
REGOLAMENTO 20 OTTOBRE 1998, N. 3: 

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 117/17 del 27.7.1983 debitamente esecutiva, 

riguardante: 

 

"Nuovi criteri ai Comuni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di 

distribuzione di carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali". IL CONSIGLIO 

REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana il presente 

provvedimento: 

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO VI LEGISLATURA VERBALE N 93/15 DEL 21.7.1998 

Omissis IL CONSIGLIO REGIONALE Udita la relazione della 4a Commissione Consiliare permanente; 

Vista la proposta di che trattasi di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 1217/C del 29.5.1998); 

Richiamata la propria deliberazione n. 117/17 del 27.7.1983, debitamente esecutiva; Visto il D.P.R. 13 

dicembre 1996 "Nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di 

autotrazione" che prevede, alla lettera l) dell'art. 4, per gli impianti di metano e G.P.L. per autotrazione 

l'esonero dal rispetto dei turni di chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di 

altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di 

erogazione dei diversi prodotti; Ritenuto di adeguare alle nuove disposizioni la normativa regionale; Visto il 

Decreto Legislativo n. 32 dell'11.2.1998 riguardante la "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei 

carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha attribuito ai 

Sindaci il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti 

per uso autotrazione; Ritenuto di modificare il punto 5) Località turistiche della deliberazione n. 117/17 del 

23.7.1983, in modo tale da consentire, con l'eliminazione del parere della Commissione Regionale dei 

Carburanti di cui all'art. 13 della L.R. 23.4.1979, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, lo snellimento 

della procedura per l'acquisizione, da parte dei gestori, della autorizzazione per l'esclusione dell'osservanza 

dei turni domenicali, festivi e del sabato pomeriggio; Amaggioranza Statutaria espressa con voto palese 

DELIBERA a) l'inserimento dopo il comma 2 del punto 4) Esenzioni, di cui alla deliberazione del Consiglio 

regionale n. 117/17 del 27.7.1983 del seguente comma: 

"Qualora l'erogazione del G.P.L. o del metano avvenga all'interno di un complesso di distribuzione 

comprendente anche altri carburanti, l'esenzione è consentita purché il gestore dichiari gli accorgimenti che 

intende adottare al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei servizi prodotti"; b) la 

modifica del punto 5) Località turistiche nel modo seguente: 

"Nelle località turistiche ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico, i 

Comuni possono autorizzare, su richiesta dei gestori, dandone informazione ai Comuni confinanti, esenzioni 

dai turni domenicali, festivi e del sabato pomeriggio per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi 

nell'arco dell'anno. La richiesta di esenzione per l'anno successivo va inoltrata al Comune competente, da 

parte dei gestori, entro e non oltre il 16 settembre di ciascun anno". Il presente regolamento regionale sarà 

pubblicato nel "Bollettino Ufficiale della Regione". Efatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare come Regolamento della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 20 Ottobre 1998. FALCONIO 


