
Attività Produttive eAttività Produttive eAttività Produttive eAttività Produttive e     
CommercioCommercioCommercioCommercio

UrbanisticaUrbanisticaUrbanisticaUrbanistica    ----    EdiliziaEdiliziaEdiliziaEdilizia

PPPP....GGGG....    NNNN.:.:.:.: 219377219377219377219377////2012201220122012

NNNN....    OOOO....dddd....GGGG....:::: 304304304304////2012201220122012

NNNN....    ArchivioArchivioArchivioArchivio ::::    78787878

Data Seduta GiuntaData Seduta GiuntaData Seduta GiuntaData Seduta Giunta :::: 02/10/201202/10/201202/10/201202/10/2012

Data Seduta ConsiglioData Seduta ConsiglioData Seduta ConsiglioData Seduta Consiglio :::: 29/10/201229/10/201229/10/201229/10/2012

Data PubblicazioneData PubblicazioneData PubblicazioneData Pubblicazione :::: 31/10/201231/10/201231/10/201231/10/2012

AdottatoAdottatoAdottatoAdottato

OggettoOggettoOggettoOggetto :::: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEIAPPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEIAPPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEIAPPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI     
CARBURANTICARBURANTICARBURANTICARBURANTI ,,,,    NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LNORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LNORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LNORME TECNICHE E PROCEDURALI PER L ''''    INSTALLAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLIINSTALLAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLIINSTALLAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLIINSTALLAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI     
STESSI E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTISTESSI E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTISTESSI E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTISTESSI E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Delibera senza parere contabileDelibera senza parere contabileDelibera senza parere contabileDelibera senza parere contabile
----    Delibera di ConsiglioDelibera di ConsiglioDelibera di ConsiglioDelibera di Consiglio     ----

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL  CONSIGLIO
Premesso che:

- il D.Lgs. n.32/1998 ha attuato la razionalizzazione del sistema di distribuzione 
dei carburanti, a norma dell’art.4,comma 4, lettera c), della L. n. 59/1997, al fine di 
promuovere la competitività delle imprese e l’efficienza della distribuzione ;

- la Regione Emilia Romagna, a seguito delle novità introdotte nella normativa 
dal Decreto Legislativo sopra citato, ha emanato disposizioni di indirizzo 
programmatico con la deliberazione del Consiglio regionale n. 355/2002 al fine di 
costituire il necessario quadro di riferimento per le attività degli operatori economici 
del settore e lo svolgimento in forma programmata delle funzioni amministrative dei 
Comuni;

- il Consiglio Comunale, con O.d.g. n. 91/2004, ha approvato i criteri per la 
localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti, nonchè 
norme tecniche e procedurali per l 'installazione ed il funzionamento degli stessi ;  

- l’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 113/2008, ha stabilito che: 
“Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in 
materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme 
funzionamento del mercato, 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 esercizi o superfici minime 
commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel 
medesimo impianto o nella stessa area, attività ed esercizi integrativi.”

- conseguentemente, è stata emanata la deliberazione dell’Assemblea legislativa 
regionale n 208/2009 che ha profondamente modificato la deliberazione di Consiglio 
regionale n. 355/2002 eliminando, in particolare, la previsione delle distanze minime 
tra gli impianti, liberalizzando le attività integrative e prevedendo, inoltre, la 
determinazione, da parte dei Comuni, di indici urbanistico-edilizi per la modifica o la 
realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti volti a favorire lo sviluppo 
dell’attività non-oil;

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione comunale deve aggiornare quanto previsto 



con deliberazione di Consiglio O.d.G. n.91/2004 alle successive modifiche 
intervenute;

Ritenuto opportuno:

- abrogare la deliberazione di Consiglio O.d .G. n.91/2004 non più rispondente 
alle modifiche del quadro normativo di riferimento ;

- emanare un unico provvedimento che tenga conto di tutte le problematiche 
afferenti alle attività produttive, alla mobilità e all’ambiente;

Tenuto conto che i “Criteri per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei 
carburanti, norme tecniche e procedurali per l’installazione ed il funzionamento degli 
stessi e per la gestione degli impianti esistenti” sono stati messi a punto nell'ambito 
di un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione comunale, coordinato dal Settore 
Urbanistica ed edilizia e che ha visto coinvolti, oltre al Settore Attività produttive e 
Commercio, anche il Settore Mobilità Sostenibile ed il Settore Ambiente ; 

Sentiti i Settori Mobilità Sostenibile e Ambiente

Dato atto che ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati chiesti 
e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, 
espressi dai Responsabili dei Settori Attività Produttive e Commercio e Urbanistica e 
Edilizia, 

Sentite le Commissioni consiliari competenti ;

Visti:
- il D.Lgs. n.32/1998;
- la deliberazione del Consiglio regionale n.355/2002 come modificata dalla 
deliberazione dell’Assemblea legislativa n . 208/2009;

Su proposta dei Settori Attività produttive e Commercio e Urbanistica e Edilizia, 
congiuntamente ai Dipartimenti Economia e Promozione della Città e 
Riqualificazione Urbana

DELIBERA

di approvare, per le ragioni esposte in premessa, i “ Criteri per la realizzazione di 
nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, norme tecniche e procedurali per 
l’installazione ed il funzionamento degli stessi e per la gestione degli impianti 
esistenti” contenuti nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ;

di abrogare, dall’entrata in vigore del presente atto, la deliberazione consiliare 
O.d.G. 91/2004. 

Il Capo Dipartimento
Marika Milani



Il Direttore del Settore
Mauro Bertocchi

Il Direttore del Settore
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Il Capo Dipartimento
Mauro Felicori
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