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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSEDIAMENTO E LE 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI 
CARBURANTI. ESAME ED APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilaundici  addì ventinove  del mese di luglio , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

COMERRO Teresio - Presidente  Sì 
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
MORIZIO Carlo - Consigliere  No 
FORMIA Marino - Consigliere  Sì 
BRUNO Paolo - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
CALOSSO Diego - Consigliere  Sì 
BARENGO Ramona - Consigliere  Sì 
BOERO Franco - Consigliere  Sì 
DEL GIUDICE Giusy - Consigliere  Sì 
DI MARCO Stefania - Consigliere  No 
MACONE Flavio - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
FORMIA Marco - Consigliere  Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere  Sì 
BRUNO Giorgio - Consigliere  Sì 

  
Totale Presen ti:  15 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSEDIAMENTO E LE 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI. 
ESAME ED APPROVAZIONE.           
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Premesso che, con Decreto Legislativo 11.02.1998, n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema 
di distribuzione, a norma dell’art. 4, lett. C) della Legge 15.03.1997, n. 59, sono state conferite ai Comuni 
le funzioni amministrative in materia di distribuzione carburanti per autotrazione, prevedendo, tra l’altro 
che i Comuni individuassero i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree dove poter installare i nuovi 
impianti;  
 
Constatato che il Comune di Mazzè, con l’approvazione della IV Variante non strutturale,  approvata con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 14.05.2007, definiva che l’apertura di nuovi impianti per la 
distribuzione del carburante per autotrazione e la rilocalizzazione degli impianti esistenti, avvenisse 
esclusivamente all’esterno dei centri abitati, nelle aree agricole ed a destinazione produttiva, lungo le 
seguenti direttrici viarie:  

1. Strada provinciale 595 (Caluso – Cigliano),  
2. Strada Provinciale 81 (Mazzè- Chivasso), 
3. Strada Provinciale 90 (Casale- Rondissone), 

rimandando la stesura di apposito Regolamento per l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle 
caratteristiche tecniche degli impianti; 
 
Considerato  che l’Amministrazione ha ritenuto, pertanto necessario, dover individuare i criteri, le 
caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti, 
comprese le attività di servizio e complementari all’impianto stesso; 
 
Vista la Legge Regionale del 31.05.2004, n. 14 avente come oggetto: Le norme di indirizzo 
programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei 
carburanti; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.12.2004, n. 57-14407, concernente 
l’approvazione delle disposizioni attuative dell’art. 2 della succitata Legge Regionale 31.05.2004, n. 14; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 30.04.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento 
attuativo; 
 
Esaminata la proposta di Regolamento per la localizzazione, l’insediamento e le caratteristiche tecniche 
degli impianti di distribuzione dei carburanti, composto di quindici articoli; 

 

Dato atto che il suddetto regolamento risulta coerente con le normative in materia,  rispondente alle 
esigenze indicate dall’Amministrazione e  quindi meritevole di approvazione; 

 
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. b),  del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267; 
 
Considerato che sono presenti n. 15 consiglieri su n. 17 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco  e che, 
pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;  

 
Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente verbale; 
 
Uditi i seguenti  interventi: 
Il Sindaco prendendo spunto anche da quanto richiesto al punto precedente dal Consigliere Comunale 
Macone Flavio, propone di approfondire il regolamento in Commissione Comunale Regolamenti; 
 
Dato atto che sulla proposta ha espresso il parere favorevole il Responsabile del servizio  sotto il profilo 
tecnico, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la presente 



deliberazione non comporta assunzione di spese o diminuzione di entrate e pertanto, ai sensi del 
medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile; 
 

- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
presenti: 15 
votanti: 15 
favorevoli:15 
contrari: 0 

- astenuti:0: 
 

DELIBERA 
 

1) Di assumere la premessa del presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
2) di approvare, in conformità alle disposizioni di legge, in particolare con Decreto Legislativo 
11.02.1998, n. 32, la Legge Regionale del 31.05.2004, n. 14 e la Deliberazione di Giunta Regionale del 
20.12.2004, n. 57-14407, l’Allegato “Regolamento per la localizzazione, l’insediamento e le 
caratteristiche tecniche degli impianti di distribuzione dei carburanti” composto da quindici articoli; 

 
 
3) di individuare il responsabile per l’esecuzione della presente deliberazione nella persona del 
Responsabile del servizio tecnico settore urbanistica ed edilizia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************* 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai 
Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità  tecnica del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Franco Carra 

 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
COMERRO Teresio 

 
 

Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 501 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 27/08/2011 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 06/09/2011 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000);  
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 


