
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19,00 e seguenti in Canosa di 
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ 
convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario 
Generale, dott. Pasquale Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
DI PALMA  Nicola     
LOVINO  Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
DI VIRGILIO Sabino   18. FARETINA   Antonio   
CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
BUONO  Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
CECCA  Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
FORINO  Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
ZOTTI  Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 
PRINCIGALLI Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 
D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
MATARRESE Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Casieri, Cecca, Simone, Princigalli, Di Scisciola, Di Monte, 
Quinto, Accetta e Colabene. 
====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 22 e gli assenti  9. 
 

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Saccinto, De Troia, 
Patruno, Pinnelli, Vitrani. 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 

 
Sessione  Ordinaria 

 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 30 
 

OGGETTO:  Regolamento per gli impianti di distribuzione carburante - Approvazione 
 



Omissis ……………….. 
 
L’Assessore alle Attività Produttive, avv. Maria Cristina Saccinto, propone l’approvazione 
del seguente provvedimento. 
Il Dirigente del Settore SUAP Servizi Socio Culturali e Scolastici, dott.ssa Rosa Anna 
Asselta, riferisce quanto segue: 
 
 
Premesso che: 
- Il Comune di Canosa di Puglia è dotato di un Piano di distribuzione carburanti, 

approvato con  deliberazione n. 3 del 01/07/1999 del Commissario Prefettizio, con i 
poteri del Consiglio comunale, ormai vetusto in quanto non più rispondente alla 
normativa vigente; 

- Le aree previste nella precitata deliberazione nel tempo sono state tutte utilizzate, 
quindi al momento il Comune è sfornito di luoghi per insediare tali attività; 

- La legge regionale n. 23/04 e il Regolamento di attuazione n. 2/06, nonché la circolare 
informativa tecnica pubblicata nel BURP n. 7 del 12/1/07, hanno previsto che i Comuni 
si debbano dotare di un Piano/Regolamento in materia che tenga conto dei criteri e 
parametri stabiliti nei predetti provvedimenti; 

- La Legge del 21/8/2008 n. 133 al comma 17, dell’art. 83 bis ha stabilito la 
liberalizzazione nell’installazione di detti impianti e in particolare ha sancito che: “Al 
fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in 
materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme 
funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione 
di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al 
rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, 
distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali 
o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo 
impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”; 

- il comma 21 dell’art. 83 bis della L. n. 133/08 ha previsto l’adeguamento della 
legislazione regionale ai principi previsti nel descritto comma 17; 

- Con nota del 28/10/2008, prot. n. 38/6341/C il Dirigente del Servizio Commercio della 
Regione Puglia, in mora dell’adeguamento della normativa regionale, ha diramato una 
comunicazione a tutti i Comuni della Regione al fine di una corretta ed omogenea 
applicazione delle disposizioni vigenti in materia, ribadendo i principi normativi statali 
ossia che: “l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti, non sono più subordinati al 
rispetto dei vincoli, con finalità commerciali (quali distanze e superfici minime), ma 
esclusivamente all’osservanza delle normative in materia urbanistica, fiscale, di 
sicurezza, ambientale, stradale, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e 
artistici e alle norme regionali non in contrasto con la citata legge”; 

- Il Piano Regolatore vigente del Comune prevede l’insediamento di tali attività previa 
approvazione di un Regolamento specifico in materia; 

 
Tenuto conto che: 
� Ad oggi, mancando un Regolamento in materia e sussistendo la liberalizzazione del 

mercato per rilasciare una nuova autorizzazione occorre seguire la procedura di variante 
allo strumento urbanistico, procedura farraginosa, lunga e costosa per l’utente e l’Ente; 

� Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 32/98 e dell’art. 12, comma 3 del Regolamento 
regionale  la   localizzazione  degli  impianti  di  carburanti   previsti in un Regolamento  
comunale costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e 
sottozone del Piano Regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli 
paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali 
omogenee A; 

 



Considerato che: 
• Si rende necessario disciplinare la materia attraverso un Regolamento specifico per gli 

impianti di distribuzione carburante che tenga conto delle vigenti disposizioni 
normative e dia direttive agli Uffici per le procedure da intraprendere per le diverse 
fattispecie verificabili; 

 
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
Visto il parere favorevole del Dirigente del 1° Settore SUAP Servizi Socio Culturali e 
Scolastici, in linea tecnica, ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di conformità, reso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 
del D. Lgs. 267/2000 comma 2 e  4 lett. d) del D.Lgs. 267/2000; 
 
Atteso che il presente atto non ha rilevanza ai fini contabili; 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente con 19 voti a favore, 
2 contrari (Di Fazio e Patruno Gianluca) e 2 astensioni espressamente dichiarate dai 
Consiglieri Accetta e Merafina). Risultano assenti i Consiglieri: Casieri, Cecca, Simone, 
Princigalli, Di Scisciola, Di Monte, Quinto e Colabene. 
 

D E L I B E R A 
 
1) APPROVARE il Regolamento per gli impianti di distribuzione carburante che tenga 

conto delle vigenti disposizioni normative, allegato al presente atto quale parte 
integrante dello stesso; 

 
2) DICHIARARE  il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 
IL DIRIGENTE SETTORE SUAP 

SERVIZI SOCIO CULTURALI E SCOLASTICI 
F.to Dott.ssa Rosa Anna Asselta 

 
 
 
 

Parere di conformità reso dal Segretario Generale,  
ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

____________________ 

Omissis …………………. 


