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Benzinai contro la Regione: «Cosi la le e non assa»

LaFaib smm(is l'assc Sa E  unaccordosulfu 'o fincMnonsidi iplp l'cs cntc»
Un attacco f
ixmtale alla Regione quello

dei coordinatore veneto della Faib, Mario

impianti, ma c'è un vuoto nel disciplinare
l'esistente, vista che la bozza in nostro pos

Rosina, sulla nuova normativa per i dLst

.sesso non prevede alcun vincolo per IMt

pag. 7). Il rappresentante dei benzinai ve

turali (la licenm dura al massimo 15.anm')

" butori di carburante (Gazzett
ino di ieri a
neù iscritti alla Confeaercenti giudica
&ettolo le dichiarazioni dell a e ore

regionale Vendemia

Sartor perchè nes

sun accordo è stato raggiunto stdla nuova
te e veg n
che dovrà re amentáre
la rete».

Sartor parla invece di tempi rapidi e di
un passaggio dd testo definit
ivo nei pros
simi giorni alla Commi one carburan
(27 membri con le 3 ma ion a o azioni
di catehn
i pctrolieri, i ge ori ddta m
te, i
ri,gli er
oi locali, ec.cJ p aaa
di pr emare il tutto alla Bi n Ma se
Rosi

(Faíb) e Parin (aumn

ex-A. om) «sono tu

ra in corso riunioni

per un tesa che dia al Veneto una

a l'altezza delle dire ve nazionali e omo

gene con le Regioni limitr
ofe. IJauspicio
ddrasse ore c.he i veneii

una rete

8i carlzn-anti moder
na c a quelli a basso

impatto ambientale (Gpl e metano)  tutt
ii

servizi per l'autnmobilista (bar, edicola, of
icina, ecc:) nmarrà una chimera ze la
f
proposta di legge presentata a noi . cia
zioni di categoria rimar tale*.

Per Rosina .,è vero che i parla di nuovi .

m le rete distributiva, che a scaden

na

dovrà e re ristrum ta. Ci t
amo c
una rete
molt
o mvr-adinum

natà, 7 0{10 impiant
i , con un erogato medio
per i da to di i.ó50.000 litri l'anno, am
tro la media Ue di oltre 2

milioni di litri,

quindi $tl tale quadro si aprono due even

tualità: 1) una conf
littualità che produrrà

una se

razió

della rete;

2) e ndo tale rete ampiamente rvita
non po reYoem ester
ni que investhnenti
at icati, con la ¢o egnema che il nuovo

modello no avrà mai la modemizmzione

attspicata da Sartor,. Secondo il rapprv
sentante della Confeserc.enf
i (il cui peso
sindacale è ogge o di una guen'a di cifre
c n 81i autonomi, ma che sf
iorerebbe «il
40% dei gestori sindacalizzati») sarebbe
di
più losco prevedere che .in Im
liber
o memam l'attuale rete avesse robbli

go di adeguami alle nuove norme e da
l mm
o non vorrà adegua dovrà chiude

W Solo così neU'arco d dieci anni la ete

distn3 iva potrà non solo modemizzar
ma aw essere razitmalizmta nm selvag
giamema». Se ndo il t 'igiano Parin il
progetto Sartor «sarà icuramenm bot
to dall'Antitrust e dal Tar pexcbè f
issa vin

coli non previsti dalla legge nazionale e

discrimina chi volesse aprirsi un semplice
pompa di benf
ina (magari col gpl ma i
l
Friuli su questo sta faceado marcia indie
tro) seuza al,ai servizi..
Cd. Bi.
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