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D.d.g. 2 luglio 2014 - n. 6398
Informatizzazione delle comunicazioni di azioni e modifiche 
non soggette ad autorizzazione concernenti gli impianti di 
distribuzione di carburanti per autotrazione sulla rete stradale 
ordinaria, sulle autostrade e raccordi autostradali e gli 
impianti per gli aeromobili/natanti ad uso pubblico e relative 
indicazioni operative 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. «Testo Uni-
co delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che 
all’art. 84 stabilisce che Regione Lombardia rileva attraverso un 
apposito sistema informativo l’evoluzione della rete distributiva e 
le sue caratteristiche quanti-qualitative avvalendosi della colla-
borazione dei Comuni e dei titolari delle autorizzazioni all’eserci-
zio della attività di distribuzione dei carburanti;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 con il quale viene adot-
tato il regolamento per la semplificazione ed il riordino della di-
sciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive in cui viene 
previsto che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le 
comunicazioni, siano presentate esclusivamente in via telemati-
ca e viene ribadita la competenza del SUAP in merito all’inoltro, 
sempre in via telematica, della documentazione alle altre Ammi-
nistrazioni che intervengono nel procedimento;

Visto l’art. 31 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Co-
ordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti 
amministrativi), che impegna la Giunta ad adottare iniziative vol-
te a garantire sul territorio regionale l’omogeneità e la trasparen-
za delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con 
particolare riferimento all’indicazione della normativa applicabi-
le, degli adempimenti procedurali e alla modulistica unificata;

Visto l’art. 51 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 (Infor-
matizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministra-
zioni) che dispone che a decorrere dal primo gennaio 2013 le 
comunicazioni tra amministrazioni pubbliche avvengono esclu-
sivamente per via telematica;

Richiamato l’art. 85 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 
s.m.i. che assegna ai Comuni, attraverso lo Sportello Unico per 
le Attività Produttive, l’esercizio delle competenze in materia di 
autorizzazioni e comunicazioni;

Dato atto che:
 − l’art. 85 c. 1 lett. e) identifica come comunicazione la rice-
zione delle comunicazioni inerenti il prelievo e il trasporto 
dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessi-
va superiore a cinquanta litri;

 − l’art. 88 c. 3 bis dispone circa le modifiche degli impianti 
soggette a comunicazioni;

 − l’art. 96 dispone circa la comunicazione relativa al trasfe-
rimento di titolarità dell’autorizzazione;

Considerato che Regione Lombardia ha da sempre perse-
guito la semplificazione dei rapporti tra le Imprese e la Pubblica 
Amministrazione, attivando gli interventi utili a consentire l’attua-
zione di quanto previsto dal d.p.r. 160/2010 in relazione alla pre-
sentazione di istanze telematiche esclusivamente allo Sportello 
Unico per le Attività Produttive, il quale provvede all’inoltro verso 
le altre Amministrazioni coinvolte nei procedimenti;

Dato atto che Regione Lombardia ha messo a disposizione 
attraverso la piattaforma M.U.T.A., la gestione telematica delle 
comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della 
l.r. 6/2010 per tutti i soggetti coinvolti e nelle modalità previste 
dal d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160; 

Rilevato che Regione Lombardia ha provveduto a completa-
re, nel mese di dicembre 2013, un censimento degli impianti di 
distribuzione dei carburanti per autotrazione sulla rete stradale 
ed autostradale e degli impianti per il rifornimento di aeromobili-
natanti ad uso pubblico avvalendosi della collaborazione dei 
Comuni lombardi e delle società titolari degli impianti di distribu-
zione carburante, realizzando un archivio della rete distributiva 
dei carburanti disponibile nella piattaforma M.U.T.A.;

Ritenuto necessario acquisire in tempo reale e in forma struttu-
rata i dati relativi alle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 
88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 e allo stato degli impianti al fine 
di tenere aggiornato l’archivio regionale della rete distributiva 
dei carburanti per scopi di governo del territorio e per consentire 
l’aggiornamento dei dati nazionali;

Visto l’allegato A al presente decreto, parte integrante e so-
stanziale del provvedimento, che descrive le modalità operative 
di invio delle comunicazioni, di cui agli 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis 
e 96 della l.r. 6/2010;

Visto l’allegato B al presente decreto, parte integrante e so-
stanziale del provvedimento, che contiene il fac-simile della mo-
dulistica relativa alle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 
88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 e che sarà disponibile nella piat-
taforma M.U.T.A.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed 
in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. X/3 del 
20 marzo 2013 avente ad oggetto «Costituzione delle direzioni 
centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - 
I provvedimento organizzativo - X legislatura» con la quale è sta-
to affidato l’incarico di Direttore Generale della Direzione Com-
mercio, Turismo e Terziario a Danilo Maiocchi;

DECRETA
1. Di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento che descrive le modalità operative di 
invio delle comunicazioni, di cui agli 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 
96 della l.r. 6/2010.

2. Di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, che contiene il fac-simile della moduli-
stica relativa alle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 
c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 e che sarà disponibile nella piatta-
forma M.U.T.A..

3. Di stabilire che a far tempo dal giorno 15 del mese di lu-
glio  2014 le comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 
c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010, rese dalle aziende titolari di impianti 
di distribuzione carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, 
su quella autostradale e su quella degli impianti destinati agli 
aeromobili e natanti di uso pubblico, possono essere trasmesse 
telematicamente in via sperimentale con la piattaforma M.UT.A. 
fino alla data del 31 dicembre 2014 con le modalità operative di 
cui all’allegato A e secondo la modulistica di cui all’allegato B.

4. Di stabilire che a far tempo dal giorno 1 del mese di genna-
io 2015 le comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis 
e 96 della l.r. 6/2010 rese dalle aziende titolari di impianti di distri-
buzione carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, su quella 
autostradale e su quella degli impianti destinati agli aeromobili e 
natanti di uso pubblico, devono essere trasmesse esclusivamente 
in modalità telematica con le modalità definite nell’allegato A. 

5. Di stabilire che la modulistica di cui all’Allegato B sarà 
pubblicata sul sito della Direzione Generale Commercio, Turi-
smo e Terziario di Regione Lombardia e sulla piattaforma infor-
matica M.U.T.A., in corrispondenza del servizio applicativo dei 
carburanti.

6. Di stabilire che qualsiasi modifica alla modulistica di cui 
all’Allegato B sarà approvata con apposito provvedimento del 
Dirigente competente da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia 
all’indirizzo www.commercio.regione.lombardia.it, nonché sulla 
piattaforma informatica M.U.T.A.

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia. 

Il direttore della direzione generale
commercio, turismo e terziario

Danilo Maiocchi

——— • ———

http://www.commercio.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

MODALITÀ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI INERENTI I DATI CONCERNENTI  
MODIFICHE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AZIENDE TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

PER AUTOTRAZIONE SULLA RETE ORDINARIA, SU QUELLA AUTOSTRADALE E SU QUELLA DEGLI IMPIANTI DESTINATI AGLI AEROMOBILI E 
NATANTI DI USO PUBBLICO EX ARTT. 85 C. 1 LETT. E), 88 C.3 BIS E 96 DELLA L.R. 6/2010.

Oggetto delle comunicazioni
Sono oggetto di comunicazione i dati concernenti le modifiche non soggette ad autorizzazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis 
e 96 della l.r. 6/2010. 
In occasione della trasmissione delle richiamate comunicazioni, al fine di tenere aggiornati i dati del censimento 2013 degli impianti 
di distribuzione dei carburanti per autotrazione sulla rete stradale ed autostradale e degli impianti per il rifornimento di aeromobili-
natanti ad uso pubblico, i soggetti obbligati alla comunicazione compilano anche la sezione del modulo di cui all’allegato B relativa 
allo stato attuale dell’impianto.

Soggetti titolati alle comunicazioni
Obbligati alla comunicazione sono le aziende titolari di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, su 
quella autostradale e su  quella degli impianti destinati agli aeromobili e natanti di uso pubblico. 
Possono trasmettere le comunicazioni il legale rappresentante dell’azienda titolare degli impianti ovvero un soggetto incaricato con 
apposita procura. In tal caso la comunicazione deve essere accompagnata dal modello di procura debitamente sottoscritto a cui va 
allegato il documento di identità di chi la conferisce.

Tempistica delle comunicazioni
Le comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis della l.r. 6/2010 vengono effettuate preventivamente alla loro realizzazione; le 
comunicazioni di cui all’art. 96 relative al trasferimento di titolarità devono essere effettuate entro 15 giorni dalla registrazione dell’atto 
correlato. 

Canali telematici per la trasmissione delle comunicazioni
I dati relativi alle comunicazioni in oggetto  a far data dal giorno 15 luglio 2014 potranno pervenire in Regione sia in via telematica 
che cartacea. Tale duplice modalità sarà consentita sino al termine ultimo del 31 dicembre 2014. 
A partire dal giorno1 di gennaio 2015 le comunicazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso 
la piattaforma M.U.T.A..

Specifiche tecniche per la trasmissione tramite M.U.T.A. 
La piattaforma MUTA è accessibile all’indirizzo internet: www.muta.servizirl.it.
Il sistema prevede i servizi di registrazione e profilazione per l’identificazione univoca del soggetto che deve operare sull’applicativo.

Il legale rappresentante dell’azienda titolare dell’impianto, o il soggetto incaricato (intermediario), per compilare e trasmettere una 
comunicazione deve:
 

1 profilarsi come cittadino o intermediario;
2 accedere al servizio “Comunicazioni SUAP” e successivamente al servizio “Comunicazione Carburanti”;
3 compilare la modulistica seguendo la modalità guidata  proposta dall’applicativo;
4 firmare digitalmente la pratica compilata e gli allegati seguendo le istruzioni fornite dal sistema;
5 trasmettere telematicamente la pratica al SUAP di competenza e verificare l’avvenuta “consegna” tramite le funzioni messe 

a disposizione dell’applicativo.

La comunicazione, tramite M.U.T.A. sarà inviata al SUAP di competenza secondo le modalità definite dal d.p.r. 160 per questo tipo di 
procedimento. 

I dati della comunicazione saranno resi immediatamente disponibili oltre che al SUAP, al Comune di competenza e a Regione Lom-
bardia per gli usi istituzionali. 
Ai soli fini dell’aggiornamento dell’archivio regionale della rete distributiva dei carburanti i dati di cui alle comunicazioni non soggette 
ad autorizzazioni ex art. 88 c. 3 bis della l.r. 6/2010 e ss. mm. ii. sono soggetti a validazione mediante conferma dell’avvenuta modifica. 
A tal fine, decorsi 90 giorni dalla comunicazione, il soggetto che ha effettuato la stessa riceve una richiesta relativa alla conferma 
dell’avvenuta realizzazione di quanto comunicato.

——— • ———

http://www.muta.servizirl.it
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Modello Unico Trasmissione Atti

RISERVATO AL TITOLARE DELL'IMPIANTO O SOGGETTO INCARICATO

Comunicazione di modifiche di impianto carburanti non soggette ad autorizzazione

Al Comune di

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nome

Codice Fiscale

Data di nascita Cittadinanza

Sesso M F

Comune di nascita

Stato di nascita

Provincia

Comune di residenza C.A.P. Provincia

Via, Piazza, ecc. N.

Stato di residenza

IN QUALITA' DI

Titolare Legale rappresentante Delegato preposto

Codice Fiscale

Partita IVA (se diversa da Codice Fiscale)

Denominazione o ragione sociale

con sede nel Comune di Provincia

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P. Tel.

Capitale Sociale

CCIAA diN. d'iscrizione al Registro Imprese

IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO

Bandiera/Insegna

Localizzazione impianto

Indirizzo dell'impianto

Tipologia Strada

Tipologia Impianto

Stato Impianto Data (legata allo stato)

In centro commerciale SI NO Codice UTF

Data RilascioN.ro Autorizzazione/Concessione

C.A.P.

Nome Gestore Codice Fiscale Gestore

altra bandiera

Titolare dell'Autorizzazione/Concessione

Ente proprietario Strada

Partita IVA del Gestore
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Modello Unico Trasmissione Atti

RISERVATO AL TITOLARE DELL'IMPIANTO O SOGGETTO INCARICATO

LISTA COLONNINE LISTA SERBATOI

NUMERO
COLONNINE

TIPO
EROGAZIONE

PRODOTTO
EROGATO

NUMERO
SERBATOI

CARBURANTE
CONTENUTO

METRI CUBI
SERBATOIO

TRASMETTE LE SEGUENTI COMUNICAZIONI DI MODIFICHE

Rimozione delle opere e attrezzature dell'impianto Data Rimozione

variazione del n. capacità stoccaggio serbatoi o loro posizionamento, per prodotti già autorizzati

ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non soggette ad autorizzazione

cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati

Cessazione dell'attività

installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici

detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante o di petrolio lampante adulterato
installazione di apparecchiature self service, post pagamento o prepagamento o estensione di
quelli esistenti ad altri prodotti già autorizzati

aumento/diminuzione di numero di colonnine

installazione di apparecchi che accettano carte di credito

Data Cessazione

cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche collegamenti meccanici per prodotti
già autorizzati

sostituzione colonnine

Altre forme. Indicare

Pre Pay h.24

Contanti

Modalità di pagamento

Carte di Credito

Servito

Modalità di vendita

Bancomat

Pre Pay

Post Pay

Fidelity Card

prelievo o trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a
cinquanta litri

CF dichiarante Tipo carburante

Cognome dichiarante Nome dichiarante
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Modello Unico Trasmissione Atti

RISERVATO AL TITOLARE DELL'IMPIANTO O SOGGETTO INCARICATO

Tipo via

trasferimento di titolarità:

Nome via

Denominazione o Ragione sociale

Motivo del trasferimentoCCIAA di

C.A.P.

C.F.

N. d'iscrizione al registro imprese

Provincia con sede nel Comune di

Capitale sociale

Partita IVA (se diversa da C.F.)

Tel

N° Civico

A

Gruppo Appartenenza                  (indicare un solo valore)

H

C

G

DB

TURNI / FERIE: CAMBIO GRUPPO APPARTENENZA

E F

LISTA COLONNINE LISTA SERBATOI

NUMERO
COLONNINE

TIPO
EROGAZIONE

PRODOTTO
EROGATO

NUMERO
SERBATOI

CARBURANTE
CONTENUTO

METRI CUBI
SERBATOIO
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Modello Unico Trasmissione Atti

RISERVATO AL TITOLARE DELL'IMPIANTO O SOGGETTO INCARICATO

STATO ATTUALE DELL'IMPIANTO

Elenco Prodotti (Sezione attivata solo per impianti pubblici)

Indicare il numero di colonnine

Benzine Gasolio GPL Metano

Elettricità Idrogeno

Altro (biodiesel, bioetanolo,...) Specificare altro

Modalità vendita

Servito Pre Pay Post Pay Pre Pay h.24

Modalità di pagamento

Fidelity Card Carte di Credito Contanti Altre forme

Bancomat

Servizio all'automobile (sezione attivata solo per impianti pubblici)

Erog. Controllo Aria e Acqua Servizi di Lubrificazione

Officina leggera Elettrauto

Manuale

Self Service

Carwash

Gommista

Autolavaggio

Vendita Accessori per Auto

Altro

Centro Informazione Turistica

Internet Point

Servizio Fax Fotocopie

(sezione attivata solo per impianti pubblici)

Servizi Igienici Uso Pubblico

Altro

Servizio all'automobilista

Punto Telefonico Pubblico

Offerta Servizi per Camper

Rivendita Biglietti Lotteria

Servizi Bancari

Bar/Tavola Fredda

Rivendita Tabacchi e Valori Bollati

Mini Market Rivendita Giornali

(sezione attivata solo per impianti pubblici)Attività Commerciali Integrative

Altro

Ristorante/Self Service/Tavola calda
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Modello Unico Trasmissione Atti

RISERVATO AL TITOLARE DELL'IMPIANTO O SOGGETTO INCARICATO

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

Altro:

NOTE DEL COMPILATORE:

Dichiarazione dei Vigili del Fuoco

Dichiarazione sostitutiva

Atto o contratto relativo al trasferimento

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex dpr 445/2000 comprovante i requisiti soggettivi)

Contratto di affitto di azienda

Contratto di affitto di ramo di azienda

Atto di cessione

Atto notarile di compravendita
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