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N. 43 del Reg. 

DATA 25.10.2012 

OGGETTO: Approvazione "Regolamento Comunale della 
Rete Distributiva di Carburanti". 

L'anno duemiladodici, il giomo venticinque del mese di ottobre, alle ore 16,15 e 
seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questa Comune. 

Alla 10 convocazione in sessione ordinaria, partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

RICCERI MARINELLA X VETRANI ERMELINDO X 
ABBRUZZETTI LUCA G.A. X SPAZIANI STEFANO X 
TATULLINICOLA X CANTONI FAUSTO X 
POMPETTI GlANNA X ROSSO FRANCESCO X 
NOTARGIACOMO ROCCO X 
POETA LUIGI X 
URBANI GIUSEPPE X 
VENTI CRISTINA X 
CICINELLI ERNESTO X 

IPresenti N. 13 IAssenti N. 0 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urbani 
Giuseppe nella sua qual ita di Presidente del Consiglio. 

Assiste il Segretario Dr.ssa Mazzei Lidia. 

La sed uta e pubblica. 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.ri: Venti Cristina. poeta Luigi e spanu Giuseppe 

Sono inoltre presenti gli assessori estemi: Giuseppe Spanu e Halo Arcuri 

II Presidente dichiara aperta la discussione sull'oggetto della presente deliberazione. 

11 Consigliere Notargiacomo Rocco esce dall'aula consigliare. 
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II responsabile del servizio interessato, per la regolarita tecnica, ha espresso parere : 
Favorevole 

II responsabile della ragioneria, per la regolarita contabile, ha espresso parere : 
Favorevole 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELLA DELL' ART. 49 DEL D.lgs. 267/2000 

RESPONSABILE SERVIZIO RESPONSABILE RAGIONERIA 

DATA: 01.10.2012 

Per quanto conceme la regolarita tecnica Sl 

esprime parere: FAVOREVOLE 

Per l'assunzione dell'impegn di spesa si a ta la re olare copertura finanziaria. ai 
sensi dell'art. 49 comma 10 e lID d ecreto Legisl IVO 267/ 00 al Cap , gestione: 

o - competenza bilancio 0 II 0 - stione .PP. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
il D.Lgs n. 32 de! 11.02.1998 detta norme per la liberalizzazione e la razionalizzazione 

del sistema di distribuzione dei carburanti; 

ai sensi dell'art, 10 c.I Ibis della legge 8/200 I, la localizzazione degli impianti di 
distribuzione costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e I'installazione e 
l'esercizio degli impianti e subordinata esclusivamente alia verifica della conformita allc 
disposizioni del piano regolatore, aile prescrizioni fiscali e a quelle concementi la sicurezza, la 
tutela dei beni storici ed artistici, nonche agli indirizzi regionali; 

la legge 06.08.2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per 10 sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitivita, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria, ha introdotto una nuova disciplina per la distribuzione dei carburanti. In particolare il 
comma 17 dell'art, 83 bis, al fine di garantire l'ordinamento comunitario sulla concorrenza e il 
corretto funzionamento del mercato, ha stabilito che I'installazione e l'esercizio degli impianti 
"non possono essere subordinati alia chiusura di impianti esistenti ne al rispetto di vincoli, con 
final ita cornmerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra 
impianti ed esercizi 0 superfici minime commerciali 0 che pongono restrizioni od obblighi circa 
la possibilita di offrire nel medesimo impianto 0 nella stessa area, attivita e servizi integrativi"; 

Considerato che: 
la legge regionale n. 8 del 02.04.2011 e ss.smm.ii. impone ai Comuni del Lazio di 

predisporre i piani comunali di ristrutturazione di ristrutturazione della rete distributiva di 
carburanti; 

per Ie final ita e gli obiettivi sopra evidenziati il Servizio Urbanistica ha predisposto 
I'allegato "Regolamento Comunale della Rete Distributiva di Carburanti" che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

la rete distributiva attuale del territorio comunale di Riano si sviluppa in due impianti 
operanti; 



Visto il D.Lgs 32/98;
 
Vista la Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii.;
 
Vista la Legge Regionale n. 8 del 02.04.2001;
 
Vista la Legge Regionale n. 35 del 03.11.2003
 
Visto 10 Statuto Comunale,
 
Visto it TUEL D.lgs 267/2000;
 
Visto il vigente Regolamento Consiliare;
 

II Consiglio Comunale, tutto cia prernesso, con votazione resa nei modi e forme di 
legge, votanti n? 12, di cui favorevoli n? 12, contrari n? 0, astenuti n? 0 

DELIBERA 

Per quanto sopra premesso e considerato di: 
di approvare l'allegato "Regolamento Comunale della Rete Distributiva di 
Carburanti", predisposto dal servizio Urbanistica di questo Comune, composto da n. 21 
articoli, che forma parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

di dare atto che il responsabile del procedimento e il Geom. Luigi Cantoni, responsabile 
del Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente del Comune di Riano ; 

di dichiarare, con separata success iva ed unanime votazione la presente deliberazione, 
stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000. 

Del che si eredatto il presente verbale 

'\ 
liSegretario Comunale 

I> t.ssaM~ 
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CAPO I - DEFINIZIONI 
art I 
Ai fini del presente regolamento si fa riferimento aile seguenti definizioni: 
a) rete di distribuzione di impianti di carburanti: insieme degli impianti installati 

per erogare benzina, gasolio, gas da petrolio liquefatto G.P.L., metano, oltre a combustibili 
ecologici ad esclusione degli impianti ad uso privato; 

b) impianto di distribuzione carburanti: complesso commerciale unitario costituito da uno 0 

pili apparccchi di erogazione di carburante e prodotti erogabili con le relative attrezzature ed 
acccsson; 

c) erogatore: insieme di attrezzature che realizzano il trasfcrimento del carburante dal 
serbatoio dell'impianto al scrbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o 
quantita trasferiti; 

d) colonnina: l'apparccchiatura contenente uno 0 pili erogatori; 
e) self-service pre-pagamento: apparecchiature a lettura ottica per l'erogazione automatica 

del carburante delle quali l'utente si serve dircttamente con pagamento anticipato e senza l'intervento 
del personale di servizio; 

f) self-service post-pagamento: apparecchiature per l'erogazione automatica del 
carburante usate direttamente dall'utente, con pagamento posticipato dell'importo a personale di 
servizio; 

g) chiosco gestore: piccolo locale, anche prefabbricato, destinato al riparo degli addetti e dei 
quadri di comando degli impianti tecnologici, a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti; 
h) stazione di rifornimento: impianto a cui sono collegate Ie attivita di servizio all'auto (deposito 

olio. lubrificante, gornmista, autolavaggio etc.) e in grado di commercializzare i prodotti di cui al 
D.M. n. 561 del 17.09.96, come modificato dall'art. 2 bis della L. n. 496/99, e la rivendita di giornali 
nei limiti di cui alla L. 13.04.1999, n. 108. I requisiti minimi in caso di nuova installazione 0 di 
ampliamento di impianto esistente sono i seguenti: 

- almeno quattro colonnine a semplice 0 a doppia erogazione; 
- un punta aria e un punto acqua; 
- pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento; 
- locale per addetti con annesso spogliatoio e servizi igienici; 
- servizi igienici apcrti al pubblico; 
- apparecchiature self-service pre-pagamento. 
i) stazione di servizio: impianto in possesso dei dispositivi self-service post pagamento a cui 

sono collegate attivita di servizio all'auto e attivita di servizio alla persona (bar, ristori, rivendita 
giornali, commercio dei prodotti di cui all'art. 2 bis della L. n. 496/99, nei limiti di cui al comma 2 
dello stesso articolo, e attivita non oil). 1 requisiti minimi in caso di nuova installazione 0 di 
ampliamento di impianto esistente sono i seguenti : 

- almeno quattro colonnine a semplice 0 a doppia erogazione; 
- un punto aria e un punto acqua; 
- pensilina per offrire riparo durante l'etfettuazione del rifomimento; 
- adeguata superficie coperta occupata da locali destinati ad usa proprio e per servrzio 

all'utenza (spogliatoi, servizi igienici per gli addetti e per gli autornobilisti, rnagazzino, 
gommista, elettrauto, officina riparazioni, etc.); 

- autolavaggio e grassaggio; 
- apparecchiature self-service pre-pagamento e post pagarnento; 
I) impianto ad uso privato: qualsiasi apparecchiatura meccanica costituita da uno 0 pili 

serbatoi collegati ad un qualsiasi sistema di erogazione omologato, installata stabilmente all'interno di 
edifici ad uso industriale, artigianale 0 commerciale, magazzini di proprieta di imprese private e usata 
per l'attivita propria e/o per il rifornimento dei mezzi e degli automezzi dell'impresa; 

m) potenziamento delI'impianto: autorizzazione alla commercializzazione di un nuevo 
carburante in un impianto in esercizio; 

n) ampliamento dell'impianto: acquisizione di nuova superficie asservita aile funzioni 
dell'impianto; 

0) trasferimento dell'impianto: spostamento dell'impianto in altra localita del territorio 
comunale; 

p) modifica dell'impianto: si configura come modifica I'intervento che comporta: 
- variazione del numero di colonnine, per prodotti gia autorizzati; 
_ ,""",,10"' di 001="" a semplice 0 doppia erogazione ~"'I rispettivamente a 



erogazione doppia e multipIa e viceversa, per prodotti gilt autorizzati; 
- installazione di apparecchi accettatori di carte di credito; 
- cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti gilt autorizzati; 
- cambio di destinazione delle serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti 

meccanici, per prodotti gilt autorizzati; 
- sostituzione ed aumento del numero e/o della capacita di stoccaggio dei serbatoi e dell' olio 

lubrificante, per prodotti gilt autorizzati; 
- cambio di destinazione delle serbatoi e conseguenti modifiche dei serbatoi e dell'olio 

iubrificante, per prodotti gilt autorizzati; la detenzione e/o l'aumento e/o I'aumento di 
stoccaggio degli oli esausti. del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti 
e di tuffi gli altri prodotti non destinati alia vendita al pubblico; 

- l'installazione di dispositi vi self service, pre-pagamento e post-pagamento estensione di 
quelle esistenti ad altri prodotti gilt autorizzati. 

q) centro abitato: si fa riferimento alia perimetrazione ex legge 285/92 riportata nelle 
planimetrie. 

CAPO 2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE 
art. 2 
A tennine dell'articolo 10 della L. R. n.8 del 02.04.2001, cosi come modificato dall'art. 5 della 

L. R. n. 35 del 03.11.2003, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e possibile 
nell'arnbito di tutte Ie aree del territorio comunale, anche nell' ambito delle fasce di rispetto 
stradale cosi come individuate dagli articoli 16 - 17 e 18 del decreto legislativo n. 285 del 
30.045.1992, recante il Nuovo Codice della Strada, fatta eccezione per Ie aree omogenee A (sottozona 
Al e A2) nucleo abitato cosi come individuato dal vigente PRG) e per Ie aree sottoposte a vincoli di 
natura ambientale, paesistica e/o monumentale. 

art. 3 
II territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti, 

viene suddiviso in tre ambiti dove all'intemo di ogni ambito sono ricomprese Ie seguenti zone come 
definite dal P.R.G. vigente, approvato con deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 5842 del 
14/12/1999 e successiva variante di adeguamento n. 340 del n. 20.06.2006: 

AMBITO A 
comprendente Ie seguenti zone di P.R.G.: 

a. "A 1" Centro storico - nucleo antico; 
b. "A2" Centro storieo - estensione recente; 
c. "84" Lottizzazione "Colleromano" 
d. "VS 1283" limitato alla sola lottizzazione "Antico Lazio" 
e. "C3.I'· limitato alia sola lottizzazione "Colle delle Rose" 
AlI'intemo di detto ambito non possono essere istallati nuovi impianti stradali di 

distribuzione carburanti. 
AMBITOB 
comprendente Ie seguenti zone di P. R. G.: 
a. tutte la restanti zone "8" e "C" con Ie relative sottozone; 
b. "DO, Produttiva 
c. "F I" Servizi pubblici di interesse comune; 
d. "F9" Servizi privati 
All'interno di detto ambito possono essere installati impianti stradali di distribuzione di 

carburanti di tipo chiosco, stazioni di rifornimento e di servizio con la presenza di attrezzature per 
servizi alia persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) e servizi all'automezzo (deposito olio 
lubrificante, grassaggio, lavaggio, gomrnista, elettrauto, officina e simili). 

AMBITOC 
comprende Ie seguenti zone di P.R.G.: 
a. "E3" agricola 
All'intemo di detto ambito possono essere installati impianti stradali di distribuzione di 

carburanti di tipo stazioni di rifomimento e di servizio con la presenza di attrezzature per servizi alia 
persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) e servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, 
grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili). 

Per Ie fasce di rispetto stradale vigono Ie nonne relative gli ambiti territoriali ad esse contigui. 
Qualora la scelta delle aree per la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti 



interferisse con vincoli di inedificabilita assoluta 0 vincoli per i quali occorrc acquisire il relativo 
nulla-osta dalla Regione Lazio 0 dal Comune, se sub-delegato, detti vincoli avranno priorita assoluta, 

Qualora la scelta dell'area per la realizzazione di un impianto interferisca con vincolo di usa 
civico, l'impianto potra essere realizzato solo ad avvenuta alienazione. 

CAPO 3 - PRINCrPI GENERALT 
art. 4 
I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo tale 

da prevedere l'~nstal1azione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e, dove possibile, metano, 
GPL e colonnine di rifornimento elettrico prod otto da fonti rinnovabili 0 altre fonti di energia 
rinnovabile per autotrazione 

art. 5 
Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non 

devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S. e art. 61, comma 3 del 
Regolamento). Inoltre la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere epreclusa all 'jntcmo dei coni 
di visuali posti aile contluenze stradali, cos! come descritti dallo stesso Codice della Strada. 

In corrispondenza ed all'interno degli svincoli e vietata la costruzione di ogni genere di 
manufatti in elevazione e Ie fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quel1e 
relative alla catcgoria di strada di minore importanza fra quelle che si intersecano. 

art. 6 
La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da 

non impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed 
ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell 'unita 
ambientale di particolari aggregati urbani di pregio ambientale. 

art. 7 
Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione 

carburanti sia necessaria I' occupazione in via precaria 0 comunque per un periodo di tempo congruo 
di aree di proprieta cornunale, I'occupazione e soggetta a concessione e dovra essere corrisposto il 
canone previsto. 

art. 8 
L'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato su un area avente una 

superficie non inferiore a quella definita al successivo art. 18. All'interno di detta area saranno 
installate Ie colonnine di erogazione con idoneo spazio per I' effettuazione del rifornimento in 
relazione alla semplice 0 multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto d'aria e di 
un punto acqua. Sia Ie colonnine che i serbatoi e Ie altre attrezzature costituenti I'impianto, ivi 
compreso I'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt, 5,00 
(cinque) dal ciglio stradale e dai confini. II distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone di aree 
confinanti deve essere di mt 5 (cinque). 

art. 9 
All'interno dellarea di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per i'crogazione, possono 

essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e 10 scarico dei liquami per roulotte e 
camper. 

art. 10 
I sostegni per linstallazionc di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura 

dcll'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere col1ocati a non meno di mt. 5,00 
(cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprieta e I'aggetto della pensilina stessa non deve 
superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale. 

art. 11 
Nei casi di installazione dei sistemi di lavaggio, il piazzale deve essere funzionale a ricevere 

tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti Ia manovra e la sosta degli autoveicoli. 
art. 12 
Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative 

ambientali, statali e regionali. 
art. 13 
Tutti gli scarichi. compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati daliautorita 

competente. Devono essere adottate Ie misure piu adeguate pe he Ie acque provenienti dal 
dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinam t, in riferimento al D.Lgs. 
II maggio 1999, n, 152. 



-------

-------

art. 14 
I serbatoi di stoccaggio per l'imrnagazzinamcnto dei carburanti devono essere dotati, oltre che 

di doppia parete, anche di dispositivi di rilevazione di eventuali perdite. 

CAPO 4 - TUTELA 01 BENI AMBIENTALI-ARCHITETTONICI
 
art. 15
 
Non si possono installare nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nei seguenti casi: 
a) nelle aree di pertinenza 0 limitrofe a edifici tutelati ai sensi della legge 1089/39; 
b) nei coni visuali 0 in particolari siti di pregio paesaggistico e comunque tali da impedirc 

la visuale anche parziale di beni di interesse storico - artistico-architettonico e/o di 
interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale. 

Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, monumentale 0 di interesse 
storico-aristico-architettonico, l'autorizzazione all'installazione e subordinata al nulla- osta dell'Ente 
preposto alia tutela del vincolo 

CAPO 5 - INCOMPATIBILTA' 
art. 16 
Nei centri abitati, come definiti dalla perimetrazione del Codice della Strada non possono 

essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti: 
a) in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente; 
b) nelle quali il rifomimento avviene sulla sede stradale, qualora sia accertato dagli 

organi competenti del comune, che arrechino intralcio al traffico. 
art. 17 
Fuori dai centri abitati non possono essere installati nuovi impianti stradali distribuzione 

carburanti in zone: 
a) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade ad uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati 

sulla cuspide degli stessi con accessi su piu strade pubbliche; 
b) ricadenti all'intemo di curve con raggio minore 0 uguale a 100 metri salvo che si tratti di 

impianto unico in zona montuosa 
c) per Ie quali il rifomimento avviene sulla sede stradale; 
d) ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante irnportanza, 

per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti 0 

impedimenti naturali. 
Le incornpatibilita di cui agli art. 16 e 17 si applicano anche agli impianti gia esistenti, salvo 

quanta previsto dalla legge regionale 35/2003 in merito alia verifica degli impianti esistenti. 

CAPO 6 - SUPERFICIE MINIMA - MASSIMA OCCUPATA 
art. 18 
Per superficie minima e massima occupata di insediamento degli impianti stradali di 

distribuzione di carburanti si intende la superficie dell'impianto urbanizzata (superficie 
carrabile,verde attrezzato, servizi). Tali superfici, in relazione alia ripartizione del territorio comunale 

li biti di . ll' 2 d . d I neg 1 am I I I CUI a art. .sono etermmate a seguente prospetto: 

CH10SCO 

STAllONE 
RIFORNIMENTO 
STAllONE DI 
SERVIlIO 

AMBITO A 

----~--

AMBITOB
 
da mq. 400 a mq. 1.000 

da mq. 1.000 a mq. 3.000 

da mq. 3.000 a mq. 5.000 

AMBITOC 
======= J 

da mq. 3.000 a mq. 15.000 

da mq. 5.000 a mq. 20.000 
I 

CAPO 7 - INDICE DI EDIFICABILITA' E SUPERFICI MINIME LOCALI 
GESTORE 

Art. 19 
La cubatura necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e 

all'automobilista, comprendente anche eventuali attivita di ristoro, deve essere ricompressa 
nell' ambito dei seguenti indici di edificabilita: 

a) per Ie strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili 

I 

I 



disponibili fino a 3.000 mq., l'indice di edificabilita non potra superare 0,10 mc.lmq.; 
b) per Ie strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati. su supertici utili 

disponibili tra 3.000 e 10.000 rnq., I'indice di edificabilita non potra superare 0,15mc.!mq.; 
c) per Ie strade regionali 0 provinciali, su superfici utili disponibili fino a 15.000 rnq., l'indice 

di edificabilita non potra superare 0,15 mc.!mq. 
d) per le strade statali, su superfici utili disponibili fino a 20.000 mq., l'indice di edificabilita 

non potra superare 0,20 mc.lmq. 
L'eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al tine della deterrninazione 

della cubatura utile totale, che rimane cornunque detinita nell'ambito degli indici di cui ai comma 
precedenti. 

art. 20 
Negli impianti aventi superficie inferiore 0 pari a 10.000 mq., la superficie di vendita destinata 

ad attivita di somministrazione di alimenti e bevande non puo essere superiore, complessivamente, a 
250 metri quadrati. 

art. 21 
Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti ad eccezione 

della pensilina, non devono essere inferiori, per singola tipologia di impianto, ai seguenti parametri: 
CHIOSCO: trattasi di locale per ricovero addetti, si deve assicurare che illuogo di lavoro sia 

idoneo, pertanto che abbia un locale w. c. In questa tipologia vi sari! illocale gestore con il w. c. e altri 
piccoli locali a servizio. 

SUPERFICI MINIME PER I LOCALI DEL CHIOSCO 
AMBITO GESTORE w.e. (uomini/donnc/divcrsarnente abili) TOTALE 

A ------ ------- -------

B ma.9,00 ma.4,00 ma.13,00 
C me. 12,00 ma.4,00 ma.16,00 

II w.c. avra apertura dall'esterno. 

STAZIONE DI RlFORNIMENTO: tali strutture potranno avere un rapporto di copertura 
massimo del 10% della superficie occupata. Vi troveranno alloggio deposito olio lubrificante, 
gommista, grassaggio e simili. 

Le superfici minime saranno Ie seguenti: 

SUPERFICI MINIME PER I LOCALI DEL FABBRICATO SERVIZI 
AMBITO GESTORE W.e. TOTALE 

ATTIVITA' N-OlL 
Uomini/Donnc Donne divcrsamcntc abili 

A 
B 
C 

------

mg. 25,00 
mq. 35,00 

--

mq.3,00 
ma.3,00 

ma.3,00 
mq. 3,00 

mq.4,00 
mq.4,00 

mq. 32,00/35,00 
ma.42,00/45,00 

STAZIONE DI SERVIZIO;: tali strutture potranno avere un rapporto di copertura massimo 
del 10% della superficie occupata. Vi troveranno alloggio deposito olio lubrificante, gommista, 
grassaggio e simili. 

Le superfici minime saranno Ie seguenti: 

SUPERFICI MINIME PER I LOCALI DEL FABBRICATO SERVIZI 
AMBITO GESTORE W.e. TOTALE 

ATTIVITA' N-O[L 
ucmini donne divcrsamcntc abili 

A ----

B ma.45,00 ma.3,00 mq.3,00 mq.4,00 ma.55,00 
C rnq. 55,00 mq.3,00 ma.3,00 ma.4,00 mq.65,00 

Per tutte Ie tipologie, larea destinata a portico non dovra superare 33% della superficie 



coperta. 
Oltre aile superfici gia specificate per Ie tipologie Stazione di rifornirnento e Stazione di 

servizio, possono essere realizzati locali interrati per una superficie pari al sedime della costruzione al 
piano terra, aumentata del 20%. 

Le recinzioni saranno realizzate secondo la norrnativa del Piano in cui ricade l'intcrvento. 

CAPO 8 - VIABILITA', AREA LIBERA E PARCHEGGI 
art. 22 
Gli impianti di distribuzione carburanti, comprese Ie relative aree di sosta, non devono 

impegnare per alcun motivo la carreggiata stradale (art. 22 del N.C.d.S. e ART. 61, comma 3 del 
Regolamento) 

art. 23 
L'area libera non deve essere inferiore alia superficie di cui all'art. 15, mentre I'area destinata 

a parcheggio (parte dell'area libera), non deve essere inferiore al 10% della superficie dell'area 
occupata. Tali aree devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di 
sicurezza e di funzionalita dell'impianto. 

CAPO 9 - NORME DI ARREDO E D1INSERIMENTO AMBIENTALE 
art. 24 
In tutte Ie zone Ie recinzioni non devono superare laltezza di m. 2.00 misurata dalla quota del 

piano stradale e/o piano di campagna. La parte muraria delle recinzioni non potra superare I'altezza 
di em 70,00. 

E' fatto obbligo che tutti gli impianti debbano essere schermati mediante impianto continuo di 
siepi 0 filari arborei (costituiti da essenze sempreverdi caratterizzate da una minima caduta annua 
di fogliame) lungo tutto il perimetro dell' area escluso iJ fronte stradale ed integrate da alberature di 
alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq. 200 di superficie, fatte 
salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale. La zona a verde deve interessare almeno 
la superficie minima del 10 % dellarea occupata. 

Cosi come richiamato, la localizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburanti deve 
essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, 
urbanistico ed ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o 
interferenza nell'unita ambientale di particolari aggregati urbani di pregio ambientale. 

Entro ciascuna area di pertinenza degli impianti deve essere prevista una superficie minima di 
mq. 30,00 da destinare ad isola ecologica attrezzata per la raccolta di rifiuti solidi. La localizzazione 
di quest' ultima deve essere effettuata tenendo conto delle possibilita di manovra e dellaccessibilita al 
sito dei mezzi adibiti aile operazioni di carico e scarico dei contenitori di raccolta, nonche in funzione 
delle esigenze locali del servizio rifiuti urbani e raccolta differenziata. 

art. 25 
L'area libera non deve essere inferiore alla superficie di cui all 'art. 15, mentre I'area destinata 

a parcheggio (parte dell'area libera), non deve essere inferiore alIO% della supcrficie. 

CAPO 10 - REQUlSITlIGIENICO SANITARI) 
art. 26 
I bagni dovranno essere dotati di doccia con armadietto per la tipologia chiosco; di doccia e 

uno spogliatoio non necessariamente conti guo con il bagno per Ie tipologie "stazioni di rifornimento" 
e "stazione di servizio": tutto ai sensi della Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

art. 27 
Nell'area dove avviene il rifomimento dei mezzi e necessario porre in essere sistemi di 

protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta acque 
meteoriche, sistemi di contenimento versamento di idrocarburi). 

Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorita 
competente. Le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non devono costituire pericolo 
di inquinamento in riferimento alla Legge 319/76 e smi , con I'installazione di disoleatori che Ie 
acque di prima pioggia. 

art. 28 
I serbatoi di stoccaggio per l'irnmagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che 

di doppia parete, anche di dispositivi di rilevazione di eventuali perdite ed installati ai sensi della 
Legge 246/99. 



art. 29 
L' adduzione della rete idrica dovra essere allacciata a quella comunale 0 dovra avere Ie 

caratteristiche di potabilita, dimostrata con analisi effettuate da laboratorio pubblico di data non 
anteriore a tre mesi.
 

art. 30
 
E' vietata I'installazione di bagni del tipo chimico.
 

CAPO II RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO 
COMUNITARIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA 
CONCORRENZA) 

art. 31 
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 
linstallazionc e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere 
subord!nati alla chiusura di impianti esistenti ne al rispetto di vincoli, con finalita cornmerciali, relativi 
a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi 0 superfici 
minime commerciali 0 che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita di offrire, nel medesimo 
impianto 0 nella stessa area, attivita e servizi integrativi. 

Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilita 
assoluta,obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili. 

CAPO 12 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI - VINCOLI E LIMITI 
art. 32 
All'intemo di dette aree di servizio possono essere svolte attivita complementari di 

autoriparazione e precisamente: 
a) meccanica e motoristica; 
b) carrozzeria; 
c) elettrauto; 
d) gommista; 
Non rientra nell'attivita di autoriparazione l'attivita di commercio dei veicoli. 
Sono considerate attivita di manutenzione Ie attivita di lavaggio, di rifomimento carburante e 

di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell' olio lubrificante. di altri liquidi lubrificanti 0 

di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norrne vigenti in 
materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti. 

art. 33 
All'intemo delle aree di servizio e solo per esse sono obbligatori i servizi essenziali alla 

persona, e precisamente tutti quei servizi volti a rendere al conducente e aile altre persone che con 
esso viaggiano, piu comoda, sicura 0 utile la sosta 0 la prosecuzione del viaggio quali w.c. per uso 
pubblico, telefono pubblico con telefax, internet e fotocopiatrice. 

art. 34 
Tutte Ie attivita commerciali ed artigianali esercitate all'interno delle aree in oggetto sono da 

intendersi libere attivita commerciali accessorie alla distribuzione di carburanti nel rispetto delle 
norrne vigenti in materia di commercio, di sicurezza, di tutela ambientale e sanitaria, di tutela dei beni 
storici, artistici e paesaggistici ed archeologici, nonche nel pieno rispetto delle disposizioni 
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza al line di assicurare il corretto e 
uniforrne funzionamento del mercato. 

Per quanta riportato al comma 2 dellart, 5 della L.r. n. 35 del 03111/2003 resta ferma 
l'mtenzione del Comune di garantire adeguati servizi all'automobile e all'automobilista per ragioni di 
sicurezza e soccorso, eventualmente anche in deroga al suddetto comma, consentendo attivita 
commerciali e di ristoro unicamente aile nuove istallazioni di impianti con superfici pari 0 superiori ai 
mq. 5000, situate su strade Statali, Regionali e provinciali , distanti almeno 1,00 km dal centro urbano 
e predisposti all'apertura 24 ore su 24 ore dell'esercizio. 

art. 35 
Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita di distribuzione di cui sopra, 

vengono meno tutte Ie autorizzazioni commerciali ed artigianali. 



CAPO 13 - ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE DI AUTOLAVAGGIO
 
art. 36
 
E' consentita inoltre, la possibilita di realizzare impianti autornatici, self -service e 

manuali di lavaggio a servizio della viabilita anche separatamente dagli impianti di distribuzione 
carburannti negli ambiti territoriali B e C. 

Oltre al rispetto di tutte Ie norrne in materia igienico-sanitaria riportate nei precedenti articoli 
del presente Piano dovranno essere rispettate le seguenti norrne: 

a) superficie dell'impianto: minimo 1.000 mq. massimo 5.000 mq.; 
b) distanza da altri autolavaggi con 0 senza impianto di distribuzione carburanti: 
- nei centri abitati la distanza minima di 500 metri nel percorso stradale piu breve e di 1.000 

metri nella stessa direttrice di marcia; 
- fuori dai centri abitati sulle strade comunali la distanza minima di 1.000 metri nel percorso 

stradale piu breve; 
- fuori dai centri abitati sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia 0 Olano 

contraria, la distanza minima di 3 chilometri nel percorso stradale piu breve; 
- fuori dai centri abitati sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di 

marcia 0 Olano contraria la distanza minima di 5.000 metri nel percorso stradale piu breve. 
c) e consentito realizzare manufatti di pertinenza al lavaggio (depositi. we, spogiataio) 

utilizzando I'indice di 0,05 mc/rnq, altezza massima consentita all'intradosso dei solaio di 
copertura ml. 3; 

d) distacchi dei manufatti dal confine: ml 5.00 
e) e' fatto obbligo di perimetrare I'area dell'autolavaggio, ad eccezione degli accessi, con piante 

arboree e/o ornamcntali da concordare con il competente Ufficio Comunale e nel rispetto del nuovo 
Codice della Strada. 

art. 37 
E' consentita inoltre, la possibilita di realizzare impianti di solo autolavaggio, self -service e 

manuali separatamente dagl i impianti di distribuzione carburanti anche in aree a destinazione 
urbanistica commerciale e/o artigianale, ivi comprese le aree su cui insistano edifici destinati ad 
attivita commerciale e/o artigianale aventi una superficie utile non inferiore a 100 mq. purche 
dispongano di superfici rninime esteme come riportato nell'articolo 36 comma a). 

art. 38 
Le stazioni di servizio, di rifornimento ed i chioschi di distribuzione carburanti potranno 

installare impianti di lavaggio auto senza attenersi aile norrne di cui al presente articolo. 
art. 39 
II funzionamento degli autolavaggi e consentito nella fascia oraria dalle 07,00 aile 22.00. Detto 

orario eesteso anche agli autolavaggi presenti negli impianti di distribuzione carburanti. 

CAPO 14 - ACCESSI CARRABILI 
art. 40 
Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N. C. d. S. e art. 6J del 

regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanta 
riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili. 

art. 41 
Per quanto riguarda l'istallazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di 

tipo B, C, D, come definite dal N. C. d. S. gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite 
corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve 
di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci), mentre la lunghezza delle corsie in relazione aile 
caratteristiche del tratto stradale interessato. 

art. 42 
II piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposito spartitraffico del quale 

si consiglia una larghezza non inferiore a mt. 0,50 e non eccedente mt. 1,50, delimitato con cordolo 
rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra 
Col. 20 e Col. 30. Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada 
interessata e saranno definite in sede di rilascio dell'atto autorizzativo. 

art. 43 
II ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato in allineamento ai segnavia 

marginali; 10 spartitrafiico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni 
caso al ciglio estemo delle banchine stradali. 



art. 44 
Sullo spartitratlico non possono essere irnpiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od 

altro, eccedenti I'altezza di rnt. 0,70. Tale norma non si applica all'insegna suI palo indicante la 
societa, 

art. 45 
In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni 

sbancamenti, una visibilita minima cosi come definito geometricamente dalla specifica materia 
vigente (art. 16 N.C.d.S.). 

art. 46 
Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona 

corrispondente anti stante 10 spartitraffico dell' impianto stradale di distribuzione carburanti deve 
essere sistemata con marciapiede, avente le stese caratteristiche (sopralzo, cordolatura, 
pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in 
corrispondenza degli accessi, ferrne restando lc giit stabilite dimensioni dei medesirni, devono essere 
creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° 0 maggiori, allo scopo di facilitare 
I'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in 
corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuita del marciapiede attraverso: 

a) preferibilrnente il mantenimento in quota del marciapiede stesso con posa di profili di 
carriera e larghezza invariata del marciapiedc; 

b) accessi tramite rampe e cordoli interrati a filo quota stradale a delimitare il percorso 
pedonale e ai portatori di handicap. 

art. 47 
Deve essere garantita la continuita e l'integrita di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e 

smaltimento delle acque stradali e, a tal tine, si precisa che la relativa sezione non puo 
assolutarnente essere alterata, anche quando sia necessario (per esempio in corrispondenza degli 
accessi) procedere alia loro copertura 

art. 48 
Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali e indispensabile Ja copertura, 

devono essere tutte realizzate con strutturc in calcestruzzo cernentizio ed ove la lunghezza del tratto 
coperto superi i ml. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione ispezionabili, 
per garantime la perfetta ed agevole manutenzione da eseguirsi, come per tutte Ie opere innovative 
opere derivanti dall'istallazione degli irnpianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con 
prescrizioni e modal ita impartite dal Comune. 

art. 49 
La continuita dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve 

essere rigorosamente garantira oltre che con I'esatta applicazione di quanta precede anche con 
particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli uffici 
cornunali preposti. 

art. 50 
Le distanze degli accessi da curve, intersezioni, irnpianti sernaforici, devono essere 

conforrni a quanta stabilito dal Codice della Strada. 

CAPO 15 ABBATTIMENTO D1 PIANTAGIONI E MANOMlSSIONE D1 
PERTINENZE STRADALI 

art. 51 
L'abbattirnento di piantagioni disciplinato dalle norrne contenute nella Circolare II agosto 

1966, n° 8321 del Ministero dei Lavori Pubb!ici - Ispettorato Generale Circolazione. In particolare 
labbattirnemo di alberature e piantagioni puo essere ammesso una volta che ne sia accertata la 
necessita per listituzionc degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in 
altre posizioni. In tale inderogabile presupposto. ogni caso deve essere esarninato con la massima 
attenzione e la richiesta di abbattirnento sara sottoposta alia procedura stabilita nei punti b) e c) della 
precitata circolare. In ogni caso I' abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo 
indispensabile e ne e prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione laddove indicato dal 
Comune. 

CAPO 19 -INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI 
art. 52
 
La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti
 



nell 'ambito del medesimo l'insegna anche luminosa e il nominativo della Societa, 
- Le insegne poste parallele alia carreggiata 0 su pensiline devono avere dimensione massima 

di mq. 10,00; 
- Le insegne su palina devono avere dimensione massima di mq. 3,00 se non collocate 

parallelamente all'asse della carreggiata: 
- Le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo Ie corsie di accelerazione e 

decelerazione e in corrispondenza degli accessi; 
- Deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna 0 impianto fisso, 

riproducendo il marchio di fabbrica, la ragione sociale 0 quanta sopra previsto; 
- L'insegna, se luminosa, non puo essere a luce intermittente e comunque non deve provocare 

abbagliamento 0 distrazione 0 ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati; 
- L'insegna deve avere sagoma regolare e comunque, in ogni caso, non puo essere quella di 

disco 0 triangolo; 
art. 53 
II mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 comporta I'applicazione delle sanzioni 

di cui all'art. 24 del D. Lgs 507/93. L'amministrazione puo disporre altresi la rimozione 
dell'impianto, facendone menzione ne! verbale; in caso di inottemperanza all' ordine di rimozione 
entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili Ie spese 
sostenute. 

art. 54 
Quanto previsto alI' art. 23 del N. C. d. S. e art. 52 del relativo Regolamento per quanto 

riguarda i mezzi pubblicitari, e esteso anche nelle strade di tipo C e D. 

CAPO 17 - SEGNALETICA STRADALE 
art. 55 
Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) 

come previsto dal N. C. d. S. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare 
l'accesso e l'uscita, impedendo Ie manovre di svolta a sinistra. 

CAPO 18 MODI FICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI DI 
IMPIANTI ESISTENTl 

art. 56 
GJi impianti esistenti possono procedere:
 
opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione ed ampliamento;
 
potenziamenti aile condizioni previste dalla normativa vigente:
 
ristrutturazioni, nel rispetto della normativa del recupero vapori specificatamente della legge
 
4 I3/97 e Regolamento ai sensi del D. M. n° 76 del 20.01.1999:
 
variazione tipologica.
 
art. 57
 
La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire
 

nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modi fiche ed integrazioni. Al termine delle operazioni di 
rirnozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi 
del terreno prelevato dal fondo della scavo e dell'acqua di falda al fine di escJudere inquinamenti 
effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione 0 perdite pregresse. 

art. 58 
Dovranno essere verificati i requisiti igienico - sanitari di cui al capo 6 e la compatibilita di cui 

all'art. 2 comma 3 del D. Leg. 11.02.1998 n° 32. 

CAPO 19 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE D1IMPIANTI ESISTENTI 
Art. 59 

Nel caso di smantellamento e rirnozione dell'impianto, devc essere richiesta la relativa 
autorizzazione. Lo smantellamento e la rimozione prevedono: 

la cessazione delle attivita complementari all'impianto; 
- l'adeguamento dellarea aile previsioni del P. R. G.; 
- la rimozione di tutte Ie attrezzature costituenti I'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la 

normativa vigente; 
- la bonifica del suolo (deve esserc presentata idonea documentazione attestante I'assenza di 

episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo); 



- 10 smantellamento dovra avvenire entro sei mesi dallavvcnuta cessazione dell'attivlta e dovra 
essere e garantito da polizza fideiussoria a favore del Comune, di importo pari al doppio delle opere 
da effettuare, desunto da perizia giurata a firma di un tecnico abilitato. 

CAPO 20 - CRITERI GENERALJ PER GLI ORARI OJ SERVIZIO E PER LE 
TURNAZIONI 

art. 60 
Per I' espletamento del servizio di vendita di carburanti negli impianti assistiti da personale, 

I'orario minimo settimanale di apertura diuma di cinquantadue ore. Nel rispetto del1a previsione di cui 
al comma precedente, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio comunale nei 
giomi feriali, salvo possibili turnazioni durante il periodo estivo, dalle ore otto alle ore dodici e dal1e 
ore sedici e trenta aile ore diciannove e trenta; durante il periodo invemale dalle ore otto aile ore 
dodici e dalle ore sedici aile ore diciannove. 

L'orario estivo ha inizio il primo maggio di ciascun anno. 
L'orario invemale ha inizio il primo ottobre di ciascun anno. 
art. 61 
Deve essere assicurato, nelle domeniche e nei giomi festivi infrasettimanali, I'apertura del 

venticinque per cento degli impianti presenti suI territorio comunale, con I'osservazione dellorario 
feriale. 

Gli impianti che effettuano i tumi di apertura nei giorni domenicali possono sospendere la loro 
attivita nella giomata di lunedi, 0, se questa e festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun 
recupero e dovuto per Ie festivita infrasettimanali. 

L' effettuazione dei turni viene determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai titolari 
dell' autorizzazione e dai gestori interessati, nonche dall' esigenza di assicurare, in accordo con i 
Comuni piu vicini, il servizio di distribuzione nel modo piu capillare possibile specie lunge Ie 
principali direttrici viarie 

art. 62 
II servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale inizia 

aile ore ventidue nel periodo invernale ed aile ore ventidue e trenta nel periodo estivo e termina in 
concomitanza con I'apertura antimeridiana. 
Gli impianti di distribuzione dotati di servizi per l'assistenza all'automobile e l'automobilista, nonche 
di adeguati parcheggi possono svolgere servizio notturno, previa comunicazione all'Ufficio 
Commercio del Comune. 

art. 63 
La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere autorizzata dal 

Cornune, sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almena il venticinque per 
cento degJi impianti. Entro il 30 aprile di ciascun anno, I'ufficio Commercio del Comune, sulla base 
di domande presentate dai titolari dell' autorizzazione e dai gestori degli impianti, emana un 
calendario di sospensione dell'attivita per ferie, per un periodo non superiore aile due settimane 
consecutive per ogni anno solare. 

art. 64 
Gli impianti di distribuzione dci carburanti dotati di apparecchiature "self -service pre

pagamcnto", devono restare sempre in funzione, senza I'assistenza del personale, durante la chiusura 
degli impianti stessi. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono 
osservare gli stessi orari minimi previsti per gli impianti con assistenza di personale. 

CAPO 21 - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALJ 
art. 65 
La documentazione da allegare alia richiesta di Permesso di eostruire (che dovra essere redatta 

sulla modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e reperibile sul sito del Comune) e di 
autorizzazione comrnerciale e Ia seguente: 

a) relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva Km.ca del 
progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono 
realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonche iI numero ed il tipo degli erogatori, la 
capacita dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici; 

b) analitica autocertificazione corredata da peri", giurata "''''~ tecnico abilitato 



iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta Ie prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle 
concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici; 

c) autorizzazione della A. S. L.; 
d) parere da parte del Comando ProvinciaIe dei Vigili del Fuoco; 
e) planimetria in scala adeguata riproducente una zona sufficientemente estesa rispetto al 

punto di intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la 
toponornastica; 

1) estratto di mappa aggiornato e comunque di data non anteriore a tre mesi; 
g) planimetria della stato di fatto in scala 1:200 0 1:500, rilevata topograficarnente, con 

l'indicazione del lotto suI quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte Ie quote orizzontali e 
verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso atte ad individuare I'andamento 
planimetrico ed altirnetrico, compresi j fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitroti con le 
relative altezze e distacchi, gli allineamenti quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la 
Iarghezza delle strade prospettanti illotto, Ie servitu ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all' area in 
esarne; 

h) planimetria, in scala 1:500, con riportate Ie indicazioni quotate della planivolumetria di 
progctto, la sistemazione dellarea, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il 
parcheggio e la manovra dei veicoli, aile aree a verde e alia recinzionc, per la quale sono inoltre 
richiesti sezione e prospetto tipo in scala I :20. Nella stessa planimetria od in altra separata devono 
essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque reflue. meteoriche e di prima pioggia; 

i) planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura 
e spcse del richiedente, riportante altresi l'indicazione dei principali percorsi veicolari e pedonali 
previsti all 'interno dell' area; 

j) tutti i prospetti esterni in scala I: 100, qualora I'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i 
disegni devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti; 

k) almeno due sezioni verticali (longitudinale e trasversale) quotate in scala I: I00 con indicata 
la quota di riferimento per Ie altezze; 

I) i dati metrici relativi alia superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, 
all'altezza dei fabbricati 0 attrezzature, allarea destinata a parcheggio; 

m) dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrita del suolo e sottosuolo, in particolare e 
vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come 
deposito di irnmondizie, letarne, residui putrescibili. se non quando la conseguita salubrita del suolo e 
del sottosuolo sia stata riconosciuta dagli organi competenti. 

art. 66 
La documentazione, e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei 

progetti dai regolamenti cornunali, deve cssere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei 
termini di legge, e controfirrnata dal richiedente il titolo abilitativo. 

art. 67 
Per quanta non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono Ie norme 

nazionali, regionali e provinciali vigenti. 



E' copia confonne all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

Riano, Ii . 
II Segretario Comunale 
(Dott.ssa Mazzei Lidia) 

II sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 che 
copia della presente deliberazione viene aftissa allalbo Pretorio del Comune per rimanervi 15 

.. d I ill) \~O, \ 0, \)~l\gg. consecutivi a. .. f' ... 

NUM.ALBO..%l . 
NUM.PROT.~.~.'ll.~I . 
Riano, li...o.~iJ')..\.').!H.?. .. 

II Messo Comunale 

Qe~'7!.. l\~~\J.. ... 
•	 Contestualmente all'affissione all'albo e stata comunicata al Prefetto riguardando le materie 

di cui al comma 1° dell'art. 135 del D.Lgs. 267/2000; 

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Mazzei Lidia) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 
La presente deliberazione edivenuta esecutiva il giomo	 : 

•	 decorsi 10 giomi dallapubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000; 
•	 immediatamente esecutiva ai sensi dell'art, 134 comma 4° del T.U. 267/2000 
•	 Dalla residenza cornunale. 11.. .. 

II Segretario Comunale 
(Dott.ssa Mazzei Lidia) 




