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1 PREMESSA 

 

La localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti rappresenta una delle attività che rientrano tra i “Piani 

e/o analisi collegati al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)”, ricompresi nell’incarico affidato dall’Amministrazione 

comunale appaltante all’ATI formata dalle Società VenetoProgetti (mandataria) e Ambiente sc. 

Tale attività è contemplata dal Capitolato speciale di appalto per la redazione del “Piano di Governo del Territorio” 

del Comune di Varese, discendendo dalla medesima disposizione legislativa, vale a dire dalla L.R. n. 12 del 

11/03/2005 e s.m.i., la Legge per il governo del territorio della Regione Lombardia. 

L’attività finalizzata alla localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti deve, necessariamente, essere 

coerente con la normativa regionale di riferimento che attualmente fa capo alla L.R. n. 6 del 02/02/2010 e s.m.i. 

“Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere”, oltre che con le attività di programmazione già esistenti 

all’interno del Comune di Varese. 

La Regione ha il compito di approvare il “Programma di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti”; il 

Comune di Varese ha il compito, invece, di programmare quanto in oggetto, pur trattandosi di materia vincolata alla 

pianificazione urbanistica sia dal punto di vista degli aspetti urbanistici nonchè aspetti analitici. 

 

Il presente documento risulta strutturato nelle seguenti sezioni principali: 

q Ricognizione del contesto normativo e programmatico: all’interno del quale è descritto il contesto 

normativo, dal livello comunitario sino a quello regionale, attualmente vigente in materia, con specifico dettaglio 

rivolto alle competenze amministrative previste per la Regione Lombardia e per l’Ente comunale; 

q Le autorizzazioni, modifiche agli impianti e gli elementi di incompatibilità: nel quale sono dettagliate le 

procedure autorizzative di competenza comunale, in riferimento sia ai nuovi impianti di distribuzione carburanti, 

nonché alle modifiche da apportare agli esistenti. Nella sezione sono, inoltre, descritte le prescrizioni previste per 

il completamento della rete distributiva di metano, gli impianti autostradali, gli impianti di distribuzione ad uso 

privato e quelli per natanti ed aeromobili. 

Infine si descrivono gli elementi di incompatibilità previsti dal “Programma di qualificazione ed ammodernamento 

della rete di distribuzione dei carburanti” emanato dalla Regione Lombardia; 

q La ricognizione del contesto operativo: viene descritta la situazione attuale della rete distributiva carburanti 

del territorio comunale di Varese; 

q Il Piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti (ai sensi 

dell’art. 86, co. 2 della L.R. 06/2010 e s.m.i.): Tale sezione rappresenta il cuore programmatico del Piano di 

settore, dove sono definiti gli obiettivi ed i criteri di localizzazione da applicare agli impianti di distribuzione 

carburanti all’interno del territorio comunale. 

Il Piano risulta, infine, corredato da una cartografia tematica (Allegato I) e da ulteriori due Allegati (II – III) che 

contengono, rispettivamente, una rassegna delle disposizioni normative e tecniche applicabili agli impianti di 
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distribuzione carburanti e la verifica della conformità ai fini della richiesta di autorizzazione per l’apertura di nuovi 

impianti di distribuzione, a supporto dell’Amministrazione comunale. 
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2 RICOGNIZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 

 

LA NORMATIVA NAZIONALE 

 

Con il Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito successivamente in Legge n.133 del 6 agosto 2008, il 

Governo nazionale ha apportato una serie di modifiche al sistema di razionalizzazione della rete distributiva dei 

carburanti. 

Il Decreto Legge comprende le misure necessarie e urgenti ai fini di attuare un intervento diretto a conseguire, tra le 

altre cose, la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali; questo è considerato 

possibile attraverso l’avvio di maggiori investimenti in materia di:  

- innovazione e ricerca; 

- sviluppo dell’attività imprenditoriale; 

- efficientamento e diversificazione delle fonti di energia; 

- potenziamento dell’attività della Pubblica Amministrazione; 

- rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a 

garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e 

giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di 

impresa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di 

crescita economica e sociale. 

 

La modifica sostanziale che maggiormente interessa, riguarda l’abolizione di una serie di vincoli legati alla 

localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti, quali: 

- le distanze minime; 

- le superfici minime; 

- serie di restrizioni circa i servizi da offrire previsti in precedenza dalla legge. 

 

All’Art. 83 bis, Comma 17, Titolo IV, Capo I, il Decreto dispone, difatti, che: 

“ …l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere 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 

esercizio o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obbligo circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella 

stessa area, attività e servizi integrativi”. 

 

Con le disposizioni che hanno previsto la soppressione dei “vincoli” con finalità “commerciali”, di cui all’Art. 83 bis, 

comma 17 della Legge 133/2008, vale a dire l’eliminazione di distanze e superfici minime commerciali nonché delle 

restrizioni o obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi, lo Stato ha esercitato la propria 

competenza in materia di tutela della concorrenza. 
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Ne consegue che alle suddette disposizioni statali debba necessariamente riconoscersi il carattere di prevalenza 

sulle norme regionali, nonché sui conseguenti provvedimenti degli Enti locali, contenenti vincoli e restrizioni 

all’accesso e all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti e quindi considerate in contrasto con le Norme 

statali. 

Alla luce di quanto detto, è stata necessaria, da parte della Regione Lombardia, una revisione della propria 

Legislazione Regionale riguardante la materia specifica. 

Inizialmente la Regione ha legiferato in materia attraverso la Legge Regionale n. 24 del 5 ottobre 2004 “Disciplina 

per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti” modificata dalla L.R. n. 25 del 7 

agosto 2008, successivamente tale Legge è stata abrogata e quindi sostituita attraverso la Legge Regionale n°6 

del 2 febbraio 2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" attraverso la quale, (Artt. 

da 81 a 102) sono stabiliti i parametri dello sviluppo della rete di distribuzione di carburanti. 

Pur essendo stata abrogata la L.R. 24/2004 e s.m.i., è bene ricordare come, secondo l’Art. 155 dell’attuale L.R. 

6/2010 e s.m.i., al com. 3 – Abrogazioni e disposizioni finali - si affermi che sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle 

Leggi e dalle disposizioni abrogate dall’Art. 155 e permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base 

delle medesime; in riferimento a ciò, all’interno del presente Piano sono considerate attualmente valide le 

disposizioni previste dagli atti precedentemente adottati sulla base della L.R. 24/2004 e s.m.i. 

 

Il 24 gennaio 2012 è stato emanato il Decreto Legge n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività”, che all’Art. 17 sancisce la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, 

disponendo che: 

Comma 1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono 

liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 

30/06/2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento cessano di 

avere effetto per la parte eccedente il 50 % della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di 

quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni 

economiche e l’uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di 

carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono 

consentite anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione. 

Comma 2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali 

tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i comm. da 12 a 14 dell’art. 28 del D.L. 6 luglio 

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L.15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:  

“12. Fermo restando quanto disposto con il D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di 

comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per 

l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa 

definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o 

concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico. 

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del 

riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in 
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relazione agli eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero 

dello sviluppo economico. 

14. I nuovi contratti di cui al com. 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato 

di riferimento.”  

Comma 3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite 

previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 9 della Legge18 giugno 1998, n.192. 

Comma 4. All’art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti 

modificazioni: a) il com. 8 è sostituito dal seguente: “8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi 

nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: 

a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, 

fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita’ e professionali di cui 

all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e 

l’esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq; 

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.”. 

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: 

“10. Le attività di cui al com.8, lett. a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti 

titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della 

licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi 

con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012″; 

c) Alla fine del com. 4 sono inserite le parole: “I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli 

impianti incompatibili.” d) il com. 6 è sostituito dal seguente: “6. L’adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l’impianto sia 

compatibile sulla base dei criteri di cui al com. 3. Per gli impianti esistenti, l’adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. 

Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all’erogato dell’anno 

precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell’adeguamento e, per gli impianti 

incompatibili, costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal 

Comune competente.”. 

Comma 5. All’art. 83-bis, com. 17, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in fondo le 

seguenti parole: “o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per 

autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo” . 

Comma 6. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la 

diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinchè nei Codici di 

rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei 

nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di 

allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonchè per la riduzione delle penali per i superi di 

capacità impegnata previste per gli stessi impianti. 
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LA NORMATIVA REGIONALE 

La L.R. 6/2010 (e sue successive modifiche e integrazioni) 

 

La Legge regionale 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, e s.m.i. riunisce le 

disposizioni regionali in materia di commercio e fiere; il Testo Unico del Commercio dispone, al suo interno, di una 

apposita sezione dedicata alla materia della vendita dei carburanti: Capo IV – Vendita dei carburanti per uso di 

autotrazione (Artt. 81 – 102). 

Tale capo riunisce le disposizioni previgenti in materia di vendita dei carburanti per uso di autotrazione, al fine di 

garantire: 

- la razionalizzazione, la qualificazione e l’ammodernamento della rete; 

- il contenimento dei prezzi di vendita; 

- la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l’adeguata articolazione della rete sul territorio; 

- lo sviluppo dell’offerta di prodotti a limitato impatto ambientale, anche mediante forme di incentivazione che 

utilizzino le risorse previste dalle leggi di riferimento; 

- la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi; 

- il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualità dell’ambiente. 

Con Legge regionale n°3 del 21 febbraio 2011, pubblicata sul BURL - Supplemento n°8 del 25 febbraio 2011, 

sono state approvate alcune modifiche al Testo Unico del Commercio precedentemente citato; in particolare, il Testo 

Unico è stato adeguato alla Direttiva Bolkestein (Direttiva n°123 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 

dicembre 2006) ed al relativo D.Lgs. 59/2010 in materia di requisiti di accesso e di esercizio dell'attività, di disciplina 

del commercio ambulante, di somministrazione di alimenti e bevande e di autorizzazioni per le grandi strutture di 

vendita. 

 

Per meglio comprendere quanto stabilito dalla normativa in analisi è bene riportare alcune delle definizioni che di 

seguito verranno utilizzate. 

Si definisce, ai sensi dell’Art. 82 della L.R. 6/2010 e s.m.i.: 

a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l’idrogeno, 

le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell’Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della Direttiva 

2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per 

autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell’autoveicolo 

(CUNA); 

b) rete ordinaria: l’insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati 

sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per 

natanti;  

c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione con i relativi 

serbatoi, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative; 
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d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di 

apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento; 

e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell’erogatore da parte di 

apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento; 

f) impianto non assistito (ghost): impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore 

durante l’orario di apertura, [ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti];  

g) erogatore: l’insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall’impianto di distribuzione all’automezzo e ne 

misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo; 

h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nell’anno dall’impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle 

chiusure forniti dall’agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione; 

i) ristrutturazione totale dell’impianto: il completo rifacimento dell’impianto così come definito alla lettera c) comprendente la totale 

sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere; 

j) servizi accessori all’utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, 

autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l’auto, centro di informazioni turistiche, 

servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e 

bevande anche da asporto, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili; 

j bis) erogatori di elettricità per veicoli: punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici; 

j ter) collaudo: accertamento inerente la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale 

conformità dell’impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione. 
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La D.G.R. n. 8/9590 del 11/06/2009  

 

Come già affermato in premessa, pur essendo stata abrogata la L.R. 24/2004 e s.m.i., secondo l’Art. 155 della L.R. 

6/2010 e s.m.i., al com. 3 – Abrogazioni e disposizioni finali - si afferma che sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle 

Leggi e dalle disposizioni abrogate dall’Art. 155 e permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle 

medesime. 

Alla luce di quanto appena detto, resta attualmente efficace il provvedimento, in attuazione dell’art. 3, com. 2, della 

L.R. n. 24 del 5 ottobre 2004, che regola le procedure amministrative relative all’installazione e alle modifiche degli 

impianti stradali ad uso pubblico, degli impianti autostradali, degli impianti ad uso privato e di quelli per natanti ed 

aeromobili, nonchè le procedure relative al collaudo degli impianti e al rilascio, da parte della Regione, del parere 

vincolante di conformità, come previsto dall’Art. 1, comma 3 della Legge Regionale succitata.  

Secondo l’Art. 2 della D.G.R., la richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti stradali di 

distribuzione di benzine, gasoli e GPL deve essere presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare 

l’impianto, o, se presente, avvalendosi dello Sportello Unico. 

Tale richiesta dovrà contenere: 

a. le generalità , il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società , del legale rappresentante unitamente ai dati di cui 

all’art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile; 

b. la località in cui si intende installare l’impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva kilometrica e la direzione di 

marcia; 

c. dettagliata composizione del nuovo impianto e degli eventuali impianti da chiudere 

d. autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti all’art. 13 della Legge Regionale n. 24 del 5 ottobre 2004. 

 

Il richiedente dovrà, inoltre, trasmettere una copia della richiesta alla Regione. 

Gli allegati che il richiedente dovrà fornire, assieme alla richiesta di autorizzazione presentata, sono costituiti da (Art. 

3 della D.G.R.): 

a) perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di 

indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, 

ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, ai sensi dell’art. 

6 della legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24; 

b) certificazione comprovante la disponibilità dell’area. Nel caso in cui l’area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia 

pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l’avvenuta assegnazione dell’area attraverso 

indizione di gara pubblica; 

c) disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l’evidenziazione della segnaletica prevista; 

d) ricevuta dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all’articolo 2 

del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998; 

e) copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano, ove l’istanza riguardi il prodotto 

metano; 

f) copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica, ove l’istanza riguardi il prodotto metano. 
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Per la richiesta di installazione di nuovi impianti di distribuzione in fregio a strade statali o provinciali, gli allegati che il 

richiedente dovrà fornire sono costituiti da (Art. 4 della D.G.R.): 

4.1 Nel caso la richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, 

GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno sia relativa ad impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, 

l’interessato dovrà provvedere ad inoltrare all’ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, copia della 

domanda di cui all’art. 2 recante il timbro di ricevuta del Comune e corredata dalla documentazione di cui all’art. 3, nonché della 

seguente ulteriore documentazione: 

a) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all’impianto; 

b) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la viabilità 

ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di 

sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale; 

c) rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto; 

d) planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l’eventuale superficie del terreno demaniale oggetto  di 

occupazione. 

 

Qualora il Comune abbia necessità di acquisire altra documentazione ad integrazione della richiesta, comunicherà 

tempestivamente al richiedente l’invito a provvedere, entro 30 giorni, a tale richiesta (Art. 5). 

 

Con questa richiesta è considerato sospeso il termine stabilito dall’Art. 7 com. 4 della L.R. 24/2004 e s.m.i., 

attualmente sostituito dall’Art. 87, com. 7 della L.R. 6/2010 e s.m.i., e ricomincerà a decorrere nuovamente dalla data 

di recepimento del nuovo materiale; nel caso in cui si verifichi una mancata integrazione, il Comune potrà procedere 

alla decisione in base alla documentazione in atti. 

 

Qualora si volesse procedere a delle modifiche di impianti esistenti ad uso pubblico, la richiesta di autorizzazione che 

dovrà essere presentata al Comune, dovrà contenere (Art. 6): 

a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui 

all’art. 250, commi 1 e 2 del Codice Civile;  

b) dettagliata composizione dell’impianto da modificare;  

c) copia dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai fini dell’art. 2 del d.P.R. n. 37 del 21 

gennaio 1998;  

d) disegni planimetrici timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste. 

 

Potranno essere modificati gli impianti che rispettano i requisiti previsti dal Capitolo 3 dell’Allegato A della 

D.C.R.VIII/834 del 2009 “Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei 

carburanti”. 

Tutte le modifiche ad impianti non soggette ad autorizzazione (Art. 7 della D.G.R.), vengono disciplinate da quanto 

stabilito dall’Art. 8 commi 1 e 2 della L.R. 24/2004 e s.m.i., attualmente sostituito dall’Art. 88, comm. 1 e 2 della L.R. 

6/2010 e s.m.i. 

L’Art.8 della Delibera rappresenta un punto fondamentale per la predisposizione del qui presente Piano di 

localizzazione, in quanto stabilisce che: 
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I Comuni, in sede di predisposizione del Piano di Governo del Territorio, individuano specifiche premialità volumetriche o deroghe 

di tipo urbanistico a favore di impianti, ad uso pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione già in esercizio che 

aggiungano le seguenti tipologie di servizi:  

a) carburanti a basso impatto ambientale o, per impianti siti in aree urbane di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, 

colonnine per alimentazione di veicoli elettrici;  

b) servizi accessori all’utente, con particolare riguardo a somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e officina;  

c) alimentazione energetica dell’impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile, quali gli impianti fotovoltaici.  

8.2 Nell’attuazione di quanto previsto al comma 1, sono applicati gli indicatori di premialità individuati dalla Giunta regionale al 

comma 3, qualora il Comune non li preveda specificatamente nel proprio strumento di programmazione urbanistica.  

8.3 Fatti salvi i limiti massimi stabiliti dalle norme urbanistiche generali, gli indici volumetrici ordinariamente previsti, sono 

incrementabili, in ragione delle seguenti fattispecie fra loro cumulabili fino al limite massimo del 50%:  

a) installazione di distributori di gas metano per autotrazione (+ 50%);  

b) installazione di distributori di GPL per autotrazione (30%);  

c) realizzazione di parcheggi ad uso pubblico nel centro abitato, fino al raggiungimento dello standard richiesto per gli impianti di 

uguali dimensioni e caratteristiche secondo l’attuale normativa;  

d) adozione di misure ed impianti di risparmio energetico (10% qualora si assicuri almeno il 50% del fabbisogno energetico attraverso 

fonti di energia rinnovabile; 20% qualora si assicuri almeno l’80% del fabbisogno); nel computo del fabbisogno energetico non 

dev’essere calcolato l’apporto energetico richiesto dai sistemi di pompaggio o compressione dei carburanti;  

e) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in comuni con almeno 10.000 abitanti (15% per ogni colonnina a doppia 

erogazione);  

f) realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (15%);  

g) realizzazione di officina per gli auto e i moto-veicoli (15% se priva di attrezzature per l’installazione e l’assistenza per impianti a 

metano o GPL; 30% se dotata di attrezzature per l’installazione e l’assistenza per impianti a metano o GPL);  

h) realizzazione di almeno 2 piazzole attrezzate, collegate alle reti idriche, elettriche e fognarie, per lo stazionamento temporaneo di 

camper e roulotte (30%);  

i) realizzazione di un impianto di video-sorveglianza collegato con la centrale operativa delle Forze dell’Ordine (5%).  

8.4 Nel calcolo degli indici di edificabilità sono esclusi le superfici e i volumi destinati al ricovero del gestore, comprendenti locali 

spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo, nella misura massima di 15 mq di slp. 

 

La modalità di rilascio dell’autorizzazione, affidata al Comune, è quella della Conferenza dei Servizi (stabilita dall’Art. 

7 della L.R. 24/2004 e s.m.i. ed attualmente sostituito dall’Art. 87 della L.R. 6/2010), i cui lavori di Conferenza 

dovranno esaurirsi entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. 

La richiesta di modifica viene comunque ritenuta accettata nel caso in cui il Comune non formuli osservazioni 

motivate entro 120 gg, ad eccezione per il parere dei Vigili del Fuoco, il cui parere deve essere obbligatoriamente 

espresso ai sensi dell’Art. 7 della L.R. 24/2004 (attuale Art. 87 della L.R. 6/2010). 

 

La domanda di autorizzazione per l’apertura di nuovi impianti di distribuzione autostradali (benzine, GPL, metano, 

idrogeno e miscela – idrogeno) segue sempre la procedura della Conferenza dei Servizi; le domande sono 

presentate allo Sportello Unico o al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l’impianto e copia della domanda, 

senza allegati, alla Regione, contenente: 
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a)Le generalità , il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui 

all’art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;  

b) la località in cui si intende installare l’impianto;  

c) dettagliata composizione dell’impianto;  

d) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della 

capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all’art. 10 comma 5 della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24. 

 

Gli allegati che devono essere forniti alla richiesta di autorizzazione sono (Art. 12):  

 

a) disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti da professionista abilitato;  

b) ricevuta di presentazione del progetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;  

c) assenso alla installazione dell’impianto da parte dell’ente nazionale per le strade o della società titolare della concessione 

autostradale;  

d) autocertificazione in merito all’art. 9-bis della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24 e all’art. 3.4 della D.C.R. n. VIII/834 del 12 maggio 2009 

«Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» in attuazione dell’art. 3, comma 1 della 

L.R. 5 ottobre 2004 n. 24. 

 

Per quanto riguarda le modifiche da effettuare agli impianti autostradali, queste devono essere preventivamente 

comunicate al Comune, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, agenzia delle dogane, ANAS o società titolare 

della strada, e sono realizzate nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria 

e stradale e di prevenzione incendi. 

Queste modifiche non sono soggette a collaudo, né a procedura di esercizio provvisorio. 

Secondo quanto disposto dall’Art. 16 della D.G.R.: 

I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti, in 

relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 6/48714 del 29 febbraio 2000 e dal capitolo 3 paragrafo 3.9, dell’All. A alla D.C.R. VIII/834 

del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti».  

16.2 Il Comune, accertata l’esistenza di incompatibilità, redige apposito verbale di verifica dandone comunicazione al titolare 

dell’autorizzazione, al gestore, alla Regione, all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili 

del fuoco ed all’ente proprietario della strada.  

16.3 Il verbale … accerta una delle fattispecie di cui al capitolo 3, paragrafo 3.9 dell’All. A alla D.C.R. VIII/834 del 12 maggio 2009 . 

La presentazione di un eventuale progetto di adeguamento dell’impianto in parola, da parte dell’intestatario dell’autorizzazione, deve 

avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del verbale suddetto.  

16.4 Il Comune dispone del termine massimo di 120 giorni per evadere la richiesta di cui al progetto di adeguamento presentato dal 

titolare di autorizzazione; decorso tale termine, il progetto è assentito per quanto attiene alle competenze comunali.  

16.5 In assenza del progetto di adeguamento o se il progetto suddetto non è ritenuto approvabile dal Comune, lo stesso procede alla 

revoca dell’autorizzazione dell’impianto con le modalità indicate all’art. 20 comma 1, lettera d) della legge 5 ottobre 2004 n. 24 e dal 

successivo punto 17, dandone comunicazione ai soggetti di cui al precedente punto 16.2. 

 

I nuovi impianti, quelli potenziati con metano e GPL, e quelli sottoposti a ristrutturazione totale devono essere 

collaudati da una commissione, secondo quanto previsto dall’Art.14 della L.R. 24/2004 (attuale Art. 94 della L.R. 
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6/2010) la Commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate, oltre alla 

conformità dell’impianto al progetto approvato. 

Per gli impianti di distribuzione ad uso privato, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Comune e 

deve contenere (Art. 21): 

a) generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonchè per le società i dati di cui all’art. 2250 

commi 1 e 2 del Codice Civile;  

b) località in cui si intende installare l’impianto;  

c) dettagliata composizione dell’impianto;  

d) certificazione comprovante la disponibilità dell’area;  

e) perizia giurata redatta da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, e/o autocertificazione del richiedente, che deve 

contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle 

concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;  

f) copia dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all’art. 2 del 

D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998; 

g) planimetria dell’impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;  

h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l’impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, 

all’utilizzo dell’impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell’autorizzazione, con divieto di 

cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito;  

i) copia dell’accordo di cui al comma 2, art. 11, L.R. 5 ottobre 2004 n. 24, ove si verifichino le condizioni;  

l) specifica degli Enti di cui al comma 3, art. 11, L.R. 5 ottobre 2004 n. 24, ove si verifichino le condizioni. 

 

Anche in questo caso la richiesta di autorizzazione segue la procedura della Conferenza dei Servizi (Art. 22). 

Importante è sottolineare, in questa sede, che i Comuni esercitano anche le funzioni amministrative concernenti le 

verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburante; ne accertano l’incompatibilità, redigendo 

apposito verbale di verifica dandone comunicazione al titolare dell’autorizzazione, al gestore, alla Regione, all’ufficio 

tecnico dei Vigili del Fuoco e all’Ente proprietario della strada. 

Il verbale accerta una delle incompatibilità elencate al Capitolo 3, paragrafo 3.9 dell’Allegato A della D.C.R. 8/834 del 

2009. 

La presentazione di un eventuale progetto di adeguamento deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del 

verbale suddetto; il Comune avrà un termine massimo di centoventi giorni per evadere la richiesta del progetto di 

adeguamento presentato da titolare dell’autorizzazione, decorso tale termine il progetto è assentito per quanto 

attiene alle competenze comunali. 

In assenza del progetto di adeguamento o se tale progetto non è ritenuto approvabile, il Comune revoca 

l’autorizzazione dell’impianto, secondo quanto stabilito dall’Art. 17 della D.G.R. 
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LE COMPETENZE AMMINISTRATIVE 

La Regione 

 

Secondo quanto stabilito dall’Art. 81 “Finalità e competenze della Regione della L.R. 6/2010” e s.m.i. viene 

disciplinata l’installazione degli impianti e l’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto della 

normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, allo 

scopo di garantire: 

a. la razionalizzazione, la qualificazione e l’ammodernamento della rete; 

b. il contenimento dei prezzi di vendita; 

c. la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l’adeguata articolazione della rete sul territorio; 

d. lo sviluppo dell’offerta di prodotti a limitato impatto ambientale, anche mediante forme di incentivazione 

che utilizzino le risorse previste dalle leggi di riferimento; 

e. la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi; 

f. il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualità 

dell’ambiente. 

 

Ai sensi della L.R. 6/2010 e s.m.i., i compiti della Regione sono, essenzialmente, riconducibili a: 

a. svolgere la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attuazione delle disposizioni contenute nel 

presente capo; 

b. provvedere a stipulare accordi per lo sviluppo dell’offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di 

incentivazione di tipo economico e finanziario; 

c. definire gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di 

distribuzione carburanti e rilascia il parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi del presente 

capo, in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e autostradali e alle modifiche relative 

ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno. 

La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale, e previ studi di scenario affidati all’Istituto Regionale di Ricerca 

(IRER), trasmette, per l’approvazione al Consiglio regionale, il Programma di qualificazione ed ammodernamento 

della rete di distribuzione dei carburanti, contenente indicazioni relative a: 

- gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi 

generali inerenti i requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo urbanistico e della 

sicurezza; 

- la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti; 

- l’individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle caratteristiche economiche, territoriali e 

viabilistiche del territorio regionale al fine di monitorare l’evoluzione della rete distributiva; 

- l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi; 
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- l’individuazione delle aree carenti di impianti, territorialmente svantaggiate, nelle quali è possibile 

installare particolari tipologie di impianti e prevedere possibili specifiche agevolazioni per lo sviluppo 

qualitativo dell’offerta. 

La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti, approva i provvedimenti relativi alle procedure per la 

realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio 

del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali 

ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno. 

I Comuni, anche in collaborazione con i titolari delle autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, 

comunicano alla Regione i dati riferiti agli impianti presenti sul proprio territorio e verificano quelli sui servizi 

accessori. 

 

Il Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione 

dell’art. 3, c. 1 della L.R. n. 24/04 e s.m.i. (D.C.R. 834 del 12/05/2009). 

Pur essendo stata abrogata, come più volte ribadito, la L.R. 24/2004 e s.m.i., alla luce dell’Art. 155, com. 3 della L.R. 

6/2010 e s.m.i., resta attualmente efficace il Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di 

distribuzione dei carburanti, approvato, in attuazione dell’art. 3, com. 1 della L.R. n. 24/04 e s.m.i., dalla D.C.R. n. 

834 del 12/05/2009. 

Il Programma, verificando lo stato di avanzamento delle precedenti programmazioni regionali ed aggiornandone gli 

obiettivi, si pone come riferimento la pianificazione comunale e l’esercizio delle potestà consentite alla Giunta 

regionale e ai Comuni in materia di distribuzione dei carburanti. 

Tale programmazione, che non ha vincolo temporale predefinito, fornisce ai Comuni gli indirizzi e le linee di 

lavoro che dovranno essere utilizzati per la stesura dei piani localizzativi di cui all’Art. 6 della Legge Regionale 

24/2004 (ora sostituito dall’Art. 86 della L.R. 6/2010) e per lo svolgimento delle competenze loro attribuite dall’Art. 5 

della medesima L.R. 24/2004, sostituito dal successivo Art. 85 dell’attuale L.R. 6/2010. 

Le disposizioni contenute all’interno del Programma (stabilito dalla D.C.R. 834/2009) si collocano nella disciplina 

generale del commercio e si intersecano con le norme specifiche in materia di somministrazione di bevande e 

alimenti; allo stesso modo non viene trascurata neanche la disciplina urbanistica di governo del territorio, dal 

momento in cui è prescritto ai Comuni di individuare, nei propri strumenti urbanistici, specifiche localizzazioni ottimali 

per l’istallazione degli impianti di distribuzione carburanti. 

Analogamente ha avuto rilevanza anche la disciplina della rete viabilistica (secondo il Nuovo Codice della Strada) ed 

il Regolamento Regionale 24 aprile 2006, n°7, per quanto riguarda la sicurezza stradale, così come la normativa in 

materia paesaggistica e ambientale, con maggior riguardo alla prevenzione e abbattimento degli inquinanti, riduzione 

consumi energetici e diffusione delle fonti rinnovabili, così come la normativa igienico – sanitaria e della sicurezza e 

prevenzione incendi. 

Restano escluse, invece, dal governo regionale il controllo sulla formazione dei prezzi e la disciplina delle modalità di 

gestione e di vendita del carburante, che sono completamente rimesse alla contrattualistica tra operatori privati 

secondo quanto stabilito dalla Delibera CIPE del 30 settembre 1993. 
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Secondo il Programma, la rete di distribuzione di carburanti viene suddivisa in due tipologie principali:  

· impianti ad uso pubblico: se l’accesso è possibile a qualsiasi utente senza limitazione; 

· impianti ad uso privato: se si tratta di impianti riservati al rifornimento dei mezzi del proprietario dell’impianto, o 

di suo uso esclusivo. 

Gli impianti ad uso pubblico sono a loro volta distinti in: 

· Rete stradale ordinaria: impianti accessibili da strade di livello comunale, provinciale o statale; 

· Rete autostradale: accessibili da viabilità autostradale, tangenziali e raccordi a carattere autostradale. 

 

Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza viabilistica il rilascio di autorizzazione di un impianto di distribuzione 

carburanti resta subordinato alla verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi 

con riferimento ai vincoli previsti dal Regolamento Regionale 24 aprile 2006 n. 7 e dalle sue norme attuative e s.m.i.. 

Per tutto ciò che non risulta essere previsto dal Regolamento Regionale si applicano le norme stabilite dal codice 

della strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle Province e dagli altri Enti proprietari o 

concessionari delle strade. 

L’Art. 3 della norma regionale stabilisce il compito, per la Regione, di predisporre e approvare uno specifico atto di 

programmazione per l’orientamento dello sviluppo della rete lombarda di distribuzione dei carburanti, disciplinandone 

i contenuti e le modalità di approvazione. 

 

Al fine di riconoscere l’impatto delle politiche di razionalizzazione e regolamentazione della rete di distribuzione dei 

carburanti attuate dalla Regione Lombardia sul proprio territorio, si richiama l’evoluzione del sistema negli anni 

rispetto a due variabili principali: 

a) il numero degli impianti attivi sul territorio; 

b) l’erogato medio annuale, con lo scopo di apprezzarne i risultati in termini di struttura e caratteristiche degli 

impianti. 

L’analisi è stata focalizzata sulla situazione della rete di distribuzione dei carburanti lombarda relativamente al 

periodo 1985 - 2001, per i quali la base dati disponibile è completa. 

 

Tabella 1. Andamento numero impianti in Regione Lombardia 

AREE 1985 1991 1996 2001 2007 
Variazioni 

1985/2007 

Metropolitana 932 703 609 365 348 -584 

Urbana 2.006 1.729 1.658 1.372 1.457 -19549 

Pianura 1.349 1.139 1.059 858 685 -664 

Montana 659 517 517 456 426 -233 

TOTALE 4946 4.088 3.843 3.051 2.916 -2030 

Fonte: nostre elaborazioni. 

Emerge la tendenza, comune a tutte le aree, alla riduzione del numero di impianti attivi, marcata nel periodo 1985 - 

1991, che prosegue più lentamente fino al 1996, riprende nell’ultimo quinquennio ristabilizzandosi nel 2007. 
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Tabella 2. Erogato complessivo (1000 Lt) per tipologia Anni 2001/2006 

CARBURANTE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Benzina 3711 3625 3379 3127 2893 2719 

Gasolio 2186 2375 2592 2760 2886 3040 

Totale 5897 5999 5971 5888 5779 5759 

Fonte: Elaborazioni IReR su dati Unione Petrolifera 

 

Coerentemente con le indicazioni contenute agli articoli 1 e 3 della L.R. 24/2004 e s.m.i. (ad oggi Art. 81 e 83 della 

L.R. 6/2010) il Programma individua come obiettivi fondamentali da perseguire nella programmazione regionale in 

materia di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti: 

 

1) Consolidare ed incrementare gli standard di qualità raggiunti dalla rete distributiva in Lombardia; 

2) Mantenere un'adeguata capillarità della rete su tutto il territorio articolando la disciplina a seconda dei contesti territoriali e 

agevolando chi intende aprire impianti nelle zone più carenti; 

3) Favorire la massima trasparenza dei prezzi, promuovere la pluralità delle forme di offerta e la competitività sul mercato e offrire 

incentivi ed agevolazioni allo scopo di modernizzare gli impianti; 

4) Completare la rete distributiva dei carburanti a basso impatto ambientale, programmando un numero minimo di impianti 

necessario a garantire una rete capillare sul territorio, adottando misure di incentivazione e promuovendo iniziative di 

sensibilizzazione e comunicazione all’utenza. 

5) Consolidare ed incrementare gli standard di qualità raggiunti dalla rete distributiva in Lombardia. 

 

Espressi all’interno del Capitolo 3 della D.C.R. 12 maggio 2009,n° VIII/834. 

 

Secondo quanto previsto dall’Art. 3 comma 1 della L.R. 24/2004, sostituito attualmente dall’Art. 83 comma 1 della 

L.R. 6/2010, la Giunta Regionale, sentita la consulta regionale carburanti e gli studi di scenario affidati all’Istituto 

Regionale di Ricerca (IRER), deve trasmettere al Consiglio regionale il programma di qualificazione ed 

ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti all’interno del quale sono elencate le indicazioni riguardo:  

 
“a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi generali inerenti i 

requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza; 

b) la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti; 

c) l’individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle caratteristiche economiche, territoriali e viabi listiche del territorio 

regionale al fine di monitorare l’evoluzione della rete distributiva; 

d) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi; 

e) l’individuazione delle aree carenti di impianti, territorialmente svantaggiate, in cui é possibile installare particolari tipologie di 

impianti e prevedere possibili specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell’offerta”. 
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I Comuni 

Competenze ed obiettivi 

L’attuale L.R. 6/2010 e s.m.i, all’Art. 85, definisce quelle che sono le competenze rilasciate ai Comuni, concernenti 

nel: 

a. rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti e l’esercizio dell’attività di distribuzione 

carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali; 

b. rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste; 

c. rilascio dell’autorizzazione per la rimozione dell’impianto; 

d. definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti 

di cui all’Art. 86, com. 2; 

e. ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità 

complessiva superiore a cinquanta litri; 

f. rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi 

impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato; 

g. rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso 

pubblico;  

h. rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell’esercizio degli impianti; 

i. revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni; 

j. convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e 

l’autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell’autorizzazione; 

k. applicazione delle sanzioni amministrative; 

l. verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica; 

m. verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti; 

n. applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l’autorizzazione delle eventuali 

deroghe; 

o. ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva 

autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell’autorizzazione, di cui agli articoli 88 e 96. 

o. bis) rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli. 

 

Le competenze precedentemente riportate sono esercitate avvalendosi dello Sportello unico. 

 
I Comuni hanno il compito di individuare i criteri di inquadramento territoriale, i requisiti e le caratteristiche 

urbanistiche delle aree private sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzione 

carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti, anche in relazione ad attività 

commerciali integrative, stabilendo norme applicabili a tali aree, come definito dall’Art. 86 della attuale L.R. 

6/2010 e s.m.i.. 
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3 LE AUTORIZZAZIONI, LE MODIFICHE AGLI IMPIANTI E GLI ELEMENTI DI INCOMPATIBILITÀ 

AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Essi possono autorizzare l’installazione di nuovi impianti e di erogatori per la ricerca dei veicoli elettrici su aree 

di loro proprietà appositamente individuate, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 6/2010 e s.m.i. 

Per quanto riguarda l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti di distribuzione, è sempre di competenza 

comunale e subordinata alle verifiche di conformità (Art. 87): 

a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali; 

b) alle prescrizioni fiscali; 

c) alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; 

d) alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici; 

e) ai provvedimenti di cui all’articolo 83 della L.R. 6/2010 e s.m.i.; 

f) al parere vincolante di conformità di cui all’articolo 81, comma 32 lett. c) della L.R. 6/2010 e s.m.i.; 

f bis) agli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 89 bis, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di 

cui al comma 1 dello stesso. 

 

Il Comune indice, ai fini del rilascio di tale autorizzazione, una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241, alla quale partecipano la Regione, l’Azienda Sanitaria Locale, l’Azienda Regionale 

Per l’Ambiente, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l’ente proprietario della strada, i quali si esprimeranno 

per gli aspetti di loro competenza. 

Qualora il Comune, previa richiesta scritta entro 15 gg dal ricevimento della domanda, raccolga nei successivi 45 gg 

il parere positivo di tutti i soggetti invitati alla Conferenza dei servizi, esso procede al rilascio dell’autorizzazione 

senza dare luogo alla Conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati; la richiesta di autorizzazione 

si intende accolta se, trascorsi 120 gg dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il 

Comune non comunica il diniego all’interessato.  

I Comuni appartenenti alle Comunità Montane ed i piccoli Comuni, di cui alla L.R. 5 maggio 2004 n.11, possono 

autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla L.R. l’apertura di un nuovo impianto di distribuzione nel caso ne 

siano sprovvisti e non esistano altri impianti ad una distanza inferiore ai 4 Km (Art. 87, comma 8 della L.R. 6/2010). 
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MODIFICHE AGLI IMPIANTI ESISTENTI E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITÀ 

Con riferimento alle procedure di richiesta di modifiche ad impianti già esistenti sono da distinguere due tipologie di 

casi: 1) quelli soggetti a preventiva autorizzazione del Comune; 2) quelli soggetti a preventiva comunicazione al 

Comune. 

1) Sono soggette a preventiva autorizzazione del Comune le seguenti modifiche: 

a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati; 

b) ristrutturazione totale dell’impianto; 

c) trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale (ghost), funzionanti esclusivamente in 

modalità self - service pre - pagamento. 

Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione diversa da quelle appena elencate è soggetta a comunicazione al 

Comune territorialmente competente; in tali casi il titolare dell’autorizzazione invia al: Comune, Regione, VV.FF., 

ARPA, ASL, Agenzia delle dogane competenti per territorio e all’ente proprietario della strada, apposita 

comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le Norme: 

- edilizie; 

- urbanistiche; 

- ambientali; 

- fiscali; 

- sicurezza sanitaria e stradale; 

- prevenzione incendi. 

 

2) Sono soggette a preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente le seguenti modifiche: 

a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, 

per prodotti già autorizzati; 

b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati; 

c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito; 

d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati; 

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

autorizzati; 

f) variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già 

autorizzati; 

g) detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento 

domestico, confezionati nei prescritti recipienti, detenuti presso l’impianto, per la vendita al pubblico; 

h) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-

pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati; 

i) installazione di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici; 

j) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell’impianto non espressamente elencate al comma 3. 
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Il titolare dell’autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai VV.FF. e all’Agenzia delle dogane competenti per 

territorio, all’Ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita 

comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme: 

- edilizie,  

- urbanistiche,  

- ambientali,  

- fiscali,  

- sicurezza sanitaria e stradale  

- prevenzione incendi.  

 

In riferimento alla sospensione volontaria dell’attività di esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti, 

questa può essere richiesta per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del Comune, rilasciata 

su motivata richiesta del titolare. 

Può essere effettuata una proroga della sospensione per un ulteriore periodo non superiore, comunque, a dodici 

mesi, solamente a seguito della presentazione di documentati motivi comunicati al Comune prima del termine 

dell’originaria scadenza. 

 

 

IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI METANO 

Allo scopo di assicurare una copertura adeguata ed equilibrata della Rete distributiva di metano, la Regione definisce 

il numero minimo di impianti di carburante a metano per: 

- la rete autostradale; 

- per ciascun Bacino di Utenza; 

- per la rete ordinaria. 

Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti (rispettivamente per ciascun tratto di cui sopra) per le nuove 

aperture di impianti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. 

All’interno dei Bacini in equilibrio i nuovi impianti devono dotarsi di almeno un prodotto a basso impatto 

ambientale (metano o GPL), fino al completo raggiungimento degli obiettivi di programmazione. 

Il Comune, su richiesta del titolare dell’autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione 

generale competente della Giunta regionale, può concedere deroghe motivate solo in caso di impianti 

completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all’allacciamento della rete di fornitura del gas metano non 

imputabili al titolare dell’autorizzazione o della concessione autostradale. 

La Regione (e gli operatori del settore) anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare 

specifici accordi allo scopo di perseguire gli obiettivi necessari alla realizzazione della copertura adeguata ed 

equilibrata delle rete distributiva di metano. 
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GLI IMPIANTI AUTOSTRADALI 

Il Comune ha il compito di rilasciare il provvedimento di concessione (valido per diciotto anni e soggetto a rinnovo) 

relativo all’installazione e all’esercizio per quegli impianti ubicati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, 

secondo le modalità previste dall’Art.83 dell’attuale Legge Regionale. 

Per la concessione il Comune indice una Conferenza dei servizi, alla quale partecipano: la Regione (per il parere 

vincolante di conformità di cui all’Art. 81, co. 2, lett. c); la ASL territorialmente competente (per gli aspetti di sicurezza 

sanitaria); il Comando provinciale dei VV.FF. 

In caso di inerzia del Comune nell’indizione della Conferenza dei servizi entro i termini individuati da Legge, la Giunta 

regionale indice la Conferenza dei servizi. 

La concessione è subordinata all’accertamento della capacità tecnico organizzativa ed economica richiesta dal D.L. 

26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, al fine di garantire 

l’espletamento del pubblico servizio di distribuzione carburanti. 

Risulta essere soggetto ad autorizzazione comunale anche Il trasferimento della titolarità della concessione relativa 

agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti; a tal fine, la società subentrante presenta apposita domanda 

al Comune competente, redatta secondo le modalità individuate dai provvedimenti di cui all’articolo 83 e sottoscritta 

per assenso dalla società titolare della concessione. 

Il Comune, verificata la completezza della richiesta di trasferimento della titolarità della concessione, anche in 

relazione ai documenti allegati alla stessa, emette il provvedimento d’autorizzazione. 

Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali in sede di rilascio (o rinnovo) della concessione 

devono dotarsi del prodotto metano.  

La Giunta regionale individua gli impianti che, in sede di rinnovo della concessione, devono dotarsi del prodotto 

metano. 

 

 

GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AD USO PRIVATO ED IMPIANTI PER NATANTI ED AEROMOBILI 

Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono: tutte le attrezzature fisse 

o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori distributori fuori terra, completi 

di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all’interno di stabilimenti, cantieri, 

magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non 

targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell’autorizzazione, con esclusione delle 

attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.  

Per tale tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.  

Gli automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree e tutti quelli adibiti esclusivamente alle attività 

operative all’interno del sedime aeroportuale possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto, presso gli impianti 

ad uso privato situati all’interno degli aeroporti internazionali, previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi 

aeroporti situati nel territorio regionale.  
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Nel caso di autorizzazioni rilasciate a Enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica o società che 

eroghino servizi pubblici per conto di Enti locali, gli stessi possono rifornire, oltre agli automezzi di proprietà o in 

leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate.  

L’autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai 

provvedimenti di cui all’art. 83 della L.R. ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità 

relative:  

- alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;  

- alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell’ambiente e prevenzione degli incendi;  

- alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.  

Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via esclusiva o 

prevalentemente, l’attività di autotrasporto merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell’impresa anche 

quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad uso personale ai sensi del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla 

legge 27 maggio 1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società diverse da quella del titolare dell’autorizzazione 

hanno facoltà di eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione. 

 

Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro 

modifiche sono autorizzati dal Comune nel quale ha sede l’impianto secondo le procedure previste per gli impianti di 

distribuzione della rete stradale, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all’Art. 83 della L.R., che 

disciplinano anche le deroghe alla programmazione regionale degli impianti stessi. 

Gli impianti devono essere adibiti all’esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilità di rifornimento di 

autoveicoli. 

Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal 

Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti 

per autotrazione ad uso privato, nonché in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all’Art. 83 della L.R. 
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ELEMENTI DI INCOMPATIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI 

Poiché i Comuni, secondo quanto stabilito dall’Art 85, comma 1, della L.R. 6/2010, svolgono, tra l’altro, le funzioni 

amministrative concernenti le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti, all’interno del 

“Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti” elaborato sulla base della L.R. 24/04 e 

s.m.i., sono individuati gli elementi di incompatibilità in riferimento sia agli impianti esistenti che per quelli nuovi. 

L’incompatibilità è stabilita in maniera differente a seconda che l’impianto di distribuzione carburanti sia collocato: 

- fuori dal centro abitato; 

- dentro il centro abitato. 

In generale, in base al Nuovo Codice della Strada è stabilito che risultano essere incompatibili: 

q Fuori dal centro abitato: 

- Gli impianti situati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y), e ubicati sulla 

cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche; 

- Gli impianti situati all’interno di curve con raggio minore o uguale a 100 mt (eccetto che si tratti di unico 

impianto nell’ambito del territorio comunale appartenente alla zona montana); 

- Gli impianti privi di sede propria all’interno dei quali il rifornimento avvenga occupando la carreggiata 

stradale; 

- Gli impianti situati a distanza inferiore a quella regolamentare da incroci o accessi di importanza rilevante (è 

ammessa una riduzione del 50% di tale distanza per gli impianti esistenti per i quali non è possibile 

l’adeguamento ai fini viabilistici a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali). 

 

q Nel centro abitato:  

- Gli impianti situati in zone pedonali o a traffico limitato in modo permanente; 

- Gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene occupando la carreggiata stradale. 

 

Nelle aree di pertinenza alle carreggiate stradali (secondo la classificazione espressa nell’Art.24 del D.Lgs. 285/1992 

“Nuovo Codice della Strada”) è possibile la presenza di strutture e attrezzature che siano destinate alla sosta, ristoro 

e rifornimento di utenti. 

Nel caso in cui sia accertata l’incompatibilità di un impianto e il titolare non provveda ad eliminare le sue cause, il 

Comune provvede alla revoca dell’autorizzazione. 

In allegato al presente documento, sono elencati una serie di schemi (proposta) da utilizzare a scopo di 

verifica di conformità da parte del soggetto richiedente, in sede sia di nuovi impianti (anche  seguito di 

delocalizzazione) che di ristrutturazioni di impianti esistenti. 
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4 LA RICOGNIZIONE DEL CONTESTO OPERATIVO 

Per la realizzazione della cartografia tematica allegata al presente Piano, con riferimento alla descrizione degli 

impianti esistenti attualmente sul territorio comunale, sono stati utilizzati i dati e le informazioni fornite dal Comune di 

Varese, quali un elenco degli impianti di distribuzione dei carburanti attualmente esistenti. 

Grazie a tali informazioni gli impianti sono stati classificati in due categorie impiantistiche:  

- quelli eroganti solamente benzine e gasolio; 

- quelli eroganti combustibili ecocompatibili e non. 

Poiché l’elenco degli impianti esistenti identificava ciascun impianto in riferimento all’indirizzo ed al numero civico di 

appartenenza, la loro rappresentazione cartografica puntuale è avvenuta in maniera manuale. 

 

NUMERO ED EVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI (PER NUMERO E UBICAZIONE SUL 
TERRITORIO COMUNALE)  

 

Prima di procedere all’individuazione delle aree da ritenersi idonee all’impianto di distributori di carburanti, e alla 

definizione di quei criteri da riconoscere come fondamentali a tal scopo, indispensabile è chiarire e analizzare la 

situazione attuale in cui si trova il Comune di Varese. 

All’interno del Comune di Varese gli impianti di distribuzione dei carburanti attualmente esistenti vengono di seguito 

elencati: 

Tabella 3 Elenco impianti di distribuzione carburanti 

N. GESTORE BANDIERA INDIRIZZO TURNO1 

1 Artese Giuseppe Nicola I.P. V.le Aguggiari N. 235 G 

2 Brance' Mario Q8 V.le Belforte N. 102/A H 

3 B.T.P. di Brancher Flavio & C. S.N.C. Q8 V.le Borri N. 91 C 

4 Caponigro Antonio AVIA Via Jamoretti N. 20 C 

5 Ci.Vi.S. S.A.S. di Signorelli Teresa & C. Q8 V.le Borri N. 219 B 

6 Sottochiesa Alessio API Via Dandolo N. 55 F 

7 Giudice Mirko ERG L.go Lago Di Capolago N. 41 H 

8 Curti Marco Q8 Via Sanvito Silvestro N. 38 C 

9 Carbike di Pinciroli Maurizio & C. S.N.C. ESSO V.le Borri N. 1 A 

10 Diemme S.N.C. di Mosele A. & C. ERG Via Dalmazia N. 26 E 

                                                           
1 L’art. 81, com. 2, lett. c), della L.R. 6/2010 e s.m.i. assegna alla Regione Lombardia la competenza di determinare i turni di apertura e chiusura degli impianti di 

distribuzione dei carburanti; la DGR n° VIII/10359 del 21 ottobre 2009 fissa poi gli “indirizzi generali per i Comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli 

impianti di distribuzione dei carburanti”. Recependo questi indirizzi, il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 12500 del 21 dicembre 2012, approva i 

calendari. Inoltre, con Decreto del Dirigente di Struttura n°5368 del 24 maggio 2010 viene assegnato ad ogni impianto un turno di servizio per i giorni festivi, su 

base provinciale, fra otto turni individuati in totale. 
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N. GESTORE BANDIERA INDIRIZZO TURNO1 

11 Di Esse S.N.C. Di Massimo e Stefano Roselli AGIP Via Sanvito Silvestro N. 84 B 

12 Distributore Europa di Girardello Michele & C. S.N.C. I.P. V.le Europa N. 86 G 

13 Iperpetroli S.P.A. ERG Via Peschiera N. 112 B 

14 Guglielmi Giovanni Q8 V.le Aguggiari N. 175 F 

15 Isella Daniele ESSO V.le Europa N. 82 E 

16 Isella Mario & C. S.N.C. ESSO Via Sanvito Silvestro N. 49 A 

17 Teodor Gabriel AGIP Via Crispi N. 8 D 

18 La Brunella S.N.C. Di Longo Paolo E Mostarda Fulvio AGIP Via Magenta N. 4 E 

19 Aico Uno S.R.L.  SHELL Via Sanvito Silvestro N. 62 H 

20 Marreddu Stefano TOTAL Lungolago Calcinate N. 31 F 

21 Pedetti Giulio AGIP S.P.N.36 Nordlacuale Loc. Capolago N. 46 G 

22 Rocca Stefano ESSO V.le Valganna/Ippodromo E 

23 Guizzardi Davide AGIP Via Ledro N. 18 D 

24 Sassi Massimo I.P. L.go IV Novembre N. 3 B 

25 Bonifacio Luigi AGIP Via Gasparotto N. 110 H 

26 Tamburini Sergio AGIP V.le Borri N. 40 F 

27 Zanotti Angelo S.N.C. di Zanotti Massimiliano & C. ERG Via Sanvito Silvestro N. 68 D 

28  I.P. Via Sanvito Silvestro N.83 G 

29  TOTAL S.P. 1 Loc. Capolago A 

Fonte: nostra elaborazione su dati Comunali, aggiornati al 14/03/2013 

Tabella 4. Turni di ferie per gli impianti esistenti Anno 2013 

TURNO DATE PER PERIODO DI FERIE 

Turno A  Dal 28 Luglio all’ 11 Agosto 2013 

Turno B  Dal 4 Agosto al 18 Agosto 2013 

Turno C  Dal 12 Agosto al 26 Agosto 2013 

Turno D  Dal 12 Agosto al 26 Agosto 2013 

Turno E  Dal 19 Agosto al 2 Settembre 2013 

Turno F  Dal 28 Luglio all’ 11 Agosto 2013 

Turno G  Dal 28 Luglio all’ 11 Agosto 2013 

Turno H  Dal 4 Agosto al 18 Agosto 2013 

Fonte: http://www.commercio.regione.lombardia.it 
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Tabella 5. Calendari Turni di apertura festiva e domenicale Anno 2013 

MESE TURNO A TURNO B TURNO C TURNO D TURNO E TURNO F TURNO G TURNO H 

Gennaio  1* 6 13 20 27   

Febbraio 14 24     3 10 

Marzo   3 10 17 24 31  

Aprile 7 14 21 25* 28   1* 

Maggio 19 26    1* 5 12 

Giugno   2 9 16 23 30  

Luglio 14 21 28     7 

Agosto    4 11 15* 18 25 

Settembre 1 8 15 22 29    

Ottobre 27     6 13 20 

Novembre  1* 3 10 17 24   

Dicembre 15 22 25* 26* 29  1 8 

Fonte: http://www.commercio.regione.lombardia.it 

* Festività infrasettimanali 

Si ribadisce che secondo quanto previsto dal decreto 26 marzo 2010 nr.3053, l’apertura al sabato pomeriggio non è obbligatoria. 

 
Dall’analisi della situazione attuale del Comune di Varese, riportata su base cartografica allegata al presente Piano, 

è facile comprendere come gli impianti di distribuzione di carburanti siano localizzati prevalentemente nei pressi del 

centro del Comune e nelle aree poste a Sud di questo. 

Tutti gli impianti risultano dislocati lungo le principali assi stradali, con zone in cui emerge una forte concentrazione di 

distributori rispetto ad altre; ne è un esempio la parte situata a Nord – Ovest rispetto al centro storico di Varese, dove 

nel giro di poche decine di metri sono presenti sette impianti differenti. 

 

Secondo quanto riportato all’interno del Piano delle Regole del PGT, le aree destinate all’apertura di impianti di 

distribuzione sono soggette ai seguenti indici e parametri edilizi: 

- Indice di edificabilità fondiario pari a 0,15 mq/mq; 

- Rapporto massimo di copertura pari a 0,5; 

- Numero massimo dei livelli fuori terra pari a 1; 

- Altezza massima di ciascun fronte pari a 4,00 m; 

- Distanza minima dai confini di proprietà pari a 5,00 m; 

- Distanza minima tra gli edifici pari a 10 m e comunque non inferiore all’altezza massima dei due fronti 

prospicienti. 
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Per tutti gli impianti esistenti al di fuori di tale zona è comunque consentita l’installazione di box prefabbricati per il 

ricovero degli addetti e i servizi nella misura massima di 35 mq di SLP e la realizzazione di una pensilina a copertura 

dell’impianto. 

Per le attrezzature di servizio all’auto esistenti, l’indice di edificabilità fondiario previsto è uguale a quello esistente, e 

per le attrezzature di progetto tale indice è pari a 0,25 mq/mq. 
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ANALISI DEL CARBURANTE ATTUALMENTE EROGATO  

Secondo la tipologia del carburante erogato dagli impianti di distribuzione posti all’interno del territorio comunale di 

Varese, tali impianti sono stati classificati in due grandi gruppi: 

- Impianti eroganti carburante ecocompatibile (metano); 

- Impianti eroganti gasolio e benzine. 

Tabella 6 Tipologia di carburante ecocompatibile e non erogato  

N. GESTORE BANDIERA INDIRIZZO 
TIPOLOGIA 

CARBURANTE 

1 Artese Giuseppe Nicola I.P. V.le Aguggiari N. 235 Benzine, gasolio 

2 Brance' Mario Q8 V.le Belforte N. 102/A Benzine, gasolio 

3 B.T.P. di Brancher Flavio & C. S.N.C. Q8 V.le Borri N. 91 Benzine, gasolio 

4 Caponigro Antonio AVIA Via Jamoretti N. 20 Benzine, gasolio 

5 Ci.Vi.S. S.A.S. di Signorelli Teresa & C. Q8 V.le Borri N. 219 Benzine, gasolio 

6 Sottochiesa Alessio API Via Dandolo N. 55 Benzine, gasolio 

7 Giudice Mirko ERG L.go Lago Di Capolago N. 41 Metano 

8 Curti Marco Q8 Via Sanvito Silvestro N. 38 Benzine, gasolio 

9 Carbikedi Pinciroli Maurizio & C. S.N.C. ESSO V.le Borri N. 1 Benzine, gasolio 

10 Diemme S.N.C. di Mosele A. & C. ERG Via Dalmazia N. 26 Benzine, gasolio 

11 Di Esse S.N.C. di Massimo e Stefano Roselli AGIP Via Sanvito Silvestro N. 84 Benzine, gasolio 

12 Distributore Europa di Girardello Michele & C. S.N.C. I.P. V.le Europa N. 86 Benzine, gasolio 

13 Iperpetroli S.P.A. ERG Via Peschiera N. 112 Benzine, gasolio 

14 Guglielmi Giovanni Q8 V.le Aguggiari N. 175 Benzine, gasolio 

15 Isella Daniele ESSO V.le Europa N. 82 Benzine, gasolio 

16 Isella Mario & C. S.N.C. ESSO Via Sanvito Silvestro N. 49 Benzine, gasolio 

17 Teodor Gabriel AGIP Via Crispi N. 8 Benzine, gasolio 

18 La Brunella S.N.C. di Longo Paolo e Mostarda Fulvio AGIP Via Magenta N. 4 Benzine, gasolio 

19 Aico Uno S.R.L.  SHELL Via Sanvito Silvestro N. 62 Benzine, gasolio 

20 Marreddu Stefano TOTAL Lungolago Calcinate N. 31 Benzine, gasolio 

21 Pedetti Giulio AGIP S.P.N.36 Nordlacuale Loc. Capolago N. 46 Benzine, gasolio 

22 Rocca Stefano ESSO V.le Valganna/Ippodromo Benzine, gasolio 

23 Guizzardi Davide AGIP Via Ledro N. 18 Benzine, gasolio 

24 Sassi Massimo I.P. L.go IV Novembre N. 3 Benzine, gasolio 

25 Bonifacio Luigi AGIP Via Gasparotto N. 110 Benzine, gasolio 

26 Tamburini Sergio AGIP V.le Borri N. 40 Benzine, gasolio 

27 Zanotti Angelo S.N.C. Di Zanotti Massimiliano & C. ERG Via Sanvito Silvestro N. 68 Benzine, gasolio 

28  I.P. Via Sanvito Silvestro N.83 Benzine, gasolio 

29  TOTAL S.P. 1 Loc. Capolago Benzine, gasolio 

Fonte: nostra elaborazione su dati Comunali 
Dall’analisi dell’impiantistica esistente, nel territorio comunale di Varese attualmente risulta presente un solo impianto 

erogante anche metano GPL, sito in Via Lungo Lago di Capolago. 
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5 IL PIANO URBANISTICO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE 
DI CARBURANTI (ai sensi dell’Art. 86, Com. 2 della L.R. 06/2010 e s.m.i.)  

 

I nuovi impianti di distribuzione carburanti dovranno essere realizzati in conformità ai provvedimenti previsti 

dall’Art. 83 della Legge Regionale 06/2010 e s.m.i., ossia in base a quanto previsto dal “Programma di qualificazione 

ed ammodernamento della rete di distribuzione”. 

E’ compito dei Comuni, difatti, individuare tutti quelli che sono: 

- i criteri di inquadramento territoriale; 

- i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree private sulle quali possono essere installati gli 

impianti, o realizzate ristrutturazioni totali. 

 

Di seguito verranno trattate le seguenti tematiche di dettaglio: 

q Individuazione degli obiettivi programmatici: definiti in coerenza con il Programma Regionale di 

razionalizzazione della Rete di distribuzione regionale; 

q definizione dei criteri da seguire ai fini della localizzazione impiantistica in materia di erogazione dei 

carburanti; 

q gli indirizzi generali sugli orari e turni di aperture/chiusura degli impianti; 

q la definizione delle procedure amministrative – gestionali. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI  

 

Sulla base del Programma Regionale di razionalizzazione della Rete di distribuzione dei carburanti, la Regione 

recepisce, come obiettivo prioritario, il fatto di garantire un adeguato livello di servizio, sia dal punto di vista di una 

dimensione efficiente della rete rispetto alle diverse aree che compongono il territorio regionale, che in termini di 

qualità dell'offerta e compatibilità con il territorio e l'ambiente. 

Quattro risultano essere gli obiettivi programmatici principali espressi all'interno del Programma Regionale: 

1) Consolidare ed incrementare gli standard di qualità raggiunti dalla rete distributiva in Lombardia; 

2) Mantenere un'adeguata capillarità della rete su tutto il territorio articolando la disciplina a seconda dei contesti 

territoriali e agevolando chi intende aprire impianti nelle zone più carenti; 

3) Promuovere l’ulteriore razionalizzazione e incremento di efficienza della rete attraverso la massima trasparenza 

e conoscenza dei prezzi, l’incentivazione della pluralità delle forme di offerta e competitività di mercato e 

offrendo incentivi ed agevolazioni volti alla modernizzazione degli impianti; 

4) Completare la rete distributiva dei carburanti a basso impatto ambientale, programmando un numero minimo di 

impianti necessario a garantire una rete capillare sul territorio, adottando misure di incentivazione e 

promuovendo iniziative di sensibilizzazione e comunicazione all’utenza. 
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Riguardo il punto 1) il presente Piano di Settore si prefigge di accrescere ed arricchire l’offerta dei prodotti e dei 

servizi disponibili, promuovendo la diffusione delle modalità di rifornimento più agevoli, consolidati e maggiori 

standard di sicurezza, confort e qualità urbanistica ed ambientale degli impianti, integrando l’attività del gestore 

dell’impianto con una più agevole diffusione dei servizi collaterali a quello del rifornimento del carburante. 

Il Programma Regionale persegue, in maniera forte, lo sviluppo di quelli che sono gli impianti di distribuzione dei 

carburanti ecocompatibili sia dal punto di vista della domanda, garantendo tutte quelle azioni che possono 

rappresentare uno stimolo ed un incentivo all’utilizzo di queste tipologie di carburante, sia da quello dell’offerta, 

cercando di sollecitare l’implementazione di tale rete di distribuzione. 

Riguardo il punto 4), il Comune di Varese garantirà azioni di stimolo ed incentivo all’utilizzo di carburanti 

ecocompatibili per mezzo di una programmazione di impianti atta a garantire una distribuzione capillare sul territorio 

dei prodotti a minore impatto, adottando misure di incentivazione per la realizzazione di impianti con prodotti 

ecocompatibili e promuovendo iniziative di sensibilizzazione e comunicazione all’utenza per favorire la crescita della 

domanda. 

E' stato ormai scientificamente accertato che l’introduzione di veicoli a basso impatto ambientale, in particolare quelli 

alimentati a metano, riduce le emissioni di polveri sottili, ossidi d’azoto e benzene in misura significativa, anche 

superiore al 90%, configurandosi come una delle misure immediatamente efficaci e di pronta assunzione per il 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria e di tutela della salute dei cittadini. 

 

Ai fini del conseguimento di questo ultimo obiettivo (ai sensi, anche dell’Art. 89 bis della L.R.), il numero minimo di 

impianti di distribuzione del metano, secondo quanto disposto dal nuovo Programma regionale è stabilito nel numero 

di un impianto ogni: 

- 30 Km sulla rete autostradale; 

- 15 Km sui raccordi autostradali e sulle tangenziali; 

- 45.000 abitanti, o frazione residua di 45.000, per ogni bacino in cui è diviso il territorio lombardo, 

relativamente alla rete stradale ordinaria. 

 

Condividendo gli obiettivi generali che la Regione Lombardia in primis ha deciso di perseguire, il Comune di Varese 

si muoverà, nelle proprie decisioni di Piano, ponendosi i seguenti obiettivi specifici: 

- Promozione e diffusione di impianti di distribuzione eroganti combustibili ecocompatibili; 

- Incentivazione di tutte quelle forme di gestione che operino nel rispetto e nella tutela dell’ambiente 

oltre che della salute e sicurezza umana; 

- Rispetto e salvaguardia dei beni di carattere storico – culturale e paesaggistico presenti all’interno del 

territorio comunale; 

- Rispetto e tutela del Nucleo di Antica Formazione del Comune (Centro storico), ottimizzando la 

localizzazione degli impianti attualmente esistenti, anche in ragione delle indicazioni contenute nella 

normativa regionale che perseguono fortemente la tutela di tali zone. 

Tali obiettivi troveranno espressione all’interno dei criteri  effettuate in sede del presente Piano. 
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DEFINIZIONE DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

 

La definizione dei criteri che comportano la conseguente identificazione delle aree potenzialmente destinate 

all’apertura delle nuove stazioni di servizio per l’erogazione di carburanti è un processo alquanto complesso poiché 

devono essere presi in considerazione una moltitudine di fattori relativi a settori differenti, che vanno a concorrere 

all’identificazione di tali aree. 

Le tematiche che devono essere prese in considerazione, durante la fase di identificazione e selezione delle aree da 

definirsi idonee all’installazione di impianti di distribuzione, risultano essere: 

- Tutela dei beni ambientali, architettonici e paesaggistici; 

- Norme di carattere urbanistico; 

- Tutela della salute; 

- Norme sulla sicurezza stradale; 

- Norme sulla sicurezza antincendio. 

 

All’interno della presente Sezione si procederà, nell’ordine alla: 

1 Definizione dei criteri di inquadramento territoriale: contenente i principi, di carattere territoriale, che 

debbono essere seguiti allo scopo di procedere alla localizzazione delle aree idonee all’installazione dei 

nuovi impianti di distribuzione 

2 Definizione dei requisiti e caratteristiche urbanistiche delle aree per nuove 

installazioni/ristrutturazioni: con specifica suddivisione tra impianti nuovi ed impianti esistenti; 

3 Definizione delle norme applicabili alle aree pubbliche e private: Le Norme sono suddivise in due 

categorie principali, sulla base della tipologia impiantistica: Impianti di distribuzione carburante di nuova 

costruzione e/o esistenti; impianti di gas naturale. 

4 Definizione delle premialità volumetriche: Allo scopo di favorire una maggiore diffusione dei servizi 

accessori all’utente, nonché di prodotti a limitato impatto ambientale e l’autosufficienza energetica 

dell’impianto mediante fonti rinnovabili. 
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Definizione dei criteri di inquadramento territoriale  

 

Secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 06/2010 e s.m.i., all’Art. 86 sono definiti i principi che debbono 

essere seguiti nella localizzazione dei nuovi impianti di carburanti. 

Quest’ultimi dovranno essere realizzati in conformità ai provvedimenti stabiliti all’Art. 83 della suddetta Legge 

Regionale, che prende come riferimento il Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di 

distribuzione dei carburanti, in quanto contenente indicazioni riguardo a: 

a) “gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi 

generali inerenti i requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo urbanistico e della 

sicurezza; 

b) la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti; 

c) l’individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle caratteristiche economiche, territoriali e 3 

d) viabilistiche del territorio regionale al fine di monitorare l’evoluzione della rete distributiva; 

e) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi; 

f) l’individuazione delle aree carenti di impianti, territorialmente svantaggiate, in cui é possibile installare particolari 

tipologie di impianti e prevedere possibili specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell’offerta”. 

 

La Giunta regionale (Art. 83, com. 2, L.R. 6/2010 e s.m.i.) .approva i provvedimenti relativi alle procedure per la 

realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio 

del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali 

ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL, metano, idrogeno e miscele metano idrogeno, 

oltre agli indirizzi generali per gli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti. 

Il Comune, sempre secondo la L.R., ha il compito di individuare i criteri di inquadramento territoriale, le 

caratteristiche urbanistiche delle aree private che possono risultare idonee all’installazione di nuovi impianti 

di distribuzione, oltre a stabilire le norme che devono essere applicate a tali aree2. 

 

Nei paragrafi seguenti saranno descritti i requisiti e le caratteristiche urbanistiche specifiche da prendere in 

considerazione, sia per le aree individuate ritenute potenzialmente idonee all’installazione di nuovi impianti di 

carburante, che in riferimento alle aree attualmente interessate dalla presenza di tali impianti, nel rispetto delle 

differenti norme di settore quali: 

-  Sicurezza stradale (“Nuovo Codice della Strada” D.P.R. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e Regolamento Regionale 24 aprile 2006 n.7 “Norme 

tecniche per la costruzione delle strade”); 

- Disposizioni a tutela ambientale (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ai sensi 

dell’Art. 10 della Legge 137/2002 e s.m.i.); 
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- Disposizioni a tutela della salute (D.G.R. del 25 luglio 1989 n.4/45266); 

- Disposizioni a tutela della sicurezza antincendio (“Norme di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione” D.M. 

24/05/2002 e s.m.i.); 

- Disposizioni a rispetto delle norme di carattere urbanistico. 

 

 

Requisiti e caratteristiche urbanistiche delle aree per nuove installazioni/ristrutturazioni 

 

I requisiti e le caratteristiche urbanistiche considerati nel presente paragrafo sono stati indagati secondo due 

categorie principali: in riferimento ai nuovi impianti di distribuzione da realizzare ed in riferimento agli impianti 

attualmente esistenti nel territorio comunale. 

 

Requisiti per nuovi impianti 

 

I requisiti che devono essere presi in considerazione al fine di realizzare nuovi impianti di distribuzione di carburante 

risultano essere: 

1. Ripartizione del territorio comunale in Zone omogenee; 

2. Tutela dei Beni Ambientali, Architettonici e Paesaggistici; 

3. Requisiti qualitativi; 

4. Fasce di rispetto stradale; 

5. Distanze minime e dimensionamento; 

6. Superfici edificabili; 

7. Accessi agli impianti. 

 

Requisiti per impianti esistenti 

 

Per gli impianti già esistenti, devono essere invece considerate: 

1. Situazioni di incompatibilità degli impianti esistenti; 

2. Tutela dei Beni Ambientali – Architettonici; 

3. Requisiti qualitativi e quantitativi per le modifiche agli impianti. 

 

Di seguito ciascun requisito viene trattato in dettaglio. 

                                                                                                                                                                                           
2Cfr. Art. 86, Comma 2, Legge Regionale 06/2010 e s.m.i.  
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Requisiti per nuovi impianti 

 

1. Ripartizione del territorio comunale in Zone omogenee (secondo il D.M. 2/04/1968 n.1444) 

Nella tabella di seguito riportata sono elencate, sulla base della zonizzazione di carattere urbanistica del territorio 

comunale in aree omogenee, le specifiche per la possibilità di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione. 

Tabella 7. Zonizzazione comunale sulla base della classificazione riportata nel Piano delle Regole – PGT- 

CLASSIFICAZIONE DA PIANO DELLE REGOLE SPECIFICHE  

1 - Zone NAF: “Nuclei di Antica Formazione”  

All’interno di tali aree non possono essere installati 

nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti (secondo 

quanto stabilito dalla L.R. 06/2010)3 

2 - Zone TUC – C: “Tessuto Urbano Consolidato 

Commerciale” 

All’interno delle Zone TUC – C possono essere installati 

nuovi impianti di distribuzione fatto salvo le disposizioni di 

dettaglio riportate nel Piano delle Regole al quale si 

rimanda 

3 - Aree per impianti di carburante 

In tali aree possono essere installati nuovi impianti di 

distribuzione fatto salvo le disposizioni di dettaglio riportate 

nel Piano delle Regole al quale si rimanda 

4 – Per le Zone omogenee non elencate  
Per tutte le Zone omogenee non elencate è fatto divieto 

di installazione nuovi impianti di distribuzione 

 
Per tutte le aree precedentemente elencate in tabella vale l’esclusione delle aree destinate a sede stradale o ad 

ampliamento della sede stradale. 

 

Per quanto riguarda le aree da considerare idonee all’installazione di impianti di distribuzione stradale di gas 

naturale per autotrazione, secondo il D.M. del 24/05/2002 “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, 

                                                           
3 Cfr. Secondo quanto detto nell’Art. 86, Comma 3, Legge Regionale 06/2010 e s.m.i. 
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costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione” valgono le seguenti 

specifiche: 

Tabella 8. Caratteristiche delle aree non idonee per impianti di distribuzione di gas naturale 

CARATTERISTICHE DELLE AREE CONSIDERATE NON IDONEE 

Zone Territoriali omogenee totalmente edificate, individuate come Zona “NAF”, come già definito nella tabella 

precedentemente riportata 

Zone di completamento e di espansione dell’aggregato urbano indicato all’interno del P.G.T., nelle quali sia 

previsto un Indice di edificabilità superiore a 3 m³ per m². Tale divieto non si applica qualora gli impianti di 

distribuzione alimentati da condotta siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di 

gas. 

Aree destinate a Verde Pubblico 

 

 

L’attestazione che l’area prescelta non ricada in alcuna delle zone o aree indicate è rilasciata dal competente ufficio 

dell’amministrazione comunale.  
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2. Tutela dei Beni Ambientali, Architettonici e Paesaggistici 

Non possono essere installati impianti di distribuzione carburanti nei seguenti casi: 

Tabella 9. Aree non idonee in riferimento agli aspetti ambientali, architettonici e paesaggistici 

CARATTERISTICHE DELLE AREE CONSIDERATE NON IDONEE 

Aree nelle quali costituirebbero elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati di 

pregio architettonico – ambientale. Come elementi di interferenza sono da valutarsi con riferimento alla 

viabilità pubblica e di progetto, anche pedonale e ciclabile 

Aree di particolare pregio paesaggistico o in zone tali da impedire la visuale, anche parziale, dei beni di 

interesse storico – artistico – architettonico 

Aree di tutela paesaggistica e ambientale: 

- I Siti di Interesse Comunitario (SIC della Rete Natura 2000); 

- Le Zone di Protezione Speciale (ZPS della Rete Natura 2000); 

- Le Aree Naturali Protette (D.Lgs.42/2004, Art.142, com.1, let. f); 

- Fascia di rispetto di 150 m da Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici (D.Lgs.42/2004, Art.142, com.1, 

let. c); 

- Fascia di rispetto di 300 m dai laghi (D.Lgs. 42/2004, Art. 142,com.1, let. b); 

- Gli Immobili di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004, Art.136, com.1, lett. a) e b); 

- Le Aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004, Art.136, com.1, let. c) e d) 

Aree con Sensibilità del paesaggio molto alta (Livello 5) – Rif. Piano delle Regole4  

Aree con Sensibilità del paesaggio alta (Livello 4) – Rif. Piano delle Regole5 

Aree soggette a Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) 

 

                                                           
4 Ambiti individuati dal Livello 5: Rete Natura 2000; Parchi territoriali; Aree boscate; Fasce di rispetto fluviale; Ambiti rurali ed agricoli rilevanti secondo il PTCP 

classe F.  

5 Ambiti individuati dal Livello 4: Ambiti di tutela architettonica, paesaggistica, storico testimoniale; Bellezze individuali; bellezze di insieme; Ambiti rurali ed 

agricoli rilevanti secondo il PTCP classe MF e PF; Centri storici; parchi e ville. 
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Al contrario, possono essere installati impianti di distribuzione dei carburanti nelle: 

 

Tabella 10. Aree idonee in riferimento agli aspetti ambientali, architettonici e paesaggistici 

CARATTERISTICHE DELLE AREE CONSIDERATE IDONEE 

Aree classificate di Iniziativa Comunale (IC) all’interno dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi 

regionali: all’interno di tali zone potranno essere installati solamente impianti eroganti il prodotto metano e il 

prodotto GPL, o uno solo dei due (secondo quanto stabilito dalla L.R. 06/2010 e s.m.i.) 

Altre zone dei Piani territoriali di Coordinamento dei Parchi regionali (diverse dalle aree di IC di cui sopra): 

è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL, o uno solo dei 

due, sulla rete ordinaria di viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la 

localizzazione non comprometta, a parere dell’Ente gestore del Parco, rilevanti e documentati aspetti 

naturalistici. 

Nel caso in cui la localizzazione richiede opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento 

dell’infrastruttura nel paesaggio, il titolare dell’impianto vi provvede 

 

 

Nella progettazione dei nuovi impianti o nella ristrutturazione di quelli esistenti, si dovrà porre particolare 

attenzione, ai sensi di quanto disposto dalla D.C.R. 834/2009: 

a) All’utilizzo di materiali e colori adeguati all’inserimento nell’ambiente circostante, sia naturale che costruito; 

b) Al contenimento nel numero e nelle dimensioni di pali, cartelli, insegne luminose e non, e di altra 

segnaletica; 

c) Alla dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché eventuali alberature adeguate ad 

ombreggiare le zone di parcheggio e a mascherare l’impatto verso le aree contermini. 
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3. Requisiti qualitativi  

Secondo quanto stabilito dalla D.C.R. 834/2009, gli impianti di distribuzione carburanti di nuova autorizzazione 

dovranno necessariamente disporre dei seguenti requisiti: 

a) Un fabbricato al servizio del gestore e all’utenza avente una superficie sufficiente ad ottenere dal Comune l’agibilità e 

servizi igienici ad uso pubblico anche per i portatori di handicap; 

b) Spazi riservati a parcheggi per almeno 4 posti auto: è inoltre richiesta una piazzola per la sosta di almeno un autotreno 
sulle strade classificate di tipo A (Autostrade), B (Strada extraurbana principale), C (Strada extraurbana secondaria), F1 e 
F2 (Strada locale extraurbana); 

c) Nel caso l’impianto preveda la realizzazione di altre attività non – oil dovranno essere previsti ulteriori parcheggi per una 
superficie non inferiore al 50% di quella di vendita, servizi igienici inclusi; 

d) Copertura tramite pensiline delle isole di distribuzione dei carburanti, estese a tutta la zona di rifornimento e di altezza 
sufficiente al transito di un autotreno; 

e) Erogazione di almeno due prodotti, oltre al metano laddove richiesto a senso della Programmazione regionale; 

f) Apparecchiature per il servizio self – service pre – pagamento e pagamento posticipato; 

g) Superficie disponibile sufficiente ad assicurare che il rifornimento dell’impianto tramite autobotti avvenga totalmente 

all’interno dell’area di servizio; 

h) Dotazione di pensiline con pannelli fotovoltaici per una potenza installata pari ad almeno 8KW; 

i) Impianto di videosorveglianza a circuito chiuso. 

 

È, inoltre, favorita l’installazione su impianti di nuova costruzione o già esistenti, di colonnine per l’alimentazione di 

autovetture elettriche, a condizione che vengano rispettate le condizioni di sicurezza vigenti in materia. 

L’installazione di apparecchiature self – service prepagamento negli impianti esistenti, può essere realizzata a 

condizione che l’impianto sia dotato di area di rifornimento adeguatamente coperta da pensilina ed eroghi almeno le 

benzine ed il gasolio (D.C.R. 834/2009). 

 
Secondo quanto stabilito dall’Art. 98 della L.R. 06/2010 e s.m.i. i gestori degli impianti dovranno esporre, all’interno 

dell’area di pertinenza, idoneo cartello fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l’orario di servizio ed 

i turni di apertura. Inoltre, i gestori dovranno esporre, in prossimità degli accessi, un altro cartello in cui sono riportati i 

prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita.  
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4. Fasce di rispetto stradale  

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 

495/1992 e s.m.i. Artt. 26 – 27 - 28): 

Art. 26 Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare 
nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, 
non possono essere inferiori a: 

a) 60 m per le strade di tipo A; 
b) 40 m per le strade di tipo B; 
c) 30 m per le strade di tipo C; 
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del 
codice; 
e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F. 

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili 
o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, 
ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare 
nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, 
non possono essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A; 
b) 20 m per le strade di tipo B; 
c) 10 m per le strade di tipo C. 

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di 
qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 

a) 5 m per le strade di tipo A, B; 
b) 3 m per le strade di tipo C, F. 

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della 
sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli 
ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. 
Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di 
realizzazione. 

Art. 27 1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è 
soggetta alle seguenti norme: 

a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati 
all'articolo 26; 
b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le 
proprietà antistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine 
stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 

Art. 28 1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle 
demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A; 
b) 20 m per le strade di tipo D. 

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini 
della sicurezza della circolazione. 
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono 
essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A; 
b) 20 m per le strade di tipo D ed E; 
c) 10 m per le strade di tipo F. 

4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di 
cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 

a) m 3 per le strade di tipo A; 
b) m 2 per le strade di tipo D. 

5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della 
sicurezza della circolazione . 
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5. Distanze minime e dimensionamento degli impianti 

Le aree per le quali sono collocati i nuovi impianti di distribuzione posti sulla viabilità ordinaria, ai fini della normativa 

di sicurezza, devono rispettare le superfici minime individuate con esclusivo riferimento alle distanze di sicurezza 

urbanistica, ambientale, stradale ed antincendio previste dalle vigenti norme in materia e dalle prescrizioni presenti 

nel paragrafo 3.3 della D.C.R. 

Tabella 11. Distanze minime da considerare ai fini della normativa sulla sicurezza 

DISTANZE MINIME DA CONSIDERARE 

Si deve tener conto delle distanze minime previste da Norme regolamentari dettate dall’Ente proprietario della 

strada a tutela della sicurezza stradale e da Norme poste a tutela della salute e pubblica incolumità 

Non deve essere impegnata la carreggiata stradale 

Devono essere osservate le distanze di sicurezza prescritte dalla normativa specifica per le linee ferroviarie e le 

linee elettriche 
 

Al fine di poter stabilire la corretta dimensione minima dell’impianto di distribuzione stradale di gas naturale per 

autotrazione, è necessario tenere presente le distanze di sicurezza stabilite dal D.M. 24/05/2002, relative agli 

elementi che andranno a comporre l’impianto in toto: 

A) Elementi con sicurezza di primo grado:  
 

Elemento Distanza di protezione (m) Distanza di sicurezza interna (m) 
Distanza di sicurezza 

esterna (m) 

cabina di riduzione e 

misura 
2 - 10 

locale compressori 5 - 20* 

locale di riempimenti di 

accumulo 
5 - 20 

box carro bombolaio 5 - 20 
 

 

*Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla collettivita', puo' essere ridotta del 

50% qualora risulti verificata una delle seguenti condizioni: 

a) le aperture dei locali non siano rivolte verso edifici esterni all'impianto; 

b) tra le aperture del locale compressori e le costruzioni esterne all' impianto siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in 

calcestruzzo armato aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate 

verso le costruzioni esterne.  

B) Elementi con sicurezza di 2° grado: 
 

Elemento Distanza di protezione (m) Distanza di sicurezza interna (m) Distanza di sicurezza 

esterna (m) 

cabina di riduzione e misura 2 10 10 

locale compressori 10 10 20 

box carro bombolaio 10 10 20 
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C) Apparecchi di distribuzione automatici: 

 

Elemento Distanza di protezione (m) Distanza di sicurezza interna (m) Distanza di sicurezza 

esterna (m) 

apparecchi di distribuzione 10* 8 20* 
 

 

*Le distanze di sicurezza esterna e di protezione possono essere ridotte del 50% qualora tra l'apparecchio di distribuzione automatico e le costruzioni esterne 

all'impianto, tranne quelle adibite alla collettivita', siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo 

di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne. 

D) Altre distanze di sicurezza 

 
Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sotto elencati locali destinati a servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza: 

a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio: distanze di sicurezza di cui alle precedenti 

lettere A), B), C); 

b) cabina energia elettrica: 7,5 m; 

c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna; 

d) posti di ristoro e/o vendita:  

- fino a 50 m2 di superficie coperta complessiva: si applicano le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A), B), C); 

- fino a 200 m² di superficie lorda accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 

50 m²): 10 m rispetto alla cabina di riduzione e misura e 15 m rispetto agli altri elementi pericolosi dell'impianto; nel caso di superfici superiori a 

quelle sopra indicate: 20 m. 

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, 

ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate. 

(…) Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali. Inoltre, quando la distanza di 

sicurezza esterna è riferita ad aree edificabili, è consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi 

locali vietino la costruzione sul confine. 

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400V efficaci per corrente alternata e di 600V per corrente 

continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. 

I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati. 

3.2. Impianti misti. 

E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri 

carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza: 

a) 10 m tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasolio; 

b) 20 m tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas di petrolio 

liquefatti; per gli apparecchi di distribuzione di gas naturale tale distanza e' ridotta a 10 m; 

c) tra gli apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna di 8 m, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7.5 in merito alle 

modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi. 

Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli altri elementi pericolosi dei diversi impianti che 

costituiscono il complesso, debbono essere realizzate idonee schermature di tipo continuo in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro 

materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica. 

Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi pericolosi aventi caratteristiche costruttive di primo grado. 

Tali strutture non devono avere aperture il cui limite inferiore disti meno di 2,5 m dal piano di campagna. 

 

6. Superfici edificabili 

Le dimensioni dell’impianto di distribuzione carburanti non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti dal P.G.T. 

a cui si rimanda per la definizione di dettaglio. 

 

7. Accessi agli impianti 

Gli accessi agli impianti sono soggetti alle disposizioni dell’Art. 22 del Nuovo Codice della Strada e dell’Art. 61 del 

suo Regolamento attuativo. 
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Accessi e diramazioni 

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove 
diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. 

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle 
prescrizioni di cui al presente titolo. 

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario. 

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva 
autorizzazione dell'ente proprietario della strada. 

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1. 

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare 
la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale. 

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni. 

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di 
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, 
nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi 
stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non 
garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per 
l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli 
diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori 
per la costruzione e la 

manutenzione delle opere stesse. 

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da 
considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella 
realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente 
proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le 
rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione. 

 

Per gli accessi su strade di tipo B e D valgono le disposizioni stabilite dal Nuovo Codice della Strada.  

Ciascun impianto deve prevedere le corsie di accelerazione e decelerazione, la cui area è da considerare aggiuntiva 

alla superficie del piazzale medesimo. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni e impianti semaforici 

devono essere conformi a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada. 
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Requisiti per impianti esistenti 

 

1. Situazioni di incompatibilità degli impianti esistenti 

Risultano essere incompatibili (D.C.R. 834/2009), sulla base del Nuovo Codice della strada: 

q Nel centro abitato:  

- Gli impianti situati nelle zone pedonali o zone a traffico limitato in modo permanente; 

- Gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene occupando la carreggiata stradale. 

q Fuori dal centro abitato: 

- gli impianti situati presso biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli 

stessi con accessi su più strade pubbliche; 

- gli impianti situati all’interno di curve con raggio minore o uguale a 100 mt, salvo si tratti di un unico impianto 

nell’ambito del territorio comunale appartenente alla zona montana; 

- gli impianti di sede propria nei quali il rifornimento avviene occupando la carreggiata stradale; 

- gli impianti situati a distanza inferiore a quella regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza (è 

ammessa una riduzione del 50% della distanza per gli impianti esistenti per i quali non sia possibile 

l’adeguamento ai fini viabilistici a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali. 

- Nelle aree di pertinenza alle carreggiate stradali classificate di servizio (dal Nuovo Codice della Strada), è 

possibile la presenza di strutture ed attrezzature destinate alla sosta, al ristoro e al rifornimento di utenti. 

 

2. Tutela dei Beni Ambientali, Architettonici e Paesaggistici 

Nella ristrutturazione degli impianti esistenti, si dovrà porre particolare attenzione (D.C.R. 834/2009): 

a) All’utilizzo di materiali e colori adeguati all’inserimento nell’ambiente circostante, sia naturale che costruito; 

b) Al contenimento nel numero e nelle dimensioni di pali, cartelli, insegne luminose e non, e di altra segnaletica; 

c) Alla dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché eventuali alberature adeguate ad 

ombreggiare le zone di parcheggio e a mascherare l’impatto verso le aree contermini. 

Gli Impianti esistenti possono essere modificati qualora non si trovino nelle condizioni di incompatibilità elencate nel 

paragrafo 3.9 della D.C.R. e vengano rispettate le indicazioni relative alla tutela delle aree di interesse storico, 

ambientale e paesaggistico. 

 

3. Requisiti qualitativi e quantitativi per le modifiche agli impianti 

Gli impianti esistenti possono essere modificati qualora non si trovino nelle situazioni di incompatibilità elencate nel 

punto precedente e siano rispettate le indicazioni relative alla tutela delle aree di interesse storico, ambientale e 

paesaggistico. 

Possono essere installate apparecchiature di self-service prepagato a condizione che l’impianto sia dotato di un’area 

di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina ed eroghi almeno le benzine e gasolio. 
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Il Comune ha comunque la facoltà di concedere deroghe motivate a impianti che non rispettino tale condizione se 

trattasi dell’unico impianto carburanti presenti nel territorio comunale. 

Il rifacimento completo dell’impianto, comprendente la totale sostituzione o riposizionamento delle attrezzature 

petrolifere deve avvenire senza andare a modificare la sua ubicazione, a condizione che l’ampliamento sia 

consentito dalle norme urbanistiche e nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 
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Definizione delle norme applicabili alle aree pubbliche e private (di cui sopra) 

 

Nel presente paragrafo sono definite le Norme applicabili alle Aree identificabili quali idonee all’installazione di 

impianti di distribuzione di carburante, a seguito dell’applicazione dei criteri descritti sino ad ora. 

 

Le Norme sono suddivise in due categorie principali, sulla base della tipologia impiantistica da realizzare: 

1. Impianti di distribuzione carburante di nuova costruzione e/o esistenti; 

2. impianti di gas naturale. 

 

La realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti o l’intervento su quelli esistenti deve avvenire nel 

rispetto dei valori parametrici di seguito riportati. 

 

 

Impianti di nuova costruzione e/o esistenti 

 

q Funzioni compatibili con gli impianti di distribuzione carburante di nuova costruzione: 

- attività commerciali; 

- attività di riparazione degli autoveicoli;  

- autolavaggio. 

La superficie drenante dovrà essere adeguatamente sistemata a verde e piantumata, mentre le aree destinate agli 

impianti di distribuzione dovranno distare almeno 30 m dagli incroci e dalle intersezioni stradali. 

 

q Indici e parametri stabiliti all’interno del Piano delle Regole per le aree idonee alla realizzazione di nuovi 

impianti: 

- Indice di edificabilità fondiario I.f.= 0,15 m3/m2; 

- Numero massimo dei livelli fuori terra: 1; 

- Altezza massima di ciascun fronte: 4,00 m.; 

- Distanza minima dai confini di proprietà: 5,00 m.; 

- Distanza minima tra gli edifici: m.10,00 comunque non inferiore all’altezza massima dei due fronti 

prospicienti; 

- Distanza minima dalle strade: m. 10,00 dal filo stradale. 

 

Per gli impianti esistenti al di fuori delle Zone definite idonee all’installazione di impianti di carburante, è consentita 

l’installazione di box prefabbricati per il ricovero degli addetti nella misura massima di 35 mq di SLP e la 

realizzazione di una pensilina a copertura dell’impianto. 
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Per le attrezzature di servizio all’auto esistenti: If = If esistente; 

Per le attrezzature di progetto: If = 0,25 mq/mq; gli altri parametri sono gli stessi definiti precedentemente. 

 

q Viabilità: gli impianti di distribuzione di carburanti, comprese le aree relative di sosta, non devono impegnare in 

alcun modo la carreggiata stradale, secondo quanto disposto dall’Art. 22 del Nuovo Codice della strada. 

 

q Insegne: per quanto attiene la localizzazione ed il dimensionamento si applicano le prescrizioni di cui all’Art. 23 

del Nuovo Codice della strada nonché dell’Art. 47 del relativo Regolamento. 

 

q Per quanto riguarda la distanza dalle strade, dovrà essere scelto il valore massimo fra le seguenti norme: 

- Secondo le prescrizioni degli Artt. 16-17-18 del Nuovo Codice della strada e gli Artt. 26-27-28 del relativo 

Regolamento; 

- All’esterno del perimetro dei centri abitanti e degli insediamenti previsti secondo le prescrizioni dell’Art. 26 del 

Regolamento del Nuovo Codice della strada, le distanze dalle strade da rispettare per le nuove costruzioni nelle 

ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere 

inferiori a (Com. 2): 

a) 60 m per le strade di tipo A; 

b) 40 m per le strade di tipo B; 

c) 30 m per le strade di tipo C; 

d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, com. 1, n. 52 del 

codice; 

e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F. 

- Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'Art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come 

edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di 

attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal 

confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o 

negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a (Com. 3): 

a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo B; 

c) 10 m per le strade di tipo C. 

- Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di 

cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a (Com. 4): 

a) 5 m per le strade di tipo A, B; 

b) 3 m per le strade di tipo C, F. 

Per le strade di tipo F, nel caso di cui al com. 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della 

sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli 

ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e 
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consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi 

previsti o in corso di realizzazione (Com. 5). 

Le strade sopra dette sono distinte dall’Art. 2 del D.Lgs. 258 del 30/04/1992 e s.m.i.. 

- All’interno del perimetro dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e 

conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, le distanze dalle strade, secondo l’Art. 28 

del Regolamento del Nuovo Codice della strada, non possono essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A;  

b) 20 m per le strade di tipo D. 

Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai 

fini della sicurezza della circolazione (Com. 2). 

In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non 

possono essere inferiori a (Com. 3): 

a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo D ed E; 

c) 10 m per le strade di tipo F. 

- Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei 

muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a (Com. 4): 

a) m 3 per le strade di tipo A; 

b) m 2 per le strade di tipo D. 

Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della 

sicurezza della circolazione (Com. 5). 

- Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati: la fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da 

determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: 

a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri 

indicati all'Art. 26; 

b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le 

proprietà antistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal 

confine stradale indicata dall'Art. 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla 

predetta corda. 

 

q Distanze minime e dimensionamento per i nuovi impianti su viabilità ordinaria: ai fini della normativa di 

sicurezza devono rispettare le superfici minime individuate, con esclusivo riferimento alle distanze di sicurezza 

urbanistica, ambientale, stradale ed antincendio previste dalle vigenti norme in materia e dalle prescrizioni 

presenti nel paragrafo 3.3 della D.C.R.: 

- Si deve tener conto delle distanze minime previste da Norme regolamentari dettate dall’Ente proprietario della 

strada a tutela della sicurezza stradale e da Norme poste a tutela della salute e pubblica incolumità; 

- Non deve essere impegnata la carreggiata stradale; 
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- Devono essere osservate le distanze di sicurezza prescritte dalla normativa specifica per le linee ferroviarie e 

le linee elettriche. 

 

q Situazioni di incompatibilità degli impianti esistenti: risultano essere incompatibili (D.C.R. 834/2009), sulla base 

del Nuovo Codice della strada: 

· Nel centro abitato:  

- Gli impianti situati nelle zone pedonali o zone a traffico limitato in modo permanente; 

- Gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene occupando la carreggiata stradale. 

· Fuori dal centro abitato: 

- Gli impianti situati presso biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi 

con accessi su più strade pubbliche; 

- Gli impianti situati all’interno di curve con raggio minore o uguale a 100 mt, salvo si tratti di un unico impianto 

nell’ambito del territorio comunale appartenente alla zona montana; 

- Gli impianti di sede propria nei quali il rifornimento avviene occupando la carreggiata stradale; 

- Gli impianti situati a distanza inferiore a quella regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza (è 

ammessa una riduzione del 50% della distanza per gli impianti esistenti per i quali non sia possibile 

l’adeguamento ai fini viabilistici a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali. 

 

Nelle aree di pertinenza alle carreggiate stradali classificate di servizio (dal Nuovo Codice della Strada), è possibile 

la presenza di strutture ed attrezzature destinate alla sosta, al ristoro e al rifornimento di utenti. 

 

q Nella progettazione dei nuovi impianti o nella ristrutturazione di quelli esistenti, si dovrà porre particolare 

attenzione a quanto disposto dalla D.C.R. 834/2009, per: 

- L’utilizzo di materiali e colori adeguati all’inserimento nell’ambiente circostante, sia naturale che costruito; 

- Il contenimento nel numero e nelle dimensioni di pali, cartelli, insegne luminose e non, e di altra segnaletica; 

- La dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché eventuali alberature adeguate ad ombreggiare 

le zone di parcheggio e a mascherare l’impatto verso le aree contermini. 

 

q Requisiti qualitativi: Secondo quanto stabilito dalla D.C.R. 834/2009, gli impianti di distribuzione carburanti di 

nuova autorizzazione dovranno necessariamente disporre dei seguenti requisiti: 

- Un fabbricato al servizio del gestore e all’utenza con superficie sufficiente ad ottenere dal Comune l’agibilità e 

servizi igienici ad uso pubblico anche per i portatori di handicap; 

- Spazi riservati a parcheggi per almeno 4 posti auto: è inoltre richiesta una piazzola per la sosta di almeno un 

autotreno sulle strade classificate di tipo A (Autostrade), B (Strada extraurbana principale), C (Strada 

extraurbana secondaria), F1 e F2 (Strada locale extraurbana); 
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- Nel caso l’impianto preveda la realizzazione di altre attività non – oil dovranno essere previsti ulteriori 

parcheggi per una superficie non inferiore al 50% di quella di vendita, servizi igienici inclusi; 

- Copertura tramite pensiline delle isole di distribuzione dei carburanti, estese a tutta la zona di rifornimento e di 

altezza sufficiente al transito di un autotreno; 

- Erogazione di almeno due prodotti, oltre al metano laddove richiesto a senso della Programmazione 

regionale; 

- Apparecchiature per il servizio self – service pre – pagamento e pagamento posticipato; 

- Superficie disponibile sufficiente ad assicurare che il rifornimento dell’impianto tramite autobotti avvenga 

totalmente all’interno dell’area di servizio; 

- Dotazione di pensiline con pannelli fotovoltaici per una potenza installata pari ad almeno 8KW; 

- Impianto di videosorveglianza a circuito chiuso. 

 

L’installazione di apparecchiature self – service prepagamento negli impianti esistenti, può essere realizzata a 

condizione che l’impianto sia dotato di area di rifornimento adeguatamente coperta da pensilina ed eroghi almeno le 

benzine ed il gasolio (D.C.R.834/2009). 

Secondo quanto stabilito dall’Art. 98 della L.R. 06/2010 e s.m.i. i gestori degli impianti dovranno esporre, all’interno 

dell’area di pertinenza, idoneo cartello fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l’orario di servizio ed 

i turni di apertura. Inoltre, i gestori dovranno esporre, in prossimità degli accessi, un altro cartello in cui sono riportati i 

prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita.  

 

q Accessi agli impianti:  

Essi sono soggetti alle disposizioni dell’Art. 22 del Nuovo Codice della Strada e dell’Art. 61 del suo Regolamento 

attuativo: 

- Per gli accessi su strade di tipo B e D valgono le disposizioni stabilite dal Nuovo Codice della Strada.  

- Ciascun impianto deve prevedere le corsie di accelerazione e decelerazione, la cui area è da considerare 

aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni e 

impianti semaforici devono essere conformi a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada. 

 

q Superfici edificabili:  

Le dimensioni dell’impianto di distribuzione carburanti non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti dal P.G.T. 

 

q Premialità:  

Per gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico già in esercizio, il Comune individua le 

seguenti premialità volumetriche qualora questi aggiungano le seguenti tipologie di servizi, secondo quanto disposto 

dalla D.G.R. n. 8/9590 del 11/06/2009, Art. 8, Comma 1: 
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- Carburanti a basso impatto ambientale o, per impianti siti in aree urbane con popolazione inferiore ai 10.000 

abitanti, colonnine per l’alimentazione dei veicoli elettrici; 

- Servizi accessori all’utente, con riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e 

officina; 

- Alimentazione energetica dell’impianto mediante sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile (a titolo di 

esempio impianti fotovoltaici). 

 

Gli Impianti esistenti possono essere modificati qualora non si trovino nelle condizioni di incompatibilità elencate nel 

paragrafo 3.9 della D.C.R. e vengano rispettate le indicazioni relative alla tutela delle aree di interesse storico, 

ambientale e paesaggistico. 

 

 

Impianti di gas naturale 

La localizzazione di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, secondo quanto stabilito dal 

D.M. del 24/05/2002 “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di 

distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”, non possono essere installati: 

- Nelle Zone Territoriali Omogenee totalmente edificate, individuate come Zona “NAF” all’interno del Piano delle 

Regole; 

- Zone di completamento e di espansione dell’aggregato urbano indicato all’interno del P.G.T., nelle quali sia 

previsto un Indice di edificabilità superiore a 3 m³ per m²; 

- Aree destinate a Verde Pubblico. 

 

Il divieto riguardo le Zone di completamento e di espansione non si applica qualora gli impianti di distribuzione 

alimentati da condotta siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas; in tali 

impianti non è consentito l'uso dei carri bombolai e veicoli cisterna neanche per l'alimentazione di emergenza, ne' il 

rifornimento del tipo self-service. 

Il divieto relativo alle aree destinate a verde pubblico precedentemente affermato non si applica agli impianti di 

distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm3 

di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree 

destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentito l'uso dei carri bombolai e veicoli cisterna neanche per 

l'alimentazione di emergenza, nè il rifornimento del tipo self-service. 

L’attestazione che l’area prescelta non ricada in alcuna delle zone o aree indicate come non idonee è rilasciata dal 

competente ufficio dell’amministrazione comunale.  
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Al fine di poter stabilire la corretta dimensione minima dell’impianto di distribuzione stradale di gas naturale per 

autotrazione, è necessario tenere presente le distanze di sicurezza stabilite, dal sopra citato D.M., relative agli 

elementi che andranno a comporre l’impianto in toto6. 

 

Premialità volumetriche 

 

Allo scopo di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all’utente7, nonché di prodotti a limitato impatto 

ambientale e l’autosufficienza energetica dell’impianto mediante fonti rinnovabili, il Comune individua idonee forme di 

incentivazione, anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite, 

secondo quanto disposto dall’Art. 86, com. 5, della L.R. 06/2010 e s.m.i. 

In generale, gli indici volumetrici ordinariamente previsti, sono incrementabili in ragione delle seguenti fattispecie 

fra loro cumulabili fino ad un limite massimo del 50%8: 

- Installazione distributori di gas metano per autotrazione: + 50%; 

- Installazione di distributori GPL per autotrazione: + 30%; 

- Realizzazione parcheggi ad uso pubblico nel centro abitato fino al raggiungimento degli attuali standard 

richiesti per impianti di eguali dimensioni e caratteristiche; 

- Adozione di misure ed impianti di risparmio energetico: 10% se si assicura almeno il 50% del fabbisogno 

energetico attraverso energie rinnovabili; 20% qualora si assicuri almeno l’80% del fabbisogno9. 

- Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in comuni con almeno 10.000 abitanti: +15% per 

ciascuna colonnina a doppia erogazione; 

- Realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande: 15%; 

- Realizzazione di officina per auto e motoveicoli: 15% (se priva di attrezzature per l’installazione e assistenza 

per impianti a metano o GPL), 30% (se dotata di attrezzature per l’installazione e assistenza per impianti a 

metano o GPL ); 

- Realizzazione di almeno due piazzole attrezzate, collegate alle reti idriche, elettriche, fognarie per lo 

stazionamento temporaneo di camper e roulotte: 30%; 

- Realizzazione di un impianto di video-sorveglianza collegato con la centrale operativa delle Forze 

dell’Ordine: 5%. 

 

                                                           
6 Rif. D.M. del 24/05/2002 e s.m.i. 
7 Servizi accessori all’utente: intesi, ai sensi dell’Art. 82, com. 1, let. J, della L.R. 06/2010, “Servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di 

lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita di accessori per le 

auto, centro di informazioni turistiche, servizi fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, 

somministrazione di alimenti e bevande anche da sporto, rivendita di quotidiani e periodici, tabacchi, lotteria ed altri similari”.  

8 D.G.R. 11 giugno 2009, n° 8/9590, Art. 8, com. 8.3. 

9 Nel computo del fabbisogno energetico non deve essere calcolato l’apporto energetico richiesto dai sistemi di pompaggio o compressione dei carburanti.  
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Nel calcolo degli indici di edificabilità sono esclusi le superfici e i volumi destinati al ricovero del gestore 

(comprendenti locali spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo), nella misura massima di 15 m2 di slp. 
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INDIRIZZI GENERALI SUGLI ORARI E TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI 

Secondo la disposizione dell’art. 81, com. 2, lett. c), della L.R. 6/2010 e s.m.i., la Regione Lombardia ha il compito di 

determinare i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti. 

Attraverso la Deliberazione di Giunta Regionale n° VIII/10359 del 21 ottobre 2009 sono fissati gli “Indirizzi generali 

per i Comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti”. 

Inoltre, con Decreto del Dirigente di Struttura n°5368 del 24 maggio 2010 viene assegnato ad ogni impianto un turno 

di servizio per i giorni festivi, su base provinciale, fra otto turni individuati in totale. 

In attuazione a quanto previsto dal Programma di qualificazione ed ammodernamento della Rete di distribuzione dei 

carburanti, gli indirizzi generali per i Comuni sugli orari e turni di apertura e chiusura degli impianti risultano essere: 

- Durante gli orari di apertura dell’impianto, il servizio deve essere garantito attraverso la presenza del gestore 

o di altro personale preposto; 

- Durante l’orario di chiusura, le apparecchiature destinate al self-service pre-pagamento svolgono orario 

continuato senza la presenza del gestore o di personale preposto; 

- Gli impianti distributori di metano e gas petrolio liquefatto possono funzionare ininterrottamente nel rispetto 

degli accordi sindacali previsti dal CCNL di settore; 

- Le autonome attività artigianali e commerciali presenti nell’area dell’impianto non risultano essere 

assoggettate al rispetto degli orari di apertura e chiusura praticati dall’impianto di distribuzione, ma seguono le 

disposizioni statali e regionali loro afferenti. 

Quanto appena detto non è applicato agli impianti siti sulle sedi autostradali e raccordi autostradali, in quanto devono 

svolgere orario continuativo. 

 

Orari di apertura 

- L’orario minimo settimanale di apertura che gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono 

garantire è di 52 ore; tale orario può comunque essere aumentato dal gestore fino a 62 ore; 

- I gestori stabiliscono l’articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di apertura dell’impianto, fermo 

restando la necessità di garantire l’apertura assistita su tutto il territorio nelle fasce orarie che vanno dalle 8.00 

alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30, non superando il limite di undici ore giornaliere; 

- La scelta dell’orario deve essere comunicata all’Amministrazione comunale e al titolare dell’autorizzazione, da 

inviarsi almeno 30 giorni prima dell’inizio del nuovo orario di apertura e di chiusura; tale scelta non può essere 

modificata prima di sei mesi.  

Nel caso in cui il gestore non effettui alcuna comunicazione, l’orario che l’impianto deve praticare è 7.30/12.15 – 

15.00/19.00. 

- Il gestore è tenuto a rendere pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura dell’impianto con cartelli o altri 

mezzi idonei, facilmente visibili alla clientela; 

- È consentito il rifornimento degli impianti dalle autocisterne anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al 

pubblico. 
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L’amministrazione comunale: 

- ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze 

del servizio pubblico; 

- Verificato che l’orario prescelto rispetta i limiti indicati precedentemente, valuta la coerenza dell’orario 

proposto con le esigenze dell’utenza; 

- Il Comune, qualora ravvisi, motivandola, una incompatibilità fra l’orario proposto e particolari esigenze 

dell’utenza, invita il gestore a modificare l’orario proposto; in assenza di situazioni di incompatibilità il Comune 

autorizza l’orario presentato. In caso di mancata risposta entro 15 giorni dalla richiesta, la stessa è da 

considerarsi assentita. 

 

Turni di servizio durante i giorni festivi 

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante con la 

presenza del gestore da almeno un ottavo degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio provinciale. 

La Regione Lombardia stabilisce, con Decreto Dirigenziale entro il 15 dicembre di ogni anno, la determinazione dei 

turni di servizio da osservarsi l’anno successivo; al servizio effettuato la domenica segue la chiusura obbligatoria nel 

primo giorno feriale successivo. 

 

Servizio notturno 

- Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 alle ore 7.00, rispettando i turni domenicali e festivi; 

- Il Comune rilascia l’autorizzazione per lo svolgimento del servizio notturno; 

- Ai fini dell’autorizzazione il Comune definisce i criteri (localizzazione, dotazione di servizi, …) necessari per 

assegnare detta autorizzazione; 

- Gli impianti autorizzati devono svolgere il servizio notturno rispettando l’orario previsto, pena la revoca 

dell’autorizzazione al servizio notturno; 

- Nelle situazioni in cui il traffico festivo è scarso, i Comuni possono autorizzare la deroga al turno di apertura 

festiva se l’impianto in oggetto è dotato di apparecchiature self-service pre-pagamento, previa istanza dei 

titolari dell’autorizzazione o dei gestori degli impianti. 

 

Ferie 

- La sospensione delle attività per ferie per ogni anno solare è per un massimo di 2 settimane, fruibili 

prevalentemente nel mese di agosto ad eccezione per impianti posti in località turistiche; 

- Le sospensioni per ferie sono stabilite in modo da assicurare il servizio all’utenza; 

- La Regione Lombardia stabilisce con Decreto Dirigenziale ogni 15 dicembre la determinazione dei turni di 

ferie; 

- Nel caso in cui il gestore intenda scegliere un periodo di ferie diverso dal turno assegnato, la comunicazione 

al Comune deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo feriale prescelto. 
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DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI 

Le procedure autorizzative ai fini dell’installazione di nuovi impianti su aree di proprietà comunale 

 

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.VIII/9590 del 11/06/2009 “Procedure amministrative relative all'installazione 

degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, (Art. 3, comma 2 della L.R. n. 24 del 5 ottobre 

2004. e s.m.i.10”, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti di carburanti sulle 

aree comunali, è stabilito che: 

 

(Art.2) - Richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di 

benzine, gasolio, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno 

2.2 La richiesta di autorizzazione per l’installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti ad uso pubblico di 

distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno deve indicare:  
a) con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le generalità , il 
domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società , del legale rappresentante unitamente ai dati di cui 
all’art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;  
b) la località in cui si intende installare l’impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva kilometrica e la 

direzione di marcia;  
c) dettagliata composizione del nuovo impianto;  
d) autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti all’art. 13 della legge regionale n. 24 del 5 ottobre 2004.  

L’istanza deve essere sottoscritta dal titolare e dal tecnico che ha realizzato il progetto; copia di detta istanza, con 

esclusione degli allegati, è contestualmente trasmessa agli uffici regionali.  
2.3 La richiesta di autorizzazione per l’installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti di distribuzione e di 

modifica di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano idrogeno segue la procedura della conferenza di 
servizi come previsto dall’art. 7 comma 1-bis legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24 e dal successivo articolo 9 del presente 
provvedimento. 

 

Alla richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione devono essere allegati: 

(Art.3) - Allegati della richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti ad uso pubblico di 

distribuzione di benzine, gasolio, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno 

a) perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme 
regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di 
sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche 
delle aree, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 5 ottobre 2004 n. 24;  
b) certificazione comprovante la disponibilità dell’area. Nel caso in cui l’area interessata alla realizzazione del nuovo impianto 
sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l’avvenuta assegnazione dell’area 

attraverso indizione di gara pubblica;  
c) disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l’evidenziazione della segnaletica 

prevista;  
d) ricevuta dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui 

all’articolo 2 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;  
e) copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano, ove l’istanza riguardi il 

prodotto metano;  
f) copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica, ove l’istanza riguardi il prodotto metano. 

 

                                                           
10 Attualmente sostituito dall’Art. 83 della L.R. 06/2010 e s.m.i. 
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Qualora la richiesta di autorizzazione sia relativa ad impianti che debbono essere realizzati in fregio a strade statali o 

provinciali, l’interessato dovrà inoltrare all’ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, 

copia della domanda di cui all’Art. 2 recante timbro di ricevuta del Comune e corredata dalla documentazione di cui 

all’Art. 3, nonché di : 

a) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all’impianto;  
b) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la 

viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, 
gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale; 
c) rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto;  
d) planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l’eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di 
occupazione. 

 

Nel caso in cui il Comune abbia la necessità di acquisire altra documentazione ad integrazione della richiesta di 

autorizzazione verrà data tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro 30 giorni dal 

ricevimento della stessa. 

La procedura di rilascio dell’autorizzazione comunale all’installazione di nuovi impianti pubblici avviene per mezzo di 

una Conferenza dei Servizi, alla quale saranno convocati, oltre ai rappresentanti previsti dall’Art. 7 della L.R. 24/2004 

e s.m.i.11, anche (Art. 9 della D.G.R.): 

1) un rappresentante della Amministrazione per la tutela dei beni storici e artistici se l’area è sottoposta alla tutela dei beni 
storici ed artistici;  
2) un rappresentante dell’ente parco se l’area su cui si realizza l’impianto è classificata come parco;  
3) un rappresentante del Comune che verifichi la conformità agli strumenti urbanistici del progetto presentato.  
9.3 L’amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l’area interessata all’apertura del nuovo impianto sia 
sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla l.r. 11 marzo 2005 n. 12.  
9.4 Alle sedute della conferenza di servizi è invitato a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell’impianto, al 
fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che riterranno necessari o opportuni. 

 

Qualora il Comune, previa richiesta scritta da effettuarsi entro 15 gg dal ricevimento della domanda, raccolga nei 

successivi 45 gg, il parere positivo di tutti i soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi, procede al rilascio 

dell’autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati (Art. 87, 

com. 4, della L.R. 06/2010 e s.m.i.). 

 

I lavori della Conferenza dei Servizi devono esaurirsi entro 60 gg dalla convocazione, può essere richiesto, dalle 

amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a 10 gg; viene considerato l’assenso 

dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso, o non abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla 

conclusione della stessa Conferenza (ad eccezione del parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che 

debbono necessariamente esprimere tale parere)12. 

La richiesta di autorizzazione risulta essere accolta trascorsi 120 gg dalla data di presentazione della stessa in base 

al protocollo comunale, allorché il Comune non comunica il diniego all’interessato. 

Qualora si tratti di richiesta di autorizzazione di nuovi impianti autostradali (Art.11 della D.G.R.): 

                                                           
11 Attualmente sostituito dall’Art. 87 della L.R. 06/2010 e s.m.i. 

12 Rif. Art. 9 della D.G.R. 11 giugno 2009 – n. 8/9590. 
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11.1 La richiesta di concessione di nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele-
idrogeno segue la procedura della conferenza di servizi come previsto dall’art. 7 comma 1-bis legge regionale 5 ottobre 
2004 n. 24.  
11.2 Le domande per il rilascio di concessioni per l’installazione lungo autostrade e raccordi autostradali di nuovi impianti 

di distribuzione carburanti sono presentate al responsabile dello Sportello Unico o in mancanza al Sindaco del Comune 
dove si intende realizzare l’impianto e copia della domanda, senza allegati, deve essere contestualmente trasmessa, a 

cura dell’interessato, alla Regione e deve contenere:  
a) con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le generalità , il 
domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società , del legale rappresentante unitamente ai dati di cui 
all’art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;  
b) la località in cui si intende installare l’impianto;  
c) dettagliata composizione dell’impianto;  
d) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi 
nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all’art. 10 comma 5 della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24. 

 

A tale richiesta devono essere allegati (Art. 12): 

a) disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti da professionista abilitato;  
b) ricevuta di presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco;  
c) assenso alla installazione dell’impianto da parte dell’ente nazionale per le strade o della società titolare della 

concessione autostradale;  
d) autocertificazione in merito all’art. 9-bis della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24 e all’art. 3.4 della D.C.R. n. VIII/834 del 12 
maggio 2009 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» in attuazione 
dell’art. 3, comma 1 della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24. 

 

In allegato al presente documento, sono elencati una serie di schemi (proposta) da utilizzare a scopo di 

verifica di conformità da parte del soggetto richiedente, in sede sia di nuovi impianti (anche seguito di 

delocalizzazione) che di ristrutturazioni di impianti esistenti. 
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Definizione di idonee forme di incentivazione  

 

La norma di riferimento alla materia della localizzazione degli impianti di carburante sollecita i Comuni alla 

individuazione di forme di incentivazione indirizzate, per lo più, a sostenere la diffusione di prodotti a limitato impatto 

ambientale, anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite.13 

I Comuni hanno la possibilità di individuare specifiche premialità volumetriche o deroghe di tipo urbanistico a favore 

di impianti, ad uso pubblico, già in esercizio, che aggiungano le seguenti tipologie di servizi (Art. 8 D.G.R. 

9590/2009): 

8.1 a) carburanti a basso impatto ambientale o, per impianti siti in aree urbane di comuni con popolazione superiore a 
10.000 abitanti, colonnine per alimentazione di veicoli elettrici;  
b) servizi accessori all’utente, con particolare riguardo a somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e 

officina;  
c) alimentazione energetica dell’impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile, quali gli impianti 
fotovoltaici. 
8.3 Fatti salvi i limiti massimi stabiliti dalle norme urbanistiche generali, gli indici volumetrici ordinariamente previsti, sono 
incrementabili, in ragione delle seguenti fattispecie fra loro cumulabili fino al limite massimo del 50%:  
a) installazione di distributori di gas metano per autotrazione (+ 50%);  
b) installazione di distributori di GPL per autotrazione (30%);  
c) realizzazione di parcheggi ad uso pubblico nel centro abitato, fino al raggiungimento dello standard richiesto per gli 
impianti di uguali dimensioni e caratteristiche secondo l’attuale normativa;  
d) adozione di misure ed impianti di risparmio energetico (10% qualora si assicuri almeno il 50% del fabbisogno energetico 
attraverso fonti di energia rinnovabile; 20% qualora si assicuri almeno l’80% del fabbisogno); nel computo del fabbisogno 

energetico non dev’essere calcolato l’apporto energetico richiesto dai sistemi di pompaggio o compressione dei carburanti;  
e) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in comuni con almeno 10.000 abitanti (15% per ogni colonnina 
a doppia erogazione);  
f) realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (15%);  
g) realizzazione di officina per gli auto e i moto-veicoli (15% se priva di attrezzature per l’installazione e l’assistenza per 

impianti a metano o GPL; 30% se dotata di attrezzature per l’installazione e l’assistenza per impianti a metano o GPL);  
h) realizzazione di almeno 2 piazzole attrezzate, collegate alle reti idriche, elettriche e fognarie, per lo stazionamento 
temporaneo di camper e roulotte (30%);  
i) realizzazione di un impianto di video-sorveglianza collegato con la centrale operativa delle Forze dell’Ordine (5%).  
8.4 Nel calcolo degli indici di edificabilità sono esclusi le superfici e i volumi destinati al ricovero del gestore, comprendenti 
locali spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo, nella misura massima di 15 mq di slp. 

 

Al fine di fornire una serie di indicazioni in tale direzione, ad uso dell’Amministrazione comunale di Varese, si è 

proceduto ad effettuare una rassegna di iniziative attivate sul territorio nazionale, ovviamente, comparabili per 

caratteristiche generali alla situazione locale, ritenute di maggiore interesse nell'ottica del miglioramento e della 

promozione di differenti forme di gestione per l'organizzazione della rete di distribuzione di carburanti. 

Nel dettaglio, le iniziative osservate possono essere aggregate in differenti categorie, sulla base della tematica che si 

ha intenzione di affrontare: 

                                                           
13 La normativa indica, a titolo di esempio: agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico; incentivazioni economico-finanziario, etc. 
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q Energie alternative: 

- Forme di incentivazione legate alla promozione di prodotti a limitato impatto ambientale e all’autosufficienza 

energetica dell’impianto mediante fonti rinnovabili; a titolo di esempio, può essere incentivata l’installazione 

sui nuovi impianti, di pensiline dotate di pannelli fotovoltaici; 

- Per gli impianti di distribuzione di carburanti situati in aree prossime al centro storico è possibile incentivare 

trasformazioni e/o integrazioni di impianti da ammodernare in colonnine per l’alimentazione dei veicoli 

elettrici; tale forma di incentivazione avrà ricadute positive sia dal punto di vista ambientale, per un’area così 

delicata come un centro storico, che dal punto di vista della promozione dell’utilizzo sempre più crescente di 

veicoli elettrici; 

- Promuovere Accordi di Programma tra il Comune ed i gestori degli impianti di carburanti, attraverso le 

rispettive Associazioni di categoria, con lo scopo di incentivare la diffusione dei carburanti eco – compatibili 

(metano e GPL) all’interno del territorio comunale. Essi possono essere volti all’erogazione di forme di 

cofinanziamento per convertire, o più semplicemente integrare tali tipologie di carburanti con le classiche 

benzine e gasoli. 

 

q Delocalizzazione degli impianti: 

- Promozione, per mezzo di particolari sconti sui carburanti, cofinanziati dal Comune e/o dai centri 

commerciali, per tutti i distributori che decidano volontariamente di spostare o aprire i propri impianti nei 

pressi delle grandi aree commerciali, allo scopo di incentivare la delocalizzazione dei distributori di minor 

dimensione lontano dalle grandi aree urbanizzate;  

- Proposta, da parte del Comune, affinché i propri mezzi facciano rifornimento di carburante presso impianti di 

distribuzione che (sulla base di gara di appalto ad evidenza pubblica) si spostino da una zona altamente 

urbanizzata presso aree più esterne al centro urbano. Il Comune potrà fornire ai propri mezzi una speciale 

scheda magnetica da utilizzare al momento del rifornimento di carburante presso gli impianti di distribuzione 

convenzionati. La scheda magnetica sarà abbinata alla targa del veicolo di proprietà comunale, e non potrà, 

in nessun caso, essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro; dovrà essere utilizzata 

esclusivamente dal personale comunale dipendente, non potrà essere ceduta a terzi o dare diritto a ricevere 

beni o prestazioni diversi da quelli previsti dal Comune secondo uno specifico capitolato. 

- Contributi/incentivi (sostegno ai costi/deroghe urbanistiche) da destinare agli impianti di distribuzione che si 

localizzino in aree lontano dalle zone caratterizzate da forte urbanizzazione.  

 

q Incentivi sull’utilizzo di carburanti ecocompatibili o a basso impatto ambientale: 

- Contributi comunali da destinare ai residenti che acquistino un’autovettura elettrica o convertano la propria 

da benzina a carburanti ecocompatibili, sulla base di selezione su modello ISEE. 

 

q Incentivi sul rifornimento di carburante all’interno delle aree comunali: 
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- Sconto benzina per i residenti del Comune di Varese al fine di disincentivare il rifornimento carburante oltre 

frontiera. 

 
L’esito dell’approfondimento della rassegna delle iniziative di rilievo, combinato con il disposto normativo applicabile 

in materia, ci induce a porre all’attenzione del Comune di Varese gli strumenti amministrativi con cui attuare le 

suddette iniziative, in particolare: l’Accordo di Programma e il Bando pubblico. 

Nel diritto amministrativo un Accordo di programma è una convenzione tra Enti territoriali e altre amministrazioni 

pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di 

intervento.  

Introdotto dall'Art. 27 della L. 142/1990, attualmente è disciplinato dall'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., 

secondo cui si può ricorrere all'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di 

programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, 

di Province, di Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici (ad esempio, comunità montane) o 

comunque di due o più tra i soggetti predetti. 

Per le agevolazioni da destinare ai cittadini del Comune, potrebbero essere impiegati contributi rivolti ai residenti che 

nel corso dell’anno abbiano convertito l’alimentazione della propria autovettura da benzina a carburanti 

ecocompatibili, o abbiano acquistato un’auto elettrica (sarà possibile beneficiare di un solo contributo per cittadino). 

Tali contributi saranno destinati ai residenti del Comune di Varese assumendo a riferimento il modello ISEE, 

stabilendo un ordine di priorità sulla base di fasce di reddito stabilite dal Comune stesso, oltre che su un elenco del 

tipo seguente (laddove l’ordine di priorità assegnato è meramente opzionale): 

1) Acquisto di un auto elettrica; 

2) Trasformazione da benzina a metano della propria autovettura; 

3) Trasformazione da benzina a GPL; 

4) Acquisto di auto a metano; 

5) Acquisto di auto a GPL. 

 

Per i punti 4) e 5), in particolare, potrà essere stabilita, dal Comune la cilindrata massima dell’autovettura. 

Qualora sia superato lo stanziamento previsto si potrà procedere con sorteggio nell’ambito dell’ultima categoria 

interessata. 

Questo tipo di scelta da parte dell’Amministrazione comunale, rappresenta una metodologia indiretta volta 

all’incentivazione e promozione dell’utilizzo di carburanti ecocompatibili, secondo quanto stabilito sia dalla L.R. 

06/2010 e s.m.i. che dal Programma regionale precedentemente menzionato14. 

Importante sarà anche rispondere all’esigenza espressa dall’Amministrazione di incentivare i residenti, a rifornirsi 

presso impianti sul territorio comunale, evitando il continuo esodo verso la vicina Svizzera; le proposte effettuate in 

questa sede vanno incontro a una verosimile non replicabilità dell’iniziativa della Carta Sconto benzina, nel 

                                                           
14 Nota: Preme mettere in evidenza come le indicazioni proposte debbano essere messe in connessione con iniziative che coinvolgano e promuovano l’utilizzo di 

Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), come stabilito e discusso all’interno del relativo Piano di Settore. 
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breve/medio periodo, ragion per cui l’Amministrazione comunale potrà comunque raggiungere i propri obiettivi 

specifici attuando le iniziative sopra esposte. 

Indicazioni procedurali ai fini della valutazione della richiesta di autorizzazione (competenze comunali) 

 

Affinché il Comune possa valutare le richieste di autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti stradali di 

carburanti, debbono essere verificate le seguenti conformità (secondo l’Art. 87 della L.R. 06/2010 e s.m.i.): 

- Conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali; 

- Conformità alle prescrizioni fiscali; 

- Conformità alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; 

- Conformità alle disposizioni per la tutela dei Beni storici e artistici; 

- Conformità ai provvedimenti di attuazione relativi al Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete 

di distribuzione dei carburanti (Art. 83 L.R. 06/2010 e s.m.i.); 

- Conformità al parere vincolante della Regione rilasciato in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti 

stradali e autostradali e alle modifiche relative ai soli impianti di GPL, di gas metano, di idrogeno e di miscele 

metano – idrogeno (Art. 81, comma 2 della L.R.); 

- Conformità agli adempimenti previsti per il completamento della rete distributiva di metano, secondo i quali la 

Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano per la rete autostradale e per la rete 

ordinaria. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti, per le nuove aperture di impianti di 

distribuzione carburanti, è fatto obbligo di dotarsi del prodotto a metano. Il Comune, può concedere deroghe 

motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all’allacciamento della 

rete di fornitura del gas metano non imputabile al titolare dell’autorizzazione o della concessione autostradale 

(Art. 89, com. 2 L.R. 06/2010 e s.m.i.); 

- Conformità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica, da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle 

condizioni di sicurezza previste dal R.R. 24 aprile 2006, n. 7 e dalle sue Norme tecniche attuative. Per quanto 

non previsto dal R.R. si applicano le norme in materia stabilite dal Codice della strada e dal relativo 

Regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle Province e dagli altri Enti proprietari o concessionari 

della strada. 

 

Una volta valutate queste conformità, il Comune rilascia l’autorizzazione indicendo una Conferenza dei Servizi ai 

sensi dell’Art. 14 e seguenti della L.241/1990, alla quale partecipano la Regione, l’Azienda Sanitaria Locale 

territorialmente competente, L’Azienda Regionale per l’Ambiente territorialmente competente, il Comando regionale 

dei Vigili del Fuoco e l’Ente proprietario della strada. 

Qualora il Comune, previa richiesta scritta da effettuarsi entro 15 gg dal ricevimento della domanda, raccolga dai 

soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi, pareri tutti positivi nei successivi 45 gg, esso può procedere al rilascio 

dell’autorizzazione senza dare luogo alla Conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati (Art. 87 

Comma 4 della L.R.). 
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Insieme all’autorizzazione il Comune rilascia il permesso di costruire in conformità a quanto stabilito dall’Art. 86 

comma 2 della L.R.; l’autorizzazione resta, comunque, subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione 

incendi, secondo il D.P.R. 37/1998. 

La richiesta di autorizzazione si intende accolta se trascorsi 120 gg dalla data di presentazione della stessa il 

Comune non comunica il diniego all’interessato. 
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6 ALLEGATO 1 – CARTOGRAFIA 

 

7 Impianti esistenti – Tavola 1 (Scala 1:12.000) 
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8 ALLEGATO 2 – RASSEGNA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E TECNICHE APPLICABILI 
AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI 

 

MATERIA DI RIFERIMENTO DISPOSIZIONI NORMATIVE E TECNICHE 

Sviluppo D.Lgs. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, 

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”. 

Carburanti Legge Regionale 25 del 07/08/08 “Modifiche ed integrazioni alla legge 5 ottobre 

2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete 

distributiva dei carburanti)”. 

Carburanti Legge Regionale 24 del 05/10/04 e “Disciplina per la razionalizzazione e 

l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”.  

Carburanti D.G.R. n. 8/9590 “Procedure amministrative relative all’installazione e 

all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti in attuazione dell’art. 3, 

comma 2 della L.R. 24/2004 e s.m.i.”. 

Carburanti D.C.R. n.8/834 del 12/05/2009 “Programma di qualificazione della rete di 

distribuzione dei carburanti in attuazione dell’Art.3, comma 1 della L.R. 24/2004 

e s.m.i.”. 

Viabilità D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (in Suppl. ordinario alla GURI., 18 maggio, n. 114) 

“Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. 

Viabilità D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada” e s.m.i. 

Viabilità Regolamento Regionale 7 del 24/04/06 “Norme tecniche per la costruzione 

delle strade” e sue norme tecniche attuative e s.m.i.” 

Conferenza dei Servizi Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

 

Sicurezza Decreto Presidente Repubblica n° 37 del 12/01/98 “Regolamento recante 

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma 

dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. 

Sicurezza D.M. del 24/05/02 “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di gas naturale per 

autotrazione” e s.m.i. 

Tutela beni Culturali, 

ambientali e 

paesaggistici 

D.Lgs. Governo n° 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i. 

Urbanistica L.R. n. 12 del 11/03/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i. 
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9 ALLEGATO 3 – VERIFICA DI CONFORMITÀ AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
PER L’APERTURA DI UN NUOVO IMPIANTO – PROPOSTA DI MODULISTICA 

 

L’impianto per il quale viene inoltrata domanda di autorizzazione all’installazione e il relativo progetto, dovranno 

rispettare i requisiti di cui agli schemi successivi. 

Tabella 12. Verifica di Conformità dell’impianto 

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO CONFORME 
NON 

CONFORME 
Norme urbanistiche vigenti (citare quanto stabilito all’interno del Piano di Governo 

del Territorio) 

  

Le norme vigenti in materia di tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici ovvero 

che l'area interessata non è soggetta a vincoli 

  

La normativa in essere relativa alla sicurezza stradale (D.Lgs. n. 285/92 - N.C. d. 

S. e D.P.R. n. 495/92 Regolamento di esecuzione del N.C.d.S.); 

  

Le disposizioni in materia di sicurezza ambientale (D.M.A. 16.05.1996 e L. n. 

413/97 sull’inquinamento atmosferico - recupero vapori limitatamente 

all’erogazione delle benzine; D.Lgs. 152/06 per la tutela delle Acque - sistemi di 

protezione messi in atto per evitare inquinamenti della falda idrica quali 

impermeabilizzazione del piazzale di distribuzione, raccolta delle acque 

meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi; D.Lgs n. 

95/92 e Dec. Min. Ind. n. 392/96 relativa all’eliminazione degli olii esausti - misure 

di prevenzione adottate per evitare spandimenti in caso di deposito di batterie o di 

raccolta di oli usati); 

  

Le norme vigenti in materia fiscale: deve essere evidenziata l’ubicazione dei 

serbatoi, delle colonnine, del magazzino olii lubrificanti, il percorso delle tubazioni 

dei carburanti e del recupero vapori; deve essere precisato che i serbatoi e le linee 

di movimentazione dei vari tipi di prodotto sono tra loro distinti; deve essere 

garantito che ciascun serbatoio è dotato di tabella di taratura, targhetta indicatrice 

del prodotto, asta metrica (D.Lgs n. 504/95) 

  

La normativa nazionale e gli indirizzi programmatori regionali nel settore dei 

distributori di carburanti (citare gli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 32/98 e s.m.i. nonché 

la L.R. n. 8/99 e la D.G.R. n. 37-27427 del 24.5.1999). 

  

Programma Regionale di qualificazione ed ammodernamento della rete di 

distribuzione dei carburanti 

  

Parere vincolante della Regione   

Obbligo di dotarsi del prodotto metano   
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Tabella 13. Verifica Allegati alla domanda di autorizzazione per i nuovi impianti stradali per autotrazione 

VERIFICA ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI 

STRADALI PER AUTOTRAZIONE 
PRESENTE NON PRESENTE 

Perizia giurata del tecnico competente con dichiarazione di conformità del progetto 

alle disposizioni degli strumenti urbanistici, prescrizioni fiscali, sicurezza sanitaria, 

ambientale e stradale, alla tutela dei beni storici ed artistici e alle disposizioni di 

indirizzo programmatico regionale 

  

Certificazione comprovante la disponibilità dell’area   

Copie delle concessioni/ autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e 

concentrazione 

  

Disegni planimetrici dell’impianto   

Ricevuta dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili 

del fuoco  

  

 

Copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del 

gas metano (ove si tratti di fornitura a metano) 

  

 

Copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica, ove 

l’istanza riguardi il prodotto metano 

  

 

 

In aggiunta alla documentazione appena elencata, per la richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi 

impianti per autotrazione da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, sarà necessario allegare: 

Tabella 14. Verifica Allegati alla domanda di autorizzazione per i nuovi impianti stradali per autotrazione da realizzare in 

fregio a strade statali o provinciali 

VERIFICA ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI 

STRADALI PER AUTOTRAZIONE DA REALIZZARE IN FREGIO A STRADE STATALI O 

PROVINCIALI 

PRESENTE NON PRESENTE 

Rilievo foto grammatico in scala 1:5000 della zona interessata all’impianto   

Rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati entro i limiti di 

700m per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, 

biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate 

di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale 

  

Medesimo rilievo appena citato con aggiunta lo stato del progetto   

Planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l’eventuale 

superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione 
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Tabella 15. Verifica Allegati alla domanda di concessione per l’installazione di nuovi impianti autostradali 

VERIFICA ALLEGATI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE DI 

NUOVI IMPIANTI AUTOSTRADALI 

PRESENTE NON PRESENTE 

Ricevuta di presentazione del progetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco   

Disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti da professionista abilitato   

Assenso all’installazione dell’impianto da parte dell’ente nazionale delle strade o 

della società titolare della concessione autostradale 

  

Autocertificazione in merito all’Art.9 della L.R.24/2004 e s.m.i. e all’Art.3.4 della 

D.C.R.8/834 

  

 

 


