
Nuova normativa in materia di distribuzione carburanti 

 

Con la deliberazione della Giunta Regionale del 7 Luglio 2008, n.35 – 9132 cambia la legge 

regionale in materia di distribuzione carburante.  

Una variazione normativa che, come richiesto dalla Comunità Europea abbatte quelle restrizioni che 

rendevano più difficoltoso l’ingresso sul mercato di nuovi punti vendita, come la superficie minima 

per gli impianti, la presenza di attività secondarie e le distanze minime tra un punto vendita e l’altro. 

Vengono però individuate altri elementi vincolanti per la costruzione di nuovi impianti: a tal 

riguardo si esprime l’articolo 2, comma 1: ‘Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei 

prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza 

di apposito personale nell’orario minimo di cui all’art. 16 e rispettare gli ulteriori criteri e 

parametri definiti dal presente atto. Tutti i nuovi impianti devono, altresì, prevedere la presenza di 

adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità.  

2 – Nelle zone omogenee regionali A, B, e C i nuovi impianti devono essere dotati anche di almeno 

uno tra i prodotti g.p.l. e metano.  

3 - Le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano 

una potenza installata pari ad almeno 8 KW e da impianto di videosorveglianza a circuito chiuso 

da attivare anche al di fuori dell’orario del servizio assistito.  

4 – Quanto disposto al precedente paragrafo 2 ha carattere transitorio e trova vigenza per un 

periodo di tre anni a partire dalla sua entrata in vigore.’ 

Riguardo le superfici minime dei nuovi impianti le legge si esprime in tal senso: ‘Art. 12 Comma 1 

– Per i fini di cui all’Art. 2, lettera c) della legge regionale 31.5.2004 n.14, le superfici minime 

degli insediamenti di nuovi impianti debbono essere calcolate in modo da assicurare unicamente il 

rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell’ambiente, della salute, 

della sicurezza anti incendio e delle norme di carattere urbanistico. 

2 –Nel calcolo della superficie minima si deve altresì tenere conto degli spazi di parcheggio, 

dedicati all’impianto, correlati alle attività integrative ove presenti ed in ogni caso dello spazio di 

almeno un parcheggio funzionale all’utilizzo dei servizi igienici. 

3 – Il numero di parcheggi è determinato moltiplicando il totale della superficie di vendita della 

attività integrative presenti sull’impianto per il coefficiente “0,05” di cui all’art. 25, comma 3, 

dell’allegato A delle D.C.R. 29.10.1999 n. 563 – 13414, così come modificato dell’allegato A della 

D.C.R. 24.3.2006 n. 59 – 10831. il coefficiente di trasformazione in superficie di ciascun posto a 

parcheggio è determinato secondo quanto previsto dall’art. 25 comma 6 del citato allegato A della 

D.C.R. 29.10.1999 n. 563 – 13414.’ 

Riguardo le distanze minime per le nuove posizioni viene invece espresso: ‘Art. 13 comma 1 – per 

il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all’art 2, comma 1 e 2, della l.r. 31/05/2004 n. 14, si 

deve tenere 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 

della pubblica incolumità.’ 

Sulle attività integrative negli impianti la norma dichiara: Art. 14 comma 1- I nuovi impianti 

possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista, di autonome 

attività artigianali, commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). 

Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore 

a quelle degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 114.  

2 – Le attività integrative sono connesse all’impianto di carburante, non possono essere cedute 

autonomamente e decadono con la chiusura definitiva dell’impianto. La titolarità di tale 

autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle 

Dogane, ai sensi dell’art.19 della legge 57/2001, salva rinuncia a favore del titolare 

dell’autorizzazione dell’impianto. 



Per quanto concerne i principi in materia di orari di apertura degli impianti la legge si esprime come 

segue: ‘Capo V, Articolo 15, Comma 1 – I comuni della Regione determinano gli orari di apertura 

e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.  

2 – Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le 

compagnie petrolifere interessate dono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, anche agli 

impianti che effettuano l’apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il 

servizio notturno.  

3 – Le amministrazioni comunali, in collaborazione con le categoria interessate, devono curare la 

predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate 

nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l’obbligo di esperi in modo visibile 

all’utenza.’  

Di particolare interesse per la categoria è il successivo articolo 16, che norma nello specifico gli 

orari di apertura. ‘Art.16 Comma 1 – Per l’espletamento dell’attività di distribuzione carburanti per 

uso di autotrazione l’orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di 52 ore. Tale 

orario può essere aumentato dal gestore fino a 78 ore a decorrere dal 1 luglio 2010. 

2 – A decorrere dalla data in vigore del presente provvedimento l’orario minimo di cui al comma 

precedente può essere aumentato dal gestore fino ad un massimo di 60 ore. A decorrere dal 1 

luglio 2009 può essere aumentato fino ad un massimo di settanta ore. 

3 – Ferma restando la necessità di garantire l’apertura assistita degli impianti su tutto il territorio 

regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 

18.00, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono l’articolazione giornaliera 

e settimanale dell’orario di apertura dell’impianto, non superando il limite delle tredici ore 

giornaliere. 

4 – La scelta dell’orario è comunicata all’Amministrazione comunale, a mezzo di lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo a 

cui si riferisce ( coincidente con il periodo di vigenza dell’orario solare o dell’ora legale). La scelta 

non può essere modificata se non in previsione del periodo successivo. 

5 – L’Amministrazione comunale ha la facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella 

richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio. 

6 – L’Amministrazione comunale, verificato che l’orario prescelto rispetta i limiti di cui ai 

precedenti commi 1, 2 e 3 e si colloca fra un minimo di nove ore e un massimo di tredici ore 

giornaliere con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7 e chiusura serale non successiva 

alle ore 22, valuta la coerenza dell’orario proposto con le esigenze dell’utenza. 

7 – Il Comune, qualora ravvisi un’incompatibilità fra l’orario proposto e particolari esigenze 

dell’utenza, invita il gestore a modificare l’orario proposto. 

8 – In assenza di situazioni di incompatibilità, il Comune autorizza l’orario proposto nel rispetto 

delle prescrizioni di cui all’art. 18.  

9 – Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura 

dell’impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei all’informazione. 

10 – E’ consentito lo scarico dell’autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione 

carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo con il 

gestore.’ 

Altrettanto importante è il successivo articolo in cui si fa espressa dichiarazione dell’obbligo di 

presenza del gestore durante l’orario di apertura dell’impianto: ‘Art. 17 Comma 1 – Le colonnine di 

impianti dotate di apparecchiature self- service pre pagamento svolgono servizio continuativo ed 

ininterrotto. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza 

l’assistenza del gestore. L’assistenza del gestore deve essere invece garantita durate il normale 

orario di apertura, fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 1. 

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self 

service senza la presenza del gestore di cui al successivo art. 22. 



3 – Gli impianti provvisti di apparecchiature self.service post pagamento devono osservare gli 

orari ed i turni fissati dal presente provvedimento. 

4 – Le autonome attività artigianali e commericiali integrative di cui all’art. 2, comma 2 bis della 

legge 496/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti 

di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono disposizioni statali e regionali previste per 

le rispettive tipologie.’ 

L’articolo 18 regola invece i turni di riposo, apportando significative modifiche rispetto alla 

precedente normativa: ‘Art. 18, Comma 1 – Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali 

deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e 

funzionanti nel territorio comunale. Tale percentuale può essere garantita anche con il servizio self 

service pre pagamento. Nei Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a 

livello sovracomunale con i comuni confinanti.  

2 – I Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che non può essere effettuato, 

nella stessa giornata, da un numero di impianti superiore al 50 per cento di quelli esistenti e 

funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre la percentuale di impianti aperti fino 

al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzioni non 

crei pregiudizio all’utenza. La chiusura infrasettimanale riguarda le solo ore pomeridiane.  

3 – Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il 

servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le 

principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse 

dall’utenza.” 

Per quanto riguarda gli impianti ghost viene poi previsto: Capo VI Aree carenti di servizio, Art. 22 

Comma 1 – Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente 

svantaggiate, di cui all’art. 2 Comma 1, lettera f) della L.R. 14/04, che, ai fini del presente 

provvedimento sono individuate nei Comuni compresi in Comunità Montana, di cui alla L.R. 2 

luglio 1999, n. 16 e s.m.i., è possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio 

pre pagamento, a condizione che l’impianto sia localizzato ad una distanza superiore a km. 3 dal 

più vicino punto di rifornimento.” 

 

Per chi avesse piacere di approfondire nella sua completezza il testo di legge, può richiederlo presso 

gli uffici della FAIB Confesercenti di Torino, allo 011 52201.  


