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D.C.R. Lombardia 4 giugno 2003 - n. 
VII/822 
Modifica della Deliberazione del 
Consiglio Regionale della 
Lombardia 26 Luglio 1984, N° 
III/1685 «Criteri Regionali per la 
Fissazione degli Orari degli Impianti 
Stradali di Distribuzione dei 
Carburanti, ai Sensi dell’ari. 54, 
lett.d) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 
616 ed in ottemperanza del D.P.C.M-
31 Dicembre 1982». 

 
in B.U.R.L. n. 26 del 23-6-2.003 

 
Presidenza del Presidente Fontana 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
Visti  
• il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 

«Razionalizzazione del sistema di 
distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 
4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 
1997, n. 59»; 

• il d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 «Modifiche 
ed integrazioni al d.lgs. 13 febbraio 1998, n. 32 
concernente la razionalizzazione del sistema di 
distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 
4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 
1997, n. 59»; 

• la legge 28 dicembre 1999, n. 496 
«Conversione in legge con modificazioni del 
d.lgs. 13 febbraio 1998, n. 32, recante 
disposizioni urgenti in materia di accise sui 
prodotti petroliferi e di accelerazione del 
processo di liberalizzazione del relativo 
settore»; 

• l’art. 19 (Norme per l’ammodernamento della 
rete distributiva dei carburanti) della legge 5 
marzo 2001, n. 57 «Disposizioni in materia di 
apertura e regolazione dei mercati»; 

• il decreto del Ministero delle Attività 
Produttive 31 ottobre 2001 «Approvazione del 
Piano nazionale contenente le linee guida per 
l’ammodernamento del sistema distributivo dei 
carburanti»; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 
della Lombardia 26 luglio 1984, n. III/1685 «Criteri 
regionali perla fissazione degli orari degli impianti 
stradali di distribuzione dei carburanti, ai sensi 
dell’art. 54, let. d) del d.P.R. 24 luglio, 1977, n. 616 
ed in ottemperanza del d.p.c.m. 31 dicembre 
1982»; 

Vista la proposta della Giunta regionale approvata 
con deliberazione n. 7/12851 del 28 aprile 2003; 
Considerata l’opportunità di modificare la 
sopraccitata d.c.r., nella parte concernente 
l’articolazione dell’orario di servizio diurno degli 
impianti stradali di distribuzione dei carburanti, al 
fine di ottimizzare il servizio all’utenza; 
Preso atto che la Consulta regionale dei carburanti 
si è espressa nella seduta del 13 febbraio 2002; 
Sentita la relazione della VII Commissione 
consiliare «Cultura, Formazione Professionale, 
Commercio, Sport e Informazione» 
Con votazione palese, per alzata di mano; 
Delibera 
1. di modificare la d.c.r. 26 luglio 1984, n. III/1685 
«Criteri regionali per la fissazione degli orari degli 
impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai 
sensi dell’art. 54, lett. d) del d.P.R. 24 luglio 1977 
n.616 ed in ottemperanza del d.p.c.m. 31 dicembre 
1982», sostituendo il comma 4 del Punto 3 «Orario 
di servizio diurno con il seguente: 
Comma 4 - Punto 3: 
“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.». 
Il presidente; Attilio Fontana 
I consiglieri segretari: 
Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli 
II segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri 
 

note 
Id. 476 
 
 

 


