
 

 

  

 

SEMINARIO SULLA NUOVA NORMATIVA 

A BOLOGNA 

 

La F.A.I.B. Confesercenti regionale dell'Emilia Romagna ha organizzato presso la propria 
sede di Bologna, nella mattinata di Mercoledì 4 marzo un seminario tecnico sulle 
“Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme 
regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e 
l'ammodernamento della rete distributiva carburanti" deliberate lo scorso 5 
febbraio dall'Assemblea legislativa della Regione. 

All'incontro hanno partecipato tutti i funzionari provinciali ed anche i responsabili degli 
uffici affari generali. 

Il seminario è stato condotto dal Dott. Marco BORIONI, Responsabile della gestione 
delle procedure relative ai procedimenti in materia di distribuzione carburanti del Servizio 
Programmazione della Distribuzione Commerciale della Regione Emilia Romagna. 

L'incontro ha permesso di chiarire i dubbi e e le perplessità esternate da tutti i 
partecipanti, ed ha permesso di analizzare e valutare assieme, nel dettaglio, i diversi 
aspetti della nuova normativa regionale in materia di rete distributiva carburanti. 

Particolare attenzione è stata rivolta ai P.O.C. Piani Operativi Comunali, a loro volta inseriti 
nella più ampia programmazione dei Piani Strutturali Comunali, gli ex Piani regolatori, 
dove andranno definite le aree dove si possono insediare nuovi impianti di distribuzione 
carburanti, non dopo aver valutato anche le incompatibilità di quelli esistenti. 

Sugli orari ed i turni, ovviamente, il dibattito è stato partecipato e attento ed in merito agli 
stessi è stato deciso di programmare fin da subito gli incontri con i Comuni per la 
definizione delle nuove ordinanze sindacali. 

A questo proposito si è pensato di organizzare, provincia per provincia, incontri che 
vedano la presenza dei comuni e di responsabili di settore della Regione Emilia Romagna 
per l'illustrazione dell'intera normativa.  

Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Castellini della Regione, che ha permesso 
l'effettuazione del seminario e al Dott. Borioni che lo ha dimostrato una preparazione, una 
conoscenza del settore, oltre ad una professionalità e disponibilità risultata molto gradita. 

  


