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Circ. Regione Marche Prot. n. 
1695.del 29 maggio 2003 
Prime indicazioni operative sull'ap-
plicazione della legge regionale 24 
luglio 2002, n. 15 "Razionalizzazione 
ed ammodernamento della rete di 
distribuzione dei carburanti per uso 
di autotrazione", e relativo regola-
mento regionale di attuazione 24 
marzo 2003, n. 7 
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 La legge regionale 24 luglio 2002, n. 15, 
entrata in vigore il 23 agosto 2002, demanda la sua 
attuazione ad un regolamento successivo, che è sta-
to adottato in data 24 marzo 2003 con il n. 7 ed è 
entrato in vigore il 18 aprile 2003. 
 Per garantire omogeneità di applicazione 
dei suddetti atti normativi, si reputa necessario for-
nire indicazioni sulle procedure che i Comuni deb-
bono rispettare nell’esercizio delle funzioni ammi-
nistrative di loro competenza ai sensi dell’art. 3 del-
la LR n. 15/2002. 

1) LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 
2002, N. 15 

 La legge consta di tredici articoli volti a 
definire tra l’altro: 
la competenza dei Comuni (art.3) relativamente: al 
rilascio delle autorizzazioni per tutti gli impianti di 
distribuzione dei carburanti, compresi quelli auto-
stradali; alla revoca, alla sospensione e alla deca-
denza delle autorizzazioni; alla fissazione delle fa-
sce orarie di apertura e chiusura e delle turnazioni; 
all’applicazione delle sanzioni amministrative; alla 
verifica delle compatibilità degli impianti; 
la disciplina urbanistica e i servizi accessori (art.4), 
circa la possibilità di realizzare impianti anche nelle 
fasce di rispetto stradale in tutte le zone omogenee 
ad eccezione della Zona A (centro storico) e di e-
sercitare attività commerciali al dettaglio, ivi com-
prese la rivendita di giornali e riviste e le attività 
artigianali ricettive, di servizio e di somministra-
zione di alimenti e bevande, in deroga ai singoli 
piani di settore. Le attività sono accessorie 
all’impianto, quindi non sono trasferibili e non han-
no vita propria indipendentemente da esso, ferma 
restando la possibilità di consentirne la gestione da 
parte di soggetti terzi in possesso dei requisiti riferi-
ti alla specifica attività interessata; 

il collaudo degli impianti (art 6), obbligatorio pri-
ma della loro messa in esercizio. Si tenga presente, 
anche ai fini fiscali, che il rimborso delle spese ai 
membri della commissione di collaudo è forfetario 
e va liquidato entro i 30 giorni successivi al collau-
do medesimo; 
la verifica di compatibilità degli impianti esistenti 
(art.10), che i Comuni devono effettuare entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamen-
to (17 giugno 2003). Tale verifica riguarda tutti i 
Comuni che non hanno provveduto ai sensi delle 
leggi e delle disposizioni precedenti o che hanno 
ancora pendenti i relativi procedimenti. L’esito del-
la verifica deve essere comunicato entro i 30 giorni 
successivi al titolare dell’impianto e al Servizio 
"Attività ittiche, commercio e tutela del consumato-
re, caccia e pesca sportiva" della Regione Marche. 
Gli impianti risultati incompatibili possono, se ade-
guabili, essere adeguati entro sei mesi dalla comu-
nicazione del Comune, pena la decadenza dell'auto-
rizzazione e lo smantellamento dell'impianto, con il 
ripristino delle aree e la bonifica del sito. Agli im-
pianti inadeguabili deve essere dato un congruo 
termine entro cui smaltire le scorte di carburante nei 
serbatoi prima dello smantellamento. 
I Comuni che hanno proceduto alla verifica ai sensi 
dell’art. 1, comma 5, del D.lgs n. 32/1998 devono 
comunicare al Servizio competente della Regione 
Marche lo stato di attuazione e la situazione di ogni 
singolo impianto; 
la vigilanza e il controllo (art.11) sull’applicazione 
della legge, che spettano ai Comuni e al Servizio 
regionale competente. 
Per il mancato rispetto dei termini previsti per 
l’esercizio delle funzioni amministrative o in caso 
di adozione di atti in violazione della legge o del 
regolamento, il Presidente della Giunta regionale 
può adottare i provvedimenti, anche di carattere so-
stitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini 
e delle norme violate; 
- le sanzioni amministrative (art.12), che vengono 
applicate dai Comuni. 
  Si raccomanda il costante controllo da parte delle 
amministrazioni comunali del rispetto degli orari di 
apertura e di chiusura degli impianti, con verifica 
della presenza di addetti nei periodi di apertura 
dell’impianto e dell’esposizione dei cartelli in cui 
vengono indicati i prezzi praticati al distributore 
(verifica anche notturna dei prezzi praticati con 
self-service pre-pagamento); 
le norme transitorie e finali (art.13), che stabilisco-
no che le domande regolarmente presentate prima 
dell’entrata in vigore della legge (23 agosto 2002) 
sono valutate ai sensi della precedente normativa. A 
tal fine è opportuno che le amministrazioni comu-
nali comunichino al Servizio competente della Re-
gione Marche le richieste presentate con la vecchia 
normativa ed ancora pendenti, provvedendo nel più 
breve tempo possibile alla loro evasione. 
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Sono state abrogate tutte le precedenti leggi regio-
nali e di conseguenza anche i regolamenti e le diret-
tive che ad esse si riferivano. Pertanto, le domande 
validamente presentate ai Comuni per nuovi im-
pianti, trasferimenti, modifiche soggetti ad autoriz-
zazione prima del 18 aprile 2003 (data di entrata in 
vigore del regolamento) sono esaminate a partire da 
tale data e valutate secondo quanto stabilito nel re-
golamento medesimo. 
Le disposizioni della LR n. 15/2002 e del regola-
mento di attuazione sostituiscono tutte le diverse 
previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbani-
stici comunali. 

2) REGOLAMENTO REGIONALE 24 
MARZO 2003, N. 7 

Il regolamento si compone di n. 23 articoli. In par-
ticolare: 
l’art. 3 classifica gli impianti in quattro tipologie e i 
Comuni devono provvedere a identificare secondo 
la specifica tipologia gli impianti esistenti e attri-
buirgli il proprio codice regionale, già a disposizio-
ne nelle anagrafiche del sito 
www.commercio,marche,it; 
l'art. 6 ripartisce il territorio comunale in quattro 
zone omogenee. Preme rilevare che i territori co-
munali non possono essere ripartiti in zone o sotto-
zone diverse da quelle indicate; 
- l’art. 7 stabilisce le superfici minime delle 
aree su cui installare impianti. Non è indicata la 
Zona 1 perché non possono essere realizzati im-
pianti in centro storico e quelli esistenti devono es-
sere smantellati. 
Le superfici, ripartite per zone, sono riferite ad im-
pianti classificati stazioni di servizio o stazioni di 
rifornimento, in quanto i chioschi o i punti isolati 
rimarranno tali fino a completa eliminazione natu-
rale o a nuova classificazione superiore, con rispet-
to delle superfici minime. 
Le superfici indicate si riducono per impianti rica-
denti in Comuni o frazioni ricompresi nel territorio 
delle Comunità montane, secondo quanto stabilito 
dal comma 2; 
l’art. 8 stabilisce che le autorizzazioni per nuovi 
impianti o trasferimento devono essere rilasciate 
per quegli impianti dotati almeno di benzina, gaso-
lio e self-service pre-pagamento, per cui impianti di 
solo GPL e/o metano non possono essere autorizza-
ti. 
Non sono, altresì, autorizzati impianti in Zona 1 e 
impianti classificati chiosco o punto isolato o ap-
poggiato; quelli esistenti e compatibili non possono 
essere modificati, ma solo adeguati alle norme di 
sicurezza e ambientali; 
- l’art. 9 indica quali modifiche sono sogget-
te ad autorizzazione e quali a semplice comunica-
zione, tenendo conto del rispetto delle distanze e 
delle superfici minime. 

Le autorizzazioni per l’aggiunta di nuovi prodotti, 
per l’installazione di un self-service pre-pagamento, 
per l’aumento del numero e della capacità dello 
stoccaggio dei serbatoi e l’aggiunta di nuovi distri-
butori sono soggette a collaudo, mentre 
l’autorizzazione per l’installazione di self-service 
post-pagamento e le comunicazioni preventive per 
le modifiche indicate al comma 2 non lo sono; 
l’art. 10 indica le modalità per la presentazione del-
le domande, che devono essere trasmesse al Comu-
ne in unica copia con allegata una dichiarazione so-
stitutiva attestante quanto richiesto al comma 1, lett. 
a), b), c) e d) e corredata della documentazione in-
dividuata al comma 2. 
La domanda per l’autorizzazione all'installazione di 
impianti per l'erogazione di carburanti ricade nella 
disciplina relativa allo sportello unico, quindi i Co-
muni che hanno attivato tale  sportello devono valu-
tare le domande ai sensi della normativa in materia. 
Si precisa che la domanda, la dichiarazione sostitu-
tiva e la perizia giurata, così come stabilito dal 
D.lgs n. 32/1998, costituiscono elemento fonda-
mentale per l’ottenimento, nei 90 giorni stabiliti, 
dell’autorizzazione commerciale e urbanistica. 
La perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, sosti-
tuisce e contempla tutti i pareri che i vari Enti do-
vevano rilasciare, in ossequio ai principi di sempli-
ficazione amministrativa e di liberalizzazione del 
settore. 
Il Comune deve rispettare i termini per il rilascio 
contestuale delle autorizzazioni commerciali ed ur-
banistiche. 
Gli atti rilasciati devono essere trasmessi contempo-
raneamente alla Regione, al Comando provinciale 
dei Vigili del Fuoco, all’Agenzia delle Dogane 
(U.T.F. o Ufficio delle Dogane) e all’Ente proprie-
tario della strada; 
l’art. 11 fissa i criteri per la valutazione delle do-
mande, complete di documentazione, presentate ai 
Comuni. 
Si ricorda che le domande presentate prima 
dell’entrata in vigore del regolamento, se in regola 
con le norme dello stesso, possono essere valutate 
come se presentate in data 18 aprile 2003; 
l’art. 12 fissa le distanze fra impianti, secondo 
l’ubicazione, le strade e i prodotti erogabili. La di-
stanza, misurata sul percorso più breve, si calcola 
dall’asse centrale del fronte stradale dell’impianto 
all’altro asse dell’impianto più vicino esistente o 
già autorizzato. 
La distanza sulle strade di cui al comma 1, lett. c), 
deve essere misurata sulla stessa direttrice di mar-
cia, sia in un senso sia nel senso opposto. A tal fine 
non va calcolata la distanza dall’impianto sito al di 
fuori di dette strade.  
Se l’impianto da realizzare si trova al di fuori delle 
strade di cui al comma 1, lett. c), va calcolata inve-
ce la distanza dello stesso anche dall'impianto esi-
stente o già autorizzato in dette strade; 
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l’art. 13 stabilisce che gli impianti possono essere 
ubicati anche nelle fasce di rispetto stradali, com-
prese quelle ubicate negli ambiti di tutela delle 
NTA del PPAR. Tali impianti possono essere costi-
tuiti dagli erogatori, dai serbatoi, dalla pensilina e 
da un prefabbricato non superiore a 60 mq, nel qua-
le si possono esercitare le attività accessorie stabili-
te dall’art. 4, comma 2, della LR n. 15/2002; 
l’art. 14 individua i parametri circa la superficie co-
perta da poter realizzare, anche in deroga a quanto 
stabilito dagli strumenti urbanistici comunali. 
Alle domande presentate prima della LR n. 15/2002 
vanno applicati i parametri indicati nella delibera 
regionale n. 3331 del 20/12/1999, ai sensi dell'art. 
13, comma 1, della legge stessa; 
l’art. 17 disciplina gli orari di apertura e di chiusura 
degli impianti.  
I Comuni devono individuare almeno tre fasce fra 
le otto indicate al comma 1. La scelta di una fascia 
dell’orario è poi individuata dal gestore, che ne dà 
comunicazione al Comune. 
Si invitano i Comuni a verificare che il sevizio ven-
ga svolto con la presenza, nel periodo di apertura, 
del personale addetto. Si rammenta che l'attuale 
normativa non consente di tenere gli impianti co-
stantemente aperti senza personale. Si fa eccezione 
nelle Comunità montane ove ci siano Comuni con 
un solo impianto o frazioni distanti almeno 7 km 
dall’impianto più vicino. Solamente in tal caso si 
può esercitare l’attività di distribuzione carburanti 
senza la presenza di personale, tramite il solo self-
service pre-pagamento. Tuttavia il titolare deve ga-
rantire un’adeguata sorveglianza e l'immediata re-
peribilità in caso di verifiche tecniche e fiscali; 
l’art. 18 stabilisce le turnazioni che i Comuni devo-
no prevedere per le domeniche, i giorni festivi e nel 
pomeriggio del sabato. 
Nei Comuni con un solo impianto con prodotti GPL 
o Metano, l'impianto è esonerato dal rispetto dei 
turni di riposo infrasettimanali e di chiusura festiva. 
Gli impianti con prodotti GPL e Metano sono eso-
nerati, per la vendita di tali prodotti, dalla chiusura 
pomeridiana; 
l’art. 19 da facoltà al gestore degli impianti siti lun-
go le strade indicate all’art. 12, comma 1, lett. c), di 
effettuare l’orario continuato dalle ore 0.00 alle ore 
24.00 senza effettuare turnazioni e la chiusura in-
frasettimanale. 
l’art. 20 obbliga i gestori ad esporre un cartello ben 
visibile, dove vengono indicati l’orario di apertura e 
chiusura, i due impianti più vicini in coincidenza 
della chiusura dell’impianto per turno o ferie e i 
prezzi praticati alla pompa dei carburanti erogati. 
Il Comune deve verificare costantemente, sia in o-
rario diurno che notturno, la corrispondenza dei 
prezzi praticati ed esposti nel cartello con quelli in-
dicati dal display sulle colonnine erogatrici. 

Il gestore non può pubblicizzare i prezzi praticati in 
maniera generica od equivoca, tale da trarre in in-
ganno il consumatore; 
l’art. 21 detta le norme per l’installazione di im-
pianti ad uso privato e sottolinea l’obbligo di ag-
giornamento della dichiarazione annuale relativa ai 
mezzi che utilizzano l’impianto. 
Si invitano i Comuni a controllare l'eventuale pre-
senza di impianti ad uso privato privi di autorizza-
zione o con numero di mezzi inferiore a quello pre-
visto. 
Le autorizzazioni di cui al comma 5 possono essere 
liberamente rilasciate, purché siano rispettate le 
norme di sicurezza e di tutela ambientale. 
 Il Servizio Attività Ittiche, Commercio e 
Tutela del Consumatore, Caccia e Pesca sportiva è 
comunque a completa disposizione per qualsiasi 
eventuale esigenza di chiarimenti. 
 Nel ringraziare per la cortese fattiva colla-
borazione, si porgono distinti saluti. 
 
apo interventi finanziari al commercio 
                         il responsabile 
                    (p.i. Fabio Contini) 
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