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Deliberazione del Consiglio 
Regionale della Lombardia del 26 7 
1984 n.III/1865 
Criteri Regionali per la Fissazione 
degli Orari degli Impianti Stradali di 
Distribuzione di Carburanti, ai Sensi 
dell’Art.54 lett. D) del DPCM 31 12 
82. (*) 

 
 In B.U.R.L. n.38 del 19 9 1984) 

(*) Testo aggiornato alla D.C.R. VII/822 del 
4/06/03 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 

LOMBARDIA 
Premesso che, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 616 
del 24 luglio 1977, fermo restando le funzioni già di 
competenza delle Regioni e dei Comuni e nel 
quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è 
delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni 
amministrative relative ai distributori di carburanti; 
Visto il D.P.C.M. dell’8 luglio 1978, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 10 luglio 1978, 
nonché il D.P.C.M. del 31 dicembre 1982, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 
gennaio 1983 che aggiorna le direttive alle Regioni 
a Statuto Ordinario per l’esercizio delle funzioni 
delegate in materia di distribuzione automatica di 
carburanti per uso di autotrazione; 
Ricordato che l’art. 54, lettera d), del D.P.R. n. 616 
attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative 
relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti 
dalla Regione, anche per gli orari di apertura e 
chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei 
carburanti, esclusi gli impianti autostradali e 
relative sanzioni amministrative; 
Visto l’art. 7 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 
che detta le norme regionali di attuazione; 

Preso atto dei risultati delle consultazioni 
intervenute con i rappresentanti regionali delle 
Organizzazioni Sindacali dei gestori maggiormente 
rappresentative a livello nazionale e delle 
Compagnie Petrolifere pubbliche e private operanti 
sul territorio regionale; 
Vista la propria deliberazione n. III/1288 dei 27 
luglio 1983 «Criteri regionali per la fissazione degli 
orari degli impianti stradali di distribuzione dei 
carburanti. ai sensi dell’art. 54, lettera d), del 
D.P.R. n. 616/77 ed in ottemperanza al D.P.C.M. 31 
dicembre 1982»; 
Vista la nota del 3 agosto 1983 n. spec. 9145/10106 
della Commissione di Controllo 
sull’amministrazione regionale con cui è stata 
sospesa la succitata deliberazione; 
Atteso di accogliere le motivazioni della 
Commissione di Controllo rilevate sulla nota di 
sospensione; 
Sentita la relazione della V Commissione conciliare 
«Economia-Lavoro»; 
Delibera 
a)di revocare la propria deliberazione n. III/1288 
del 27 luglio 1983 «Criteri regionali per la 
fissazione degli orari degli impianti stradali di 
distribuzione dei carburanti, ai sensi dell’art. 54, 
lettera d), del D.P.R. n. 616/7 ed in ottemperanza al 
D.P.C.M. 31 dicembre 1982»; 
b)di approvare i seguenti criteri da osservarsi da 
parte dei Comuni della Lombardia nella fissazione 
degli orari degli impianti stradali di distribuzione di 
carburante (esclusi gli impianti autostradali); 
Il Presidente: Renzo Peruzzotti  
I Consiglieri Segretari: 
Remo Bozzi, Emilio Molinari 
Il Segretario dei Consiglio: Aldo Colao 

1) Oggetto e natura della disciplina. 
Organi 

L'esercizio degli impianti di distribuzione 
automatica di carburanti per uso di autotrazione 
costituisce pubblico servizio, ai sensi dell’art. 16 
del D.L. 26 ottobre 1970 n.745, convertito in legge 
con legge 18 dicembre 1970 n. 1034. 
L’obbligo del suo espletamento da parte dei 
concessionari e dei gestori degli impianti è regolato 
dalle presenti norme e sanzionato, in caso di 
inosservanza, a termini delle vigenti disposizioni. 
I provvedimenti demandati dai successivi punti alla 
Regione ed al Comune si intendono attribuiti alla 
competenza del Presidente della Giunta Regionale, 
o dell’assessore da lui delegato, e della Giunta 
comunale. 
La Regione si avvale, per quanto necessario, degli 
uffici ed organi tecnici dello Stato, ai sensi dell’art. 
107 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. 

2) Limiti di applicazione 
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La presente disciplina si applica agli impianti di 
distribuzione automatica di carburanti per uso di 
autotrazione, assistiti dalla concessione di cui 
all’art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 
convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, 
costituenti un unitario complesso commerciale 
composto da uno o più apparecchi di erogazione ed 
attrezzature accessorie, avente per scopo la vendita 
di carburanti e la fornitura di piccoli servizi 
complementari per la circolazione dei veicoli 
(gonfiatura di pneumatici, rifornimento di 
lubrificanti, e simili). 
Sono pertanto estranei alla disciplina stessa, e 
rimangono regolati dalla normativa di settore, le 
attività delle officine di riparazione e lavaggio di 
autoveicoli, dei negozi e dei pubblici esercizi di 
somministrazione di cibi e bevande, comunque 
annessi agli impianti suddetti. 
Sono esclusi dalla presente disciplina, e devono 
svolgere servizio continuativo senza interruzione, 
gli impianti siti sulle autostrade e sui raccordi 
autostradali. 
Su richiesta dei concessionari gli impianti siti a 
distanza non superiore ad un chilometro da posti di 
confine, o, in loro mancanza, gli impianti siti nella 
fascia chilometrica progressivamente anteriore, 
possono essere autorizzati dalla Regione, a svolgere 
servizio continuativo senza interruzioni. 
Il relativo provvedimento, in mancanza di richiesta 
dei concessionari, e sussistendo necessità di 
assicurare il servizio nell’area interessata, può 
essere adottato d’ufficio. 
Gli impianti dotati di apparecchiatura a moneta od a 
lettura ottica per il rifornimento self-service 
possono funzionare ininterrottamente, purché non 
assistiti da apposito personale, anche durante la 
chiusura degli altri impianti. La presenza e 
l'assistenza del personale dovranno invece essere 
assicurati sia durante l’effettuazione dell’ordinario 
servizio diurno, sia durante l’effettuazione di turni 
di servizio festivo o notturno. 
Gli impianti distributori di gas di petrolio liquefatti 
e di metano possono funzionare ininterrottamente, 
fermo restando l'osservanza dell'orario ordinario per 
quanto attiene alla vendita di altri carburanti 
eventualmente in distribuzione presso gli stessi 
impianti. 

3) Orario di servizio diurno 
In conformità alle prescrizioni dell’art. 9 del 
D.P.C.M. 31 dicembre 1982, gli impianti 
assicurano servizio per una durata media, calcolata 
su base annua, di 52 ore settimanali, 
obbligatoriamente comprensive dei periodi tra le 
ore 8 e le ore 12 e tra le ore 15,30 e le ore 19 
ripartite su cinque giorni lavorativi interi e su un 
sesto giorno semifestivo. 
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 di quelle indicate nel precedente 
comma, suddivise in due periodi, antimeridiano e 
pomeridiano, intervallati da almeno due ore. 
E’ data facoltà all’esercente, previa 
comunicazione al Sindaco e mediante esposizione 
del cartello orario, fermo restando l’orario 
complessivo massimo giornaliero di ore 9,15 e la 
fascia oraria complessiva di ore 12: 
a) di anticipare o di posticipare di mezz’ora 
l’apertura del mattino; 
b) di anticipare o posticipare la chiusura 
antimeridiana e di anticipare o posticipare la 
chiusura e l'apertura pomeridiana per un’intera 
mezz’ora;(1) 
“È data facoltà all'esercente, previa comunicazione 
al Sindaco competente per territorio e mediante 
esposizione del cartello orario, fermo restando 
l'orario complessivo massimo giornaliero di ore 
9,15 e la fascia oraria complessiva di ore 12: 
a) di anticipare o posticipare di un'ora l'apertura 
del mattino; 
b) di anticipare o posticipare di un'ora la 
chiusura antimeridiana e di anticipare o 
posticipare la chiusura e l'apertura pomeridiana 
di un'intera ora.». (2) 
In mancanza di determinazioni dei Comuni entro i 
termini indicati dal successivo punto 10, e fino a 
quando non verranno adottate, l’orario si intenderà 
fissato come segue: 
-dalle ore 7,30 alle ore 12,30; 
-dalle ore 15,00 alle ore 19,15. 
(1) comma sostituito dalla D.C.R. Lombardia 

n.VII/822 del 4/06/2003 
(2) comma così modificato dalla D.C.R. 

Lombardia n.VII/822 del 4/06/2003 

4) Turni di servizio nelle ore 
pomeridiane del sabato e nei giorni 

festivi.  Riposi compensativi. 
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 ad un 
turno di apertura. 
Nelle ore pomeridiane del sabato il servizio è 
facoltativamente svolto, oltre che dagli impianti 
assegnati al turno previsto dal primo comma. anche 
dagli impianti assegnati ad un turno 
complementare, nel numero e con le alternanze 
stabiliti per il turno ordinario. 
La durata dei servizio nei giorni festivi è uguale a 
quella dei giorni feriali. 



DCR(3) III-1865_84 A.doc  Pag: 3 

 

Al servizio festivo effettuato nella giornata della 
domenica sussegue la chiusura obbligatoria nel 
primo giorno feriale successivo. 
Nessun recupero è dovuto per la festività 
infrasettimanale. 

5) Ferie annuali 
L'esercizio degli impianti può essere 
facoltativamente sospeso, per ciascun anno solare, 
durante un periodo di due settimane consecutive, 
secondo turni ricadenti di massima nel mese di 
agosto, fatte salve le particolari esigenze delle 
località turistiche. 

6) Turni di servizio del sabato, dei 
giorni festivi e del periodo feriale 

L’alternanza degli impianti, ai fini 
dell’espletamento del servizio nei pomeriggi dei 
sabato, nei giorni festivi e durante le ferie annuali, 
viene disciplinata dalla Regione, mediante 
suddivisione degli impianti in gruppi ed annuale 
determinazione delle date del rispettivo servizio, 
con le modalità di cui ai commi successivi. 
Avvalendosi della collaborazione dei Comuni e 
sentite le organizzazioni regionali dei concessionari 
e dei gestori, la Regione assegna gli impianti di 
ciascuna Provincia a quattro gruppi (A, B, C, D), 
composti in maniera da assicurare la massima 
diffusione del servizio sul territorio e la sua 
presenza sulle maggiori arterie. 
Ciascun impianto viene munito di contrassegno 
recante indicazione dei gruppo di appartenenza. La 
consegna del documento viene curata dai Comuni, 
che provvedono ad annotare sullo stesso l’orario di 
servizio stabilito nel proprio territorio. 
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, 
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione 
entro il 15 dicembre di ciascun anno, vengono 
stabiliti, per ciascuno dei suddetti quattro gruppi di 
impianti, i turni di servizio di cui al precedente 
primo comma, da osservarsi all’anno successivo. 

7) Servizio notturno 
Li servizio notturno è svolto dai soli impianti 
autorizzati, senza sospensione festiva ed ha durata: 
- dalle ore 22 alle ore 7 successive, nei periodi di 
osservanza dell'orario solare; 
- dalle ore 22,30 alle ore 7 successive, nei periodi di 
osservanza dell'orario legale. 
La Regione autorizza al servizio notturno un 
numero, di impianti non superiore al 3% di quelli in 
esercizio nel territorio regionale (non si computano 
gli impianti dotati di apparecchiatura per il 
rifornimento self-service). 
Gli impianti autorizzati vengono muniti di apposito 
contrassegno. 
Ai fini della scelta degli impianti da autorizzare, si 
terrà prioritariamente conto dell’esigenze 
dell'utenza, in corrispondenza alle accertate 
caratteristiche del traffico notturno. Sarà poi 

valutata la completezza delle prestazioni offerte 
(gamma dei carburanti, servizi complementari). 
Le autorizzazioni saranno ordinariamente rilasciate 
su richiesta dei concessionari e dei gestori 
interessati, interpellati attraverso le rappresentanze 
di categoria. In caso di insufficienza di richieste, la 
individuazione degli impianti tenuti ad assicurare il 
servizio, eventualmente secondo turni, avrà luogo 
mediante intese tra la Regione e le rappresentanze 
di categoria. 

8) Deroghe temporanee agli orari e 
turni di servizio 

Previo nulla osta della Regione i Comuni possono 
disporre temporanee variazioni degli orari di 
servizio degli impianti per sopperire alle accresciute 
necessità connesse a particolari periodi o situazioni. 
Nelle stesse circostanze è in facoltà della Regione 
di modificare, nell’ambito locale interessato, i turni 
di servizio festivo e notturno. 

9) Sanzioni pecuniarie 
L’inosservanza degli orari e dei turni di servizio 
degli impianti distributori di carburante costituisce 
illecito amministrativo punibile con la sanzione 
pecuniaria da 
L. 100.000 a L. 1.000.000 irrorata dal Sindaco. 
In caso di recidiva viene disposta la chiusura 
dell’impianto da I a 15 giorni. 

10) Disposizioni di attuazione e 
transitorie 

I Comuni deliberano gli orari di cui al punto 3 entro 
30 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme 
sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Copia della relativa deliberazione viene inviata alla 
Regione, che ne richiede il riesame qualora gli orari 
stabiliti non siano conformi ai criteri generali. 
La comunicazione degli orari ai concessionari degli 
impianti ha luogo mediante le annotazioni sul 
contrassegno di cui al precedente punto 6. 
In caso di successive variazioni degli orari, i 
Comuni, provvedono alla rettifica delle 
annotazioni. 
La Regione provvede all’assegnazione degli 
impianti ai quattro gruppi previsti dal punto 6, ed 
all’invio dei contrassegni ai Comuni per la 
consegna agli interessati, nonché a regolare i turni 
di servizio per l'anno in corso, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione di cui al primo comma. 
La disciplina degli orari e dei turni di servizio 
risultante dalle presenti norme entrerà in vigore 90 
giorni dopo la loro pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
 

note 
 


