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Circolare Direzione Generale 
Commercio, Fiere e Mercati Regione 
Lombardia Unità Organizzativa 
Programmazione e Aa. Gg. N. 22 
dell’ 8 Giugno 2005 
Impianti di Distribuzione Carburanti, 
Impianti non Assistiti a ad Uso 
Privato.- Orari e Turni di Servizio e 
Modalità di Esercizio.. 

 
in B.U.R.L. n. 24 del 13-6-2.005 
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In relazione alle richieste di chiarimento avanzate 
dalla Consulta regionale carburanti e concernenti 
l’applicazione degli orari e dei turni di servizio 
degli impianti di distribuzione dei carburanti e le 
modalità di apertura degli impianti non assistiti e ad 
uso privato, si forniscono di seguito le relative 
indicazioni applicative. 

Orario di servizio diurno 
In base a quanto previsto dal punto 3) della 
deliberazione Consiglio regionale n. III/1685 del 26 
luglio 1984 “Criteri regionali per la fissazione degli 
orari degli impianti stradali di distribuzione di 
carburanti, ai sensi dell’art. 54 lett. d) del D.P.C.M. 
31 dicembre 1982”, gli impianti assicurano servizio 
per una durata media calcolata su base annua di 52 
ore settimanali, con l’obbligo per tutti gli impianti 
di coprire le fasce orarie 8.00-12.00 e 15,30-19.00. 
I Comuni, sentite le organizzazioni dei gestori degli 
impianti più rappresentative a livello provinciale, 
determinano l’orario di apertura diurna degli 
impianti in maniera unica per l’intero arco 
dell’anno, all’interno di una fascia compresa tra le 
ore 7 e le ore 20. 
L’orario giornaliero dovrà essere pari a ore 9.15, 
comprensive delle ore sopra indicate, suddivise in 
due periodi, antimeridiano e pomeridiano, 
intervallati da almeno due ore. 
E’ data facoltà all’esercente, rispetto all’orario di 
apertura determinato dal Comune e previa 
comunicazione al Sindaco competente per 
territorio, fermo restando l’orario complessivo 
massimo giornaliero di ore 9.15 di: 

a) anticipare o posticipare di un’ora l’apertura del 
mattino; 
b) anticipare o posticipare di un’ora la chiusura 
antimeridiana e di anticipare o posticipare 
l’apertura e la chiusura pomeridiana di un’intera 
ora; 
Tali variazioni dovranno essere indicate nel cartello 
orario da esporre obbligatoriamente. 
 Si segnala, inoltre, che in base all’articolo 6, 
comma 1 della l.r. n. 5 del 24 marzo 2004, i 
Comuni possono autorizzare variazioni degli orari 
di servizio diverse da quelle sopra indicate, 
all’interno della fascia consentita e su richiesta dei 
gestori degli impianti di distribuzione carburanti, 
dando comunicazione alla Regione delle variazioni 
di orario avvenute e senza la necessità di nulla osta 
regionale. 

Orari dei pubblici esercizi inseriti 
nelle aree degli impianti di 
distribuzione carburanti 

La Deliberazione di Giunta regionale n. VII/17516 
del 17 maggio 2004 “Indirizzi regionali per il 
rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni 
relative alle attività di somministrazione di alimenti 
e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 
dicembre 2003”, al punto 14.3 prevede che gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 
collocati all’interno degli impianti stradali di 
distribuzione carburanti, osservano l’orario di 
apertura e chiusura dell’impianto. 
Nient’altro stabilisce la predetta disposizione in 
relazione all’intervallo di almeno due ore che gli 
impianti di distribuzione carburanti, in base alla 
D.C.R. n. 1685 del 26.07.1984, devono invece 
osservare tra il turno antimeridiano e quello 
pomeridiano, per cui si ritiene che tale obbligo di 
chiusura non sia applicabile al gestore dell’attività 
di somministrazione inserita nell’area dell’impianto 
di distribuzione carburanti. 

Turni di servizio nelle ore 
pomeridiane del sabato, turno 

festivo della domenica e relative 
deroghe 

In base al punto 4) della D.C.R. n. III/1685 nelle 
domeniche, negli altri giorni festivi infrasettimanali 
e nelle ore pomeridiane del sabato, il servizio è 
svolto a rotazione da tutti gli impianti in esercizio 
nel territorio regionale, i quali assegnati in ragione 
del 25% a quattro turni, si succedono alternando tre 
turni di chiusura e un turno di apertura. 
Nelle ore pomeridiane del sabato, oltre che dagli 
impianti con turno obbligatorio, il servizio è svolto 
facoltativamente anche dagli impianti con il turno 
complementare secondo lo schema seguente: 
Complementare al turno A è il turno C 
Complementare al turno B è il turno D 
Complementare al turno C è il turno A 
Complementare al turno D è il turno B 
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La durata del servizio nei giorni festivi è uguale a 
quella dei giorni feriali. 
Al servizio festivo effettuato nella giornata di 
domenica segue la chiusura obbligatoria nel primo 
giorno feriale successivo. 
Nessun recupero è dovuto per la festività 
infrasettimanale. 
In base all’articolo 6, comma 2 della l.r. n. 5 del 24 
marzo 2004, le variazioni dei turni di servizio degli 
impianti di distribuzione carburanti sono 
autorizzate dai Comuni senza la necessità di nulla 
osta regionale, che rimane invece in vigore per le 
autorizzazioni concernenti il servizio notturno. 
I gestori degli impianti al fine di rendere un servizio 
più rispondente alle esigenze dell’utenza possono 
avanzare richieste, precisandone la durata, di 
derogare al turno di: 
a) chiusura del sabato pomeriggio, con la 
conseguente apertura per l’intera giornata del 
sabato nell’orario consentito e recupero, di tale 
mezza giornata di chiusura, il mercoledì o il giovedì 
della settimana successiva;  

b) apertura domenicale, operando quindi la 
chiusura in tale giorno da recuperare con 
l’apertura il lunedì successivo. 

Al fine di promuovere comportamenti uniformi in 
tutto il territorio regionale e di scoraggiare l’utilizzo 
dei mezzi inibiti alla circolazione nelle domeniche 
interessate al blocco del traffico, si ravvisa 
l’opportunità da parte dei Comuni di accogliere le 
richieste di deroga - indicata alla precedente lettera 
b) - all’apertura per tali domeniche, in occasione 
dei relativi provvedimenti regionali di blocco del 
traffico.  
Gli impianti distributori di g.p.l. e di metano 
possono funzionare ininterrottamente, restando 
obbligatoria l’osservanza dell’orario ordinario e dei 
turni di chiusura per quanto attiene alla vendita di 
altri carburanti eventualmente in distribuzione 
presso gli stessi impianti 

Impianti ad uso privato 
Si segnala che, in base all’articolo 11, comma 1 
della l.r. n. 24/2004, per impianto di distribuzione 
carburanti per autotrazione ad uso privato si 
intendono tutte le attrezzature fisse o mobili ubicate 
in spazi all’interno di stabilimenti, cantieri, 
magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, 
destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o 
in leasing in detenzione al titolare 
dell’autorizzazione, con esclusione delle 
attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti 
agevolati per uso agricolo. Essendo quindi tali 
impianti finalizzati ad utilizzi specifici, per tutti gli 
impianti ad uso privato vige il divieto assoluto di 
cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso 
che gratuito. 
In base al punto 29.7 della DGR del 11 febbraio 
2005 n. VII/20635 “Procedure amministrative 

relative all’installazione degli impianti e 
all’esercizio dell’attività di distribuzione dei 
carburanti” i soggetti che abbiano installato 
impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e 
sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale 
alla data di entrata in vigore della deliberazione, 
vale a dire il 2 marzo 2005, entro 12 mesi da tale 
data devono presentare richiesta di autorizzazione 
degli stessi, secondo le procedure indicate dalla 
suddetta deliberazione. 
Gli impianti che, entro il termine sopraindicato, non 
saranno stati regolarizzati, non  potranno essere più 
utilizzati ed il Comune dovrà ingiungere ai titolari 
la rimozione dei medesimi. 

Impianti non assistiti 
Si segnala che l’articolo 1, lettera f) della l.r. n. 24 
del 5.10.2004 definisce impianto non assistito 
quello funzionante unicamente in modalità self-
service pre-pagamento, senza la presenza del 
gestore durante l’orario di apertura ed ubicato 
esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di 
impianti. 
Dalla disciplina contenuta nell’articolo 7, comma 5 
della legge regionale sopra indicata si evince, per 
l’individuazione delle zone svantaggiate, il 
riferimento ai Comuni appartenenti alle Comunità 
montane ed ai piccoli Comuni di cui alla l.r. 5 
maggio 2004, n. 11 “Misure di sostegno a favore 
dei piccoli Comuni della Lombardia”. 
Pertanto, qualora non ricorrano tutti gli elementi 
indicati nella disciplina sopra riportata, i Comuni 
non potranno autorizzare impianti non assistiti e 
agli eventuali impianti non assistiti, e funzionanti 
senza il possesso dei requisiti previsti, si applica la 
sanzione di cui all’articolo 21, comma 1 della l.r. n. 
24 del 5.10.2004. 
Il Dirigente U.O. Programmazione  
Ferdinando Castaldo 
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