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D.G.R.PIEMONTE n. 97-1612 del 
5.12.2000. 
Integrazione della D.G.R. n. 37-
27427 del 24/5/99: "L.R. n. 8 del 
23/4/1999. Individuazione del 
Numero Massimo di Impianti 
Stradali di Distribuzione Carburanti 
ad Uso Pubblico Ammissibile per 
Ciascun Comune del Piemonte" 
(B.U.R. n. 2 del 10.1.2001) 

 
 
Il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 
recante "Razionalizzazione del sistema di 
distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, 
comma 4, lettera c), della legge15 marzo 1997, 
n.59", modificato con Decreto Legislativo 8.9.1999, 
n. 346 e legge 28.12.1999, n. 496, ha ridefinito le 
funzioni e le competenze comunali e regionali in 
materia, liberalizzando l'attività di vendita di 
carburanti; 
Il succitato decreto, inoltre, ha conservato in capo 
alle regioni l'emanazione di norme di indirizzo 
programmatico a cui è subordinata l'attività 
amministrativa comunale, oltre ad una generale 
funzione regolamentare; la Regione Piemonte ha 
dapprima emanato le norme di indirizzo 
programmatico con la L.R. 23.4.1999 n. 8 e 
successivamente ha individuato il numero massimo 
di impianti ammissibile per ciascun comune del 
Piemonte con D.G.R. n. 37-27427 del 24.5.1999; 
Nei Comuni sovradimensionati in base al limite di 
cui alla citata D.G.R., di fatto non è possibile la 
rilocalizzazione di un punto vendita per adeguarlo 
alle mutate esigenze dell'utenza e pertanto il 
raggiungimento di un modello di rete distributiva 
contraddistinta da impianti di tipo "europeo", viene 
procrastinato dal limite numerico contenuto nella 
citata D.G.R. n. 37-27427; 
Si rende quindi necessario individuare un 
meccanismo che consenta all'operatore di 
migliorare la qualità del servizio offerto, andando 
nell'ottica di un ammodernamento della rete 
distributiva senza, peraltro, aumentare il numero 
degli impianti in esercizio; 
Per quanto sopra descritto, si ritiene, pertanto, di 
consentire l'installazione di nuovi impianti stradali 
di distribuzione carburanti anche nei Comuni nei 
quali sono in esercizio un numero di punti vendita 
superiore a quello previsto dalla D.G.R. medesima, 
a condizione che l'operatore interessato ne chiuda 
almeno un altro, sito nello stesso Comune, 
contestualmente all'ottenimento della 
autorizzazione alla nuova installazione richiesta; 

visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
vista la L.R. 23.4.1999, n. 8; 
vista la citata D.G.R. 24.5.1999, n. 37-27427; 
la Giunta Regionale, unanime, 
delibera 
È consentita l'installazione di un nuovo impianto di 
distribuzione carburanti ad uso pubblico anche nei 
Comuni nei quali sono in esercizio un numero di 
impianti superiore a quello previsto dalla D.G.R. 
24.5.1999, n. 37-27427, a condizione che il 
richiedente si impegni a chiuderne almeno un altro 
di sua proprietà, sito nello stesso Comune, 
contestualmente all'ottenimento della 
autorizzazione alla nuova installazione richiesta. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. 
della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello 
Statuto. 
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