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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE CALABRIA 24 luglio 
2001, n. 666 
 Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 
art. 31 ter-Adempimenti.. 

 
in B.U.R.C. n°. 79 del 1-8-2.001 

 
LA GIUNTA REGIONALE  
VISTO il D.Lgs n. 32 dell’11/2/1998, concernente 
«razionalizzazione del sistema di distribuzione dei 
carburanti»; 
VISTA la legge statale n. 57 del 5/3/2001, art. 19, 
concernente «disposizioni in materia di apertura e 
di regolazione dei mer- cati»; 
 VISTA la Legge regionale n. 7 del 2/5/2001, art. 
31 ter, con- cernenti la formazione del bilancio 
regionale 2001, che testualmente recita: «la Giunta 
regionale è autorizzata ad adeguare il piano di cui 
alla delibera del C.R. n. 584/95 e successive 
integra- zioni e modificazioni, alle prescrizioni di 
cui al D.lgs. n. 32/98, rimodulando, 
conseguentemente, il progetto di rete di distribu- 
zione di carburante per uso autotrazione, per 
rapportarlo anche alle esigenze dell’utenza 
presente, gravitante ed attiva in tutti i settori 
produttivi, nonché al trend di crescita demografica 
ed economica delle varie zone omogenee 
identificate nella richiamata delibera consiliare 
salvaguardando comunque la presenza del servizio 
distributivo su tutto il territorio regionale»;  
VISTA la delibera del Consiglio regionale n. 584 
dell’8 marzo 1995, recante il piano di 
razionalizzazione della rete distributiva carburanti 
per uso autotrazione; 
RITENUTO potersi provvedere alla rimodulazione 
del progetto contenuto nella richiamata 
deliberazione consiliare al fine di un primo e 
urgente adeguamento del progetto medesimo alle 
esigenze della utenza, della popolazione residente, 
nonché ad un pIù coerente rapporto con le realtà 
socio-economico e stradali del territorio; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 
314 del 7/6/ 2000, concernente «criteri, requisiti e 
caratteristiche delle aree per potere installare 
impianti di distribuzione carburanti per au- 
totrazione; 
 ACCERTATO che, alla data odierna, il 
competente Ministero delle Attività Produttive, non 
ha provveduto ad adottare «il piano nazionale» 
contenente le linee guida per l’ammodernamento 
del sistema distributivo dei carburanti, entro il 
prescritto termine di 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della citata Legge n. 57/2001, art. 19, 
comma 1°; 

 DATO ATTO che si sono verificate nuove realtà e 
si sono manifestate nuove esigenze localizzative di 
impianti di distribuzione di carburante per uso 
autotrazione, formalizzati da vari comuni con 
deliberazioni dei consigli comunali interessati; 
 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 della 
deliberazione del C.R. n. 584/95 un esiguo numero 
di piani di localizzazione impianti carburanti è stato 
adottato dai Consigli comunali, corredati, in 
particolare, della prevista planimetria generale del 
comune con l’indicazione degli impianti esistenti e 
di quelli da realizzare, potenziare o trasferire; 
VISTO il D.P.G.R. 354/99, art. 2; 
VISTO il D.P.G.R. 206/2000;  
UDITA la relazione dell’Assessore al ramo ing. 
Pietro Fuda, formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalle strutture interessate, nonché della 
espressa dichiarazione di regolarità  dell’atto resa 
dal Dirigente del Settore Commercio n.  25, a voti 
unanimi;  
DELIBERA Per quanto esposto in premessa, che si 
intende integralmente riportato, di:  
—disporre la rimodulazione del piano di 
razionalizzazione della rete distributiva di 
carburanti per uso autotrazione, che limitatamente 
agli impianti proposti dai Comuni calabresi presen- 
tino le condizioni previste dall’art. 31/ter della L.R. 
2/5/2001, n. 7 e che abbiano adottato con i propri 
consigli comunali l’adozione della relativa delibera 
dalla data di entrata in vigore del piano regionale 
vigente e sino alla data di entrata in vigore della 
Legge n. 57 del 3/5/2001;  
—determinare, altresì, che la rimodulazione di cui 
ai precedenti punti resta operante sino alla 
pubblicazione del nuovo piano nazionale 
carburanti  
-dare atto che la presente deliberazione ai sensi 
della Legge n. 127/97, non è soggetta a controllo; 
—disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento nel B.U.R.C. 
 Il Segretario F.to: Fusco 
Il Presidente F.to: Chiaravalloti 
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