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Giunta Regionale 

Direzione Generale Commercio. Fiere e Mercati 

A tutti i Comuni della Lombardia 

Data 23/09/2008 Protocollo 01.2008.8709 

Si ricorda che in data 27 agosto 2008 sono entrate 

in vigore le modifiche ed integrazioni alla Legge 

Regionale 5 ottobre 2004 n. 24, concernente la 

disciplina per la razionalizzazione e 

l'ammodernamento della rete distributiva dei 

carburanti, introdotte dalla Legge Regionale 7 

agosto 2008 n. 25, pubblicata sul B.U.R.L. del 12 

agosto 2008 1° supplemento ordinario. 

In attesa dell'emanazione dei provvedimenti 

amministrativi attuativi della nuova legge si segnala 

che restano in vigore le disposizioni contenute nella 

Delibera del Consiglio Regionale 15 dicembre 2004 

n. 1137 per le parti non incompatibili con la legge 

stessa. 

In relazione a quanto sopra, dalla data del 27 agosto 

2008 sono disapplicate le disposizioni della DCR 

citata relative ai seguenti aspetti della disciplina in 

esame: 

a)  obblighi di chiusure volontarie di impianti 

attivi quale condizione preliminare alla 

presentazione di richieste di autorizzazioni per 

nuovi impianti di distribuzione; 

b)  obblighi relativi a distanze minime ai fini 

commerciali da rispettare da un impianto all'altro; 

c) obblighi relativi ai requisiti qualitativi (c.d. 

"non oil") necessari per la realizzazione di nuovi 

impianti;  

d) requisiti relativi alle superfici minime delle 

aree sulle quali vengono collocati i nuovi impianti. 

In riferimento alle condizioni di sicurezza 

viabilistica, si segnala invece che il rilascio 

dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione 

carburanti, a legislazione vigente, è subordinato alla 

verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla 

sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai 

vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti 

dal Regolamento Regionale 24 aprile 2006 n. 7 

"Norme tecniche per la costruzione delle strade" e 

dalle sue norme tecniche attuative e loro successive 

modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto 

dal Regolamento Regionale si applicano le norme 

in materia stabilite dal codice della strada e dal 

relativo regolamento di attuazione, nonché quelle 

stabilite dalle Province e dagli altri Enti proprietari 

o concessionari delle strade. 

Con la nuova legislazione sono state inoltre 

introdotte importanti innovazioni in materia di 

semplificazione delle procedure amministrative, di 

seguito indicate: 

l'estensione dello strumento della Conferenza di 

Servizi a tutti gli impianti di nuova autorizzazione; 

la possibilità di non tenere fisicamente la seduta 

della Conferenza di Servizi qualora il Comune 

raccolga entro il termine di legge tutti i pareri 

favorevoli; 

la possibilità per l'operatore di acquisire e 

presentare direttamente le certificazioni sostitutive 

del collaudo dell'impianto qualora il Comune non 

provveda entro il termine previsto dalla legge, con 

estensione di tale facoltà anche agli impianti a 

metano e GPL; 

-la trasformazione dell'autorizzazione in 

comunicazione per il prelievo e trasporto di 

carburanti in contenitori mobili da lt. 50 e oltre. 

Le nuove disposizioni regionali sono in linea inoltre 

con la recente normativa statale in materia di 

distribuzione carburanti di cui all'art. 83 bis comma 

17 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione 

del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112. 

L'articolo citato prevede infatti che, 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, l'installazione 

e l'esercizio di un impianto di distribuzione 

carburanti non possono essere subordinati alla 

chiusura di impianti esistenti né al rispetto di 

vincoli, con finalità commerciali, relativi a 

contingentamenti numerici, distanze minime tra 

impianti e tra impianti ed esercizi o superfici 

minime commerciali o che pongono restrizioni od 

obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo 

impianto o nella stessa area, attività e servizi 

integrativi. Le Regioni, nell'ambito dei propri poteri 

di programmazione del territorio, promuovono il 

miglioramento della rete distributiva dei carburanti 

e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, 

secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità 

del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione e della disciplina in materia 

ambientale, urbanistica e di sicurezza. 

Certi di fare cosa gradita gli uffici regionali si 

rendono disponibili a ricevere eventuali ulteriori 

richieste di chiarimento all'indirizzo di posta 

elettronica: 

commercio_carburanti@regione.lombardia.it 

Distinti saluti. 
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