
LR(13) 150_97  Pag: 1 

 

Legge Regionale Abruzzo 23 
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Art. 1 Nuove concessioni 

Le concessioni relative ad impianti attivi e 
funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli 
ultimi dodici mesi) possono essere finalizzate, 
previa volontaria rinuncia, ad operazioni di 
concentrazione e/o potenziamento da effettuarsi nel 
rispetto della normativa regionale vigente, entro 
cinque anni dalla data di entrata in vigore delle 
direttive di cui al DPR 13.12.96 "Nuove direttive 
alle Regioni in materia di distribuzione automatica 
di carburanti per uso di autotrazione" e possono 
essere utilizzate in ambito regionale. Le operazioni 
di concentrazione e/o potenziamento devono 
effettuarsi secondo le seguenti articolazioni:  
a. rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 
giugno 1998: un quinquennio decorrente dalla 
chiusura;  
b. rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 
giugno 1999: un biennio decorrente dalla chiusura;  
c. rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 
giugno 2000: diciotto mesi decorrenti dalla 
chiusura.  
I provvedimenti di sospensione delle concessioni di 
impianti oggetto di ristrutturazione già emanati alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
cessano di avere efficacia dalla stessa data. Entro 
novanta giorni dalla entrata in vigore della presente 
legge i titolari delle concessioni di cui sopra 
possono usufruire delle agevolazioni di cui alla 
lettera a) comma 1, del presente articolo, previa 
volontaria rinuncia alla relativa concessione.  
Le concessioni relative agli impianti che avranno 
usufruito delle agevolazioni temporali di cui al 
comma 1 non potranno usufruire di ulteriore 
periodo di sospensiva.  
L’utilizzazione delle concessioni secondo le 
modalità di cui ai commi 1 e 2. non è soggetta alle 
limitazioni previste ai commi quinto e sesto dell’art. 
15 del DPR 27.10.1971, n. 1269.  

Entro trenta giorni dalla notifica della chiusura 
dell’impianto da parte del concessionario il 
Comune comunica il termine per l’utilizzo della 
concessione, secondo le modalità sopra indicate ed 
autorizza lo smantellamento dell’impianto che deve 
avvenire da parte del concessionario entro trenta 
giorni dalla ricezione dell’autorizzazione comunale 
allo smantellamento.  
La rinuncia a due concessioni non è richiesta per la 
realizzazione di nuovi impianti nei Comuni che ne 
sono privi a condizione che si collochino ad una 
distanza superiore a Km.7 dal più vicino punto di 
rifornimento, riferito al percorso stradale minimo 
tra gli accessi dei due impianti. Nel caso in cui la 
distanza tra la localizzazione prevista ed il più 
vicino impianto sia superiore a km. 14, la 
concessione, limitatamente alla zona montana, 
potrà consentire l’esercizio dell’impianto anche 
esclusivamente mediante l’utilizzo di 
apparecchiature Self-service 24 ore e senza la 
presenza di gestore. Le concessioni di cui sopra non 
possono essere utilizzate per trasferimento in altro 
Comune o per potenziamento di altri impianti. Tale 
vincolo dovrà risultare nel documento concessorio 
rilasciato dal Comune.  

Art. 2 Installazione apparecchiature 
Self-service pre-pagamento 

Fermo restando quanto previsto dall’art.7, comma 
1, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 11 settembre 1989, l’autorizzazione 
all’installazione di dispositivi self-service pre-
pagamento dovrà essere rilasciata entro 
centocinquanta giorni dalla presentazione della 
relativa istanza all’autorità concedente. Dalla 
domanda sottoscritta dal legale rappresentante 
dovrà risultare la contestuale rinuncia ad un altro 
impianto attivo e funzionante (erogazione effettiva 
negli ultimi dodici mesi) o in sospensiva autorizzata 
e il suo impegno allo smantellamento dei tempi 
previsti dal comma 5 del precedente articolo.  
Trascorso tale termine l’autorizzazione al 
potenziamento si intende rilasciata.  

Art. 3 (Abrogazioni) 
E’ abrogata ogni altra norma regionale in contrasto 
con la presente legge. 

Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza) 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in 
vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel 
“Bollettino Ufficiale della Regione”. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come Legge della Regione Abruzzo. 
Data a L’Aquila, addì 23 dicembre 1997 
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