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LEGGE REGIONALE LIGURIA 25 
giugno 2003, n.18  
Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 12 marzo 2003, n. 5 
(razionalizzazzione ed 
ammodernamento della rete 
distributiva dei carburanti).. 

 
in B.U.R.L. n. 10 del 2-7-2.003 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 
Ha approvato 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
Promulga 
la seguente legge regionale: 

Art. 1. Modifica all'Art. 9 
 1. Nell'Art. 9 della legge regionale 12 marzo 2003, 
n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della 
rete distributiva dei carburanti la parola 
«autorizzazione» è sostituita con la parola 
«concessione». 

Art. 2. Integrazioni dell'Art. 9 
 1. Dopo il comma l dell'Art. 9 della legge regionale 
n. 5/2003 è inserito il seguente: 
 «2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 
sono regolamentate dalla procedura prevista dalla 
deliberazione della giunta regionale 28 aprile 2000, 
n. 1286». 

Art. 3. Integrazione all'Art. 10 
 1. Nei commi 1 e 2 dell'Art. 10 della legge 
regionale n. 5/2003 
dopo le parole «5 automezzi» sono aggiunte le 
parole «ovvero con 
almeno 4 autoveicoli che non possono essere 
riforniti presso gli impianti stradali». 

Art. 4. Abrogazione di norme 
 1. L'Art. 13 della legge regionale n. 5/2003 e' 
abrogato. 

Art. 5. Inserimento di articolo 
 1. Dopo l'Art. 20 della legge regionale n. 5/2003 è 
inserito il seguente: 

 «Art. 20-bis (Sportello unico). - 1. Nei comuni in 
cui è istituito ed operante lo sportello unico si 
ricorre allo stesso per la procedura di rilascio di 
tutte le autorizzazioni e di tutti gli altri titoli 
necessari per l'esercizio dell'impianto e anche per 
tutte le autorizzazioni e per tutti gli altri titoli 
necessari per il rilascio della concessione di cui 
all'Art. 9; in mancanza, si ricorre alla procedura 
ordinaria». 

Art. 6. Dichiarazione di urgenza 
 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente 
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria. 
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 Genova, 25 giugno 2003 
BIASOTTI 
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