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Procedimento Unico ai sensi dell'art.10 della L.R. 10/2012 per la realizzazione di un
impianto di distribuzione carburanti

Cessionario: CENTRO PETROLI IMPIANTI s.p.a.
sede legale in via Periane 21, Taggia (IM)
P.IVA e iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Imperia al
numero 01447760081

Ubicazione: via Maurizio Caprile (via Littardi)– Imperia.
Catasto: foglio 5 del Comune di Imperia, sezione censuaria Porto Maurizio, mapp.1936.
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1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
L'intervento prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in
Comune di Imperia, su terreno iscritto a Catasto al foglio 5 del Comune di Imperia,
sezione censuaria di Porto Maurizio, mappale 1936, nella parte bassa della Val Prino,
immediatamente a valle dell’Autostrada dei Fiori, in fregio alla Via Littardi (via
Maurizio Caprile).
Il progetto recepisce le disposizioni di cui all’art. 18 del D. Lgs. 257/2016 che prevede
l’obbligo per tutti i nuovi impianti stradali di dotarsi di infrastrutture di ricarica
elettrica di potenza elevata nonché di rifornimento di GNC o GNL. La Regione
Liguria, in adempimento al Decreto Legislativo n. 257/2016, ha proceduto, con la
L.R. 29 novembre 2018 n. 20, all’adeguamento della L.R. n. 1/2017 (Testo Unico in
materia di commercio). Infatti, l’art. 80 (Tipologie di nuovi impianti) prevede, al fine
di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore
dei trasporti, che tutti i nuovi impianti debbano dotarsi di infrastrutture di ricarica
elettrica di potenza elevata almeno veloce nonché di rifornimento di GNC o GNL,
anche in esclusiva modalità self service.
Estratto CTR
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2. ASPETTI ARCHITETTONICI E INSERIMENTO NEL CONTESTO
L’impianto avrà le seguenti dotazioni:
•
manufatto di servizio costituito da:
un servizio igienico, adatto alle persone disabili, della superficie di mq 7,13;
un locale per il gestore, comprensivo dello spogliatoio per l'addetto e dove
saranno alloggiati i quadri elettrici generali della superficie di mq 13,20.
•
n° 1 pensilina delle dimensioni di metri 29,00 x 18,00 di altezza netta pari a
5,50 metri;
•
n° 1 palo insegna;
•
n° 2 totem segna prezzi;
•
n° 2 erogatori multiprodotto a sei pistole ciascuno per Benzina S.PB / Gasolio
/GPL collegati a:
n° 2 serbatoi interrati doppia camera per Benzina S.Pb. da mc 40,00 cad.;
n° 4 serbatoi doppia camera per Gasolio da mc 40,00 cad.;
n° 1 serbatoio interrato di GPL di mc 30,00;
•
n° 1 colonnina per la ricarica elettrica;
•
n° 1 erogatore doppio a due pistole per Gasolio alta portata verso strada,
con accettatore banconote/carte di credito per il funzionamento in self/service;
•
n° 1 erogatore doppio per GNL, il cui impianto è costituito da:
n° 1 serbatoio di mc 60,00;
n° 1 vaporizzatore alta pressione;
n° 1 vaporizzatore di saturazione;
n° 2 pompe GNC;
n° 3 locali tecnici per quadri elettrici, boil-off e stoccaggio bombole.
•
n° 1 modulo prefabbricato omologato per alloggiamento impianto
antincendio collegato ad un serbatoio H2O interrato di mc 20.
I materiali previsti in progetto saranno i seguenti:
Locale del gestore:
Gli elementi strutturali saranno in conglomerato cementizio armato antisismico.
Il chiosco di pertinenza avrà una copertura piana con ghiaia sciolta e uno sporto a
sbalzo come copertura del passaggio e dell'accesso. Sulla pensilina per la
protezione del rifornimento, sarà installato un impianto fotovoltaico. Le acque
meteoriche saranno raccolte in canali di gronda e i pluviali in rame incassati nella
struttura.
Il prospetto avrà finiture in c.a. a vista.
I serramenti del chiosco saranno in profilati di alluminio a taglio termico verniciati in
colore RAL 9002 e dotati di vetrocamera.
Impianti:
Impianto GNL: volumi tecnici e muro di protezione in conglomerato cementizio
armato antisismico a vista, recinzione in rete metallica, serbatoio e apparecchiature
in metallo preverniciato.
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Impianto GPL: a protezione dell’area del serbatoio interrato verrà installata una
recinzione metallica e una copertura metallica preverniciata.
Impianto antincendio: il piccolo volume tecnico per alloggiamento pompe sarà
costituito da un modulo prefabbricato omologato, posato su basamento realizzato
in opera, avente finiture in cls a vista.
Pavimentazioni:
La pavimentazione al di sotto della pensilina sarà in autobloccanti, la porzione nord
sarà sistemata con autobloccanti inerbiti e la restante area di piazzale sarà in
asfalto.
Illuminazione:
Il piazzale sarà adeguatamente illuminato mediante lampioni, mentre nella zona di
erogazione dei carburanti saranno previste delle luci integrate nella pensilina.
Sistemazione a verde
Il progetto prevede la sistemazione a verde della zona nord e del perimetro
del lotto.
Stralcio ortofoto
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rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area d’ intervento

Visuale dell'accesso dell'area dal fronte stradale opposto

Visuale dell'area
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Visuale dell'area vista da nord

Visuale dell'area vista da sud
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Progetto vista da nord

Progetto vista da sud
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3. STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE e VARIANTE
3.1 STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE
L’area di intervento è compresa nella zona FVS di PRG, destinata ad attrezzature
sportive ricreative e verde (art. 61 delle nta).
L’art. 79, c. 1 quater, della L.R. 1/2007, prevede che “gli impianti di distribuzione dei
carburanti possano essere realizzati in tutto il territorio comunale, ad eccezione dei
centri storici, nel rispetto della legge e degli strumenti urbanistici.”
I distributori di carburanti sono classificati, ai sensi della Legge 1034/1970, pubblici
servizi e, ai sensi dell’art. 24 del Codice della Strada, pertinenze di servizio delle
strade.
Giurisprudenza amministrativa consolidata riconosce peraltro agli impianti di
distribuzione di carburanti la natura di opere di urbanizzazione secondaria
(Consiglio di Stato Sez V n. 5469 del 20/11/2013).
La localizzazione degli impianti di carburanti, ai sensi dell’art 2 del D. Lgs. 32/1998,
costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e
sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli
paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali
omogenee A.
Inoltre, il D. Lgs. 32/1998 consente l’installazione degli impianti all’interno delle fasce
di rispetto stradale in quanto all’art. 2, comma 3 prescrive espressamente che i
Comuni debbano “individuare le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione
degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli artt.
16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice
della strada”
Poiché il vigente P.R.G. non contiene una specifica disciplina per gli impianti di
distribuzione di carburanti, la loro realizzazione risulta ammissibile sulla scorta della
disciplina statale e regionale.
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Stralcio art. 61 delle N.T.A. del P.R.G.:
Zone “FVs” destinate ad attrezzature sportive
Tali zone sono destinate allo sport ed al tempo libero, cioè agli impianti sportivi e
ricreativi.
Il rapporto massimo di utilizzazione per attrezzature propriamente sportive (tennis,
campo di calcio, ecc.) non può superare l'80%, il restante 20% deve essere adibito
a verde.
Parametri
Nelle zone “FV” si applicano i seguenti parametri:
Indice territoriale
mc/mq
2,50
Indice fondiario
mc/mq
2,50
Altezza massima (H max)
ml
10,50
Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq
50%
Distanza minima dai confini
ml
4,00
Distanza minima dai fabbricati
ml
8,00
Distanza minima dalle strade pubbliche
ml
4,00
3.2 VARIANTE
Trattandosi di attività produttiva non operano i divieti in materia di procedibilità
delle varianti agli strumenti urbanistici di cui all'art. 47bis della L.R. 36/97 (Legge
Urbanistica Regionale).
L’interesse pubblico sotteso all’iniziativa è individuato:
nell’attività produtiva, come riconosciuto dall’ordinamento;
nell’aumento dei livelli occupazionali;
nella realizzazione di un pubblico servizio annoverato fra le opere di
urbanizzazione secondaria;
nell’attenuazione dei negativi effetti ambientali derivanti dall’utilizzo di
combustibili fossili, in linea con gli obiettivi fissati a livello comunitario con la direttiva
2014/94/UE e recepiti dallo Stato con il Decreto Legislativo n. 257/2016 e dalla
Regione con la L.R. 1/2007 come da ultimo modificata ed integrata con la L.R.
20/2018. Al riguardo, la Giunta Regionale della Liguria, ha da ultimo approvato, con
deliberazione n. 122 del 22/02/2019, uno schema di protocollo d’intesa per
effettuare attività e iniziative, in collaborazione congiunta e reciproca, volte a
promuovere l’utilizzo del GNL, nella consapevolezza che oltre alla valenza
ambientale, l’impiego come combustibile per la trazione rappresenti
un’opportunità di sviluppo per l’intero territorio della Liguria. Il protocollo è stato
predisposto per assicurare l’utilizzo del gas naturale liquefatto attraverso l’adozione
di idonee misure nella programmazione 2019-2021 tra cui la promozione della
diffusione di impianti di rifornimento di combustibile alternativo, la rimozione di
eventuali vincoli normativi, la promozione di iniziative presso i ministeri competenti
volte al sostegno della diffusione del GNL per l’alimentazione delle navi, dei veicoli
pesanti e dei mezzi del trasporto pubblico. La sottoscrizione è prevista tra Regione
Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova, AdSP del Mar Ligure
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Occidentale, AdSP del Mar Ligure Orientale, Direzione Marittima della Liguria,
UNIGE-CIELI, Direzione Regionale VVFF, CCIAA di Genova, CCIAA delle Riviere.
La variante sottesa all'intervento è pertanto procedibile ai sensi dell'art. 6 della L.R.
30/92 che consente di apportare varianti agli strumenti urbanistici generali soggetti
a revisione qualora siano motivate da comprovate esigenze di interesse pubblico
fra cui quelle connesse allo sviluppo dei livelli occupazionali.
La variante prevede di ricomprendere l'area oggetto di intervento nella sottozona
F_dc Destinata a servizi-impianti tecnologici-distributore di carburanti.
Di seguito si riportano le norme di attuazione della variante relativa alla sottozona
F_dc

MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
Permesso di costruire
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE:
- impianto distribuzione carburanti e servizi connessi
INTERVENTI:
relativi alla trasformazione dei suoli: nuova costruzione
PARAMETRI:
Dc (distanza minima dai confini di proprietà) = 5 m
Df (distanza minima tra pareti di cui almeno una finestrata) =10 m
Ds (distanza minima dal ciglio delle strade pubbliche) = 5 m
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ALLEGATI:
Tav PR08 VARIANTE AL PRG
Sanremo, 09/10/2019.

IL PROGETTISTA:
(arch. Marco Calvi)
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