessandria
info@ordingal.it
All’ordine degli architetti della provincia di
Alessandria
architettialessandria@archiworld.it
Al Collegio dei geometri e geometri laureati
della provincia di Alessandria
info@collegiogeometri.al.it
Al Collegio dei periti industriali e dei periti
industriali laureati di Alessandria
colpito@colpito.it
Al Comando provinciale dell’Arma dei
Carabinieri di Alessandria
tal20570@pec.carabinieri.it
Al Comando provinciale della Guardia di
Finanza di Alessandria
al0500000p@pec.gdf.it
Ufficio delle Dogane di Alessandria
dogane.alessandria@pce.agenziadogane.it
Alla Federazione Coldiretti Alessandria
alessandria@coldiretti.it
Alla Confagricoltura di Alessandria
confagricoltura.alessandria@legalmail.it
Alla Confederazione Italiana Agricoltori
Alessandria
f.bullano@cia.it
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Oggetto: Contenitori‐distributori mobili di carburanti liquidi
Si fa seguito alla nota prot. 1475 del 10.02.2014 di questo Comando avente pari oggetto, per
segnalare che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 192 ‐ Supplemento
ordinario n. 72/L del 20/08/2014, il seguente atto normativo di interesse:
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐
legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".
L'Art. 1 ‐ bis "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni" del suddetto atto normativo
dispone, tra l'altro:
"1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non
superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13 ‐bis e 13 ‐
ter , del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. "
Resta immutato il quadro normativo in materia nelle restanti fattispecie.

Il Funzionario incaricato
ING. CIRO BOLOGNESE
IL COMANDANTE PROVINCIALE
ING. GIUSEPPE CALVELLI
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