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IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO 
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
HA APPOSTO IL VISTO 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
PROMULGA  
la seguente legge: 

Art. 1 (Nuove concessioni) 
a) il punto 1 dell’ art. 2 della legge regionale 
16.11.1993, n. 57 è così modificato: 

“Le nuove concessioni per la installazione e 
l’esercizio di impianti di distribuzione 
automatica di carburanti possono essere 
rilasciate solo previa rinuncia alla concessione 
di due impianti installati e funzionanti 
(erogazione effettiva di carburanti negli ultimi 12 
mesi), o in regolare sospensione, ai sensi del 
successivo art. 11, ciascuno inteso come unitario 
complesso commerciale, e previo impegno al loro 
smantellamento da avviare contestualmente 
all’ottenimento della nuova concessione. 
La concessione ai Comuni, ai sensi dell’ ultimo 
comma dell’ art. 16 del DL 26.10.1970 nº 745, è 
accordata dalla Giunta regionale, sentita la 
Commissione di cui all’ art. 14;” 

b) il punto 7 dell’ articolo 2 della legge regionale 
16.11.93 n. 57 è così modificato: 

“La concessione fuori dei centri abitati, può 
essere assentita, qualora per la nuova 
ubicazione, l’impianto risulti esterno ad una zona 
delimitata da una circonferenza con raggio di 
almeno un chilometro da un impianto 

preesistente, ovvero distante da questo non meno 
di dieci chilometri per una stessa direttrice; “ 

c) il punto 9 dell’ art. 2 della legge regionale 
16.11.1993, n. 57 è così modificato: 

“Per gli erogatori di Gas Petrolio Liquefatto e 
Metano tali valori si intendono triplicati.” 

Art. 2 (Modifiche e potenziamenti) 
Il punto 3 dell’art. 3 della legge regionale 
16.11.1993, n. 57 è così modificato: 
“Le variazioni di cui al comma precedente devono 
essere preventivamente comunicate all’Ente 
concedente, realizzate nel rispetto delle norme di 
sicurezza e di quelle fiscali, e per la lettera d) 
previa acquisizione del parere dei Vigili del fuoco 
competenti per Territorio. 
I provvedimenti relativi a concessioni, trasferimenti 
e modifiche degli impianti devono contenere il 
termine per la ultimazione dei lavori, che 
comunque devono essere eseguiti ed ultimati entro 
e non oltre il termine massimo di anni uno dalla 
data di esecutività del decreto di concessione e/o 
autorizzazione. 
Il termine di cui sopra, in presenza di comprovata e 
documentata necessità e, su richiesta del 
concessionario, può essere prorogato una sola 
volta e per un periodo massimo di mesi sei. 
Nei casi in cui non vengano rispettati i termini, le 
concessioni e/o le autorizzazioni si intendono 
decadute. 

Art. 3 (Trasferimenti) 
L’art. 4 della legge 16.11.1993, n. 57 è così 
modificato: 
“L’autorizzazione al trasferimento di un impianto 
può essere concessa solo se trattasi di 
trasferimento “coatto” riferito all’ unico punto di 
rifornimento del Comune.” 

Art. 4 (Ultimazione lavori) 
Il punto 2 dell’art. 10 della L.R. 16.11.93 n. 57 è 
così modificato: 
“Le spese di funzionamento di detta Commissione 
sono a carico dei concessionari trattandosi di 
prestazioni a conto terzi. A ciascun componente 
verrà corrisposto un compenso stabilito dall’ 
Amministrazione Comunale, nonché il rimborso 
delle spese di viaggio e indennità di missione se 
richiesti.” 

Art. 5 (Pubblicazione) 
La presente legge è pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come legge della Regione 
Basilicata. 
Potenza, 19 maggio 1997 

note 
Id.1.139 


