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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaotto, il giorno di lunedì diciassette del mese di marzo, nel Palazzo 

Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario Straordinario con 
decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con l’assistenza del 
sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:  
 

 
Deliberazione n. 26 

 
Piano Carburanti del Comune di Roma - Regolamento degli Impianti 
Stradali di Rifornimento Energetico: criteri, requisiti e caratteristiche delle 
aree sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di rifornimento 
energetico ai sensi del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e successive 
modifiche ed integrazioni e della Legge Regione Lazio 2 aprile 2001 n. 8 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Premesso che nella precorsa consiliatura la Giunta Comunale, nella riunione del 

31 ottobre 2007, ha deciso di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di 
deliberazione n. 257/2007 avente ad oggetto: “Piano carburanti del Comune di Roma – 
Regolamento degli Impianti Stradali di Rifornimento Energetico: criteri, requisiti e 
caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di 
rifornimento energetico ai sensi del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e 
successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regione Lazio 2 aprile 2001 n. 8 e 
successive modifiche ed integrazioni.” (Dec. G.C. n. 209); 

Che la VIII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 19 novembre 
2007, ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta; 

Che la proposta medesima, in data 5 novembre 2007, è stata trasmessa, ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di trenta giorni; 

Che dai Municipi I e XIX non è pervenuto alcun parere; 
Che il Consiglio del Municipio XI ha espresso parere contrario con le seguenti 

motivazioni: 

− non è adeguatamente affrontato il tema della razionalizzazione degli impianti già 
esistenti per i quali, ad esempio, viene prevista nell’art. 6 del Regolamento addirittura 
una deroga, in caso di ristrutturazione, rispetto all’applicazione delle norme di cui 
all’art. 13 della L. Regione Lazio n. 8/2001 e alle distanze minime delle colonnine 
dagli edifici residenziali, scolastici e sanitari; 

− il provvedimento non contempla un’adeguata riorganizzazione della rete esistente di 
distribuzione dei carburanti della città di Roma che preveda l’eliminazione degli 
impianti che non rispettino le distanze minime dagli edifici residenziali, scolastici e 
sanitari; 
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Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei 
Municipi II, III, VII, IX, X, XIII, XVIII e XX; 

Che il Consiglio del Municipio V, con deliberazione in atti, ha parimenti espresso 
parere favorevole formulando, altresì, con apposita risoluzione agli atti, le seguenti 
richieste: 

1) che siano previste, laddove la norma urbanistica lo consenta, le installazioni di 
colonnine di erogazione del metano e GPL; 

2) che le colonnine di ricarica per i mezzi elettrici vengano sempre e comunque previste 
all’interno della progettazione dei nuovi impianti di erogazione carburanti; 

3) per quanto riguarda gli impianti già esistenti, che venga effettuato un censimento 
per verificare la compatibilità ambientale ed il rispetto delle norme di sicurezza 
e prevista l’eventuale messa a norma in base alle prescrizioni dell’attuale 
Regolamento; 

Che i Consigli dei Municipi IV, VI, VIII, XII, XV, XVI e XVII, con deliberazioni 
in atti, hanno espresso parere favorevole formulando, nel contempo, le seguenti richieste 
o osservazioni: 

Municipio IV: 

l’Amministrazione Comunale ed il Dipartimento VIII dovranno dare tempestiva e 
preventiva informazione ai Consigli dei Municipi delle richieste di nuovi impianti e 
adeguamento degli esistenti impianti stradali di rifornimento energetico, al fine di 
permettere agli stessi una opportuna conoscenza e per l’espressione di un relativo parere 
preventivo; 
 
Municipio VI: 

1) accompagnare l’impatto ambientale da criteri per opere di compensazione ambientale 
(verde da piantumare e sistemare). Oltre al verde, prevedere l’installazione di 
strumentazione tecnologica per l’aspirazione di vapori e gas tossici; 

2) esaminando il punto 7) del Titolo II – Disciplina urbanistica – si ritiene che i 
1.000 metri per l’estensione dell’impianto andrebbero innalzati; 

3) aumentare le distanze dalle abitazioni (30 m. lineari) e da scuole e ospedali (100 m. 
lineari), spostandole rispettivamente in 100 metri nel primo caso e 200 metri nel 
secondo caso; 

4) ogni volta che il Regolamento rinvia al PRG, ogni volta che questo a sua volta 
prevede spazi per parere dei Municipi, il Consiglio trovi la modalità affinché per le 
autorizzazioni per nuovi impianti si preveda anche un parere dei Municipi; 

 
Municipio VIII: 

si propongono le seguenti modifiche al Titolo II (Disciplina urbanistica) del 
Regolamento: 

1) al punto 2 (localizzazioni precluse), aggiungere: “aree ricadenti in ambiti denominati 
PRINT qualora il piano attuativo, una volta approvato, non lo preveda”; 

2) al punto 3 lettera a) eliminare: “Localizzazioni soggette ad atto d’obbligo”; 
 
Municipio XII: 
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1) effettuare una verifica degli impianti non più a norma o posizionati in luoghi non 
idonei;  

2) che tali impianti vengano messi a norma e, ove impossibile, vengano rimossi e agli 
stessi sia data priorità nella ricollocazione; 

 
Municipio XV: 

si propongono i seguenti emendamenti all’allegato parte integrante della deliberazione: 

1) al punto 6 dei documenti richiesti con la presentazione delle domande di 
autorizzazione per l’installazione di un nuovo impianto, dopo le parole “il fronte 
dell’impianto dovrà consentire il traffico pedonale”, aggiungere le parole: 
“e ciclabile;”; 

2) al Titolo I – Tutela ambientale – c) inserimento ambientale: 

modificare il comma 4: “Dovranno essere salvaguardate le alberature autoctone 
esistenti di circonferenza tronco superiore a 70 cm. evitando scavi in prossimità del 
colletto, costipazione, impermeabilizzazione o inquinamento del terreno, nonché 
alterazione del piano di campagna” come segue: 

“Dovranno essere salvaguardate le alberature autoctone esistenti di circonferenza 
tronco superiore a 70 cm. alla base; a tal fine sono vietati scavi, costipazione, 
impermeabilizzazione o inquinamento del terreno, nonché alterazione del piano di 
campagna per un’area di rispetto circostante la pianta variabile in relazione 
all’essenza ed alle dimensioni della stessa, secondo quanto disposto all’Allegato C al 
Regolamento Cavi del Comune di Roma”; 

3) al Titolo II – Disciplina urbanistica – 2) Localizzazioni precluse”, lettera b): 

dopo le parole “b) zone M3 ed N del PRG vigente, il cui perimetro sia in prevalenza 
confinante con le zone..” aggiungere: 

“A” prima di “B e C del PRG vigente;”; 

4) al  Titolo II – Disciplina urbanistica – 2) Localizzazioni precluse”, lettera c):  

“...per i quali si applica quanto stabilito nel 3° paragrafo...” leggasi: 

“...per i quali si applica quanto stabilito nel 4° paragrafo ...”; 

5) al Titolo II – Disciplina urbanistica – 2) Localizzazioni precluse”, lettera c): 

“...per i quali si applica il paragrafo 2, lett. a);” leggasi: 

“...per i quali si applica il paragrafo 3, lett. a);”; 

6) al Titolo II – Disciplina urbanistica – 2) Localizzazioni precluse”, lettera f): 

“...se diverse da quelle indicate al par. 3, lett. i);” leggasi: 

“... se diverse da quelle indicate al par. 4, lett. i);”; 

7) al Titolo II – Disciplina urbanistica – 5) Classificazione urbanistica e indici di 
edificabilità”, modificare la lettera a): “a) installazione di distributori di Gas Metano 
per autotrazione: + 50%;” come segue: 

“a) installazione di distributori di Gas Metano per autotrazione: + 20%;”; 

8) a seguire, modificare la lettera b): “b) presenza distributori GPL per autotrazione: 
+50%;” come segue: 

“b) presenza distributori GPL per autotrazione: +20%;”; 
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9) a seguire, modificare la lettera e): “e) ... ubicato nelle aree di cui al paragrafo 1) del 
presente titolo ...” come segue: 

“e) ... ubicato nelle aree di cui al paragrafo 2) del presente titolo ...”; 

10) a seguire, modificare la lettera g): “g) installazione colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici: + 10% per ogni colonnina a doppia erogazione e relativa postazione di stallo 
per la ricarica” come segue: 

“g) installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: + 15% per ogni 
colonnina a doppia erogazione e relativa postazione di stallo per la ricarica”; 

11) a seguire, dopo la lettera g), aggiungere: 

“h) installazione di distributori di biocarburanti/biocombustibili (oli vegetali ed 
alcooli vegetali) in purezza: +15%;”; 

12) al Titolo IV – Promozione dei Carburanti a basso impatto ambientale – prima 
dell’ultimo comma aggiungere: 

“La costruzione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno (vettore 
energetico) per autotrazione è soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Min. Interni 
31 agosto 2006 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per 
autotrazione – (GU n. 213 del 13 settembre 2006) e s.m.i. e non prevede 
incentivazioni in termini d’incremento dell’indice di edificabilità.”. 

La motivazione agli emendamenti di cui ai precedenti punti 7, 8, 10, 11 e 12 è la 
seguente: si ritiene che la manovra d’incentivazione, per il tramite dell’incremento dei 
limiti volumetrici relazionato alla premialità, cumulabile, di interventi coerenti agli 
obiettivi d’indirizzo generale ambientale dell’Amministrazione Comunale, non sia 
sufficientemente incisiva rispetto all’interesse non solo alla delocalizzazione d’impianti 
da luoghi impropri, ma anche rispetto ai rifornimenti energetici innovativi (elettricità, 
biocarburanti/biocombustibili). In particolare gli impianti di minor dimensione (da 3.000 
a 10.000 mq. di fondiario) raggiungerebbero il massimo della premialità applicando una 
sola delle previsioni proposte tra a), b) ed e), mentre, almeno per il servizio ai veicoli 
elettrici, sarebbe auspicabile una maggiore capillarità (viabilità di categoria comunale). Si 
propone quindi una rimodulazione degli incentivi per cui, salvo l’incremento del 50% 
connesso alla delocalizzazione da luoghi impropri, il massimo del profitto, nei limiti 
regionali imposti, si ottiene necessariamente (anche per le strade comunali) tramite il 
cumulo di due o più interventi. Inoltre s’introduce l’incentivo per i 
biocarburanti/biocombustibili erogati in purezza (citati al Titolo IV “Promozione dei 
carburanti a basso impatto ambientale”); 
 
Municipio XVI: 

1) al Titolo I – Tutela ambientale – alla fine del terz’ultimo capoverso della lettera c), 
aggiungere la seguente frase: 

“Ai fini della tutela della integrità dei suoli dovranno essere specificate in sede 
progettuale le aree ove verrà garantita la impermeabilità dei suoli: riguardo queste 
ultime dovranno essere indicate le modalità di convogliamento e deposito dei liquidi 
fuoriusciti accidentalmente dalle attività. Per questo dovranno essere rese 
impermeabili tutte le aree di lavorazione e distribuzione con un’area di franchigia 
limitrofa a queste”; 
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2) al Titolo II – Disciplina Urbanistica – 5) Classificazione urbanistica e indici di 
edificabilità, sostituire il punto 2) come segue: “per le strade regionali o provinciali su 
SF fino a 15.000 metri quadrati: IEF 0,03 mq./mq.”; 

3) al Titolo II – Disciplina Urbanistica – 5) Classificazione urbanistica e indici di 
edificabilità, sostituire il punto 3) come segue: “per le strade statali su SF fino a 
20.000 metri quadrati: IEF 0,03 mq./mq.”; 

 
Municipio XVII: 

1) si ritiene utile che le norme previste al fine di evitare l’installazione di nuovi impianti 
nel Municipio I, vengano estese a tutto il territorio della città identificata 
“Città Storica”; si propone pertanto, al Titolo II – Disciplina Urbanistica – punto 4), 
lett. j) dopo le parole “PRG” di eliminare la frase “qualora l’area dell’impianto 
proposto ricada nel territorio del Municipio I e dopo la parola “esistente” le parole 
“nel Municipio stesso”; 

2) riformulare il punto 2), lett. c) del Titolo II – Disciplina Urbanistica – con il seguente 
testo: “Aree comprese nella “Città Storica” del nuovo PRG, tessuti T6, T7, T8”; 

Che, in data 17 marzo 2008, il Commissario Straordinario, in merito alle richieste 
dei Municipi, ha rappresentato quanto segue: 

Municipio XI: 

l’osservazione non dà luogo a provvedere. Il Regolamento degli Impianti Stradali di 
rifornimento energetico prende in considerazione, per quanto disposto dal Decreto 
Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni e della 
Legge Regione Lazio 2 aprile 2001 n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri, i 
requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i nuovi impianti 
di distribuzione dei carburanti, pertanto si rivolge direttamente a questi ultimi. 
Per i nuovi impianti, infatti, viene dettata una complessa e dettagliata disciplina che tiene 
conto degli aspetti relativi alla tutela ambientale, alla disciplina urbanistica, alla 
pianificazione della mobilità, alla promozione dei carburanti a basso impatto ambientale, 
ecc., compresa la condizione del rispetto, proprio in quanto nuovi complessi che si 
inseriscono nella struttura esistente, dell’art. 13 della Legge Regione Lazio n. 8/2001 e 
ss.mm.ii. (rispetto di distanze minime tra i nuovi impianti e quelli già esistenti) nonché di 
distanze minime delle colonnine dagli edifici residenziali, servizi o locali aperti al 
pubblico esistenti o previsti, non di pertinenza dell’impianto (30 mt.), ovvero da edifici 
scolastici, case di cura e ospedali (100 mt.). 
Per quanto riguarda invece gli impianti esistenti e verificati ai sensi del D.Lgs n. 32/1998, 
è prevista la facoltà del loro ammodernamento e ristrutturazione a condizione che 
vengano rispettate le norme di settore, le norme urbanistiche, le norme del Regolamento, 
anche ai fini della SUL (superficie utile lorda) realizzabile conformemente agli indici 
stabiliti al punto 5 del medesimo Regolamento. 
Trattandosi di impianti esistenti e verificati e, pertanto, di posizioni “con titoli abilitativi 
consolidati”, viene ribadito il disposto della norma e cioè che non si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 13 della Legge Regione Lazio n. 8/2001 e ss.mm.ii., né le 
distanze minime delle colonnine dagli edifici residenziali, servizi o locali aperti al 
pubblico esistenti o previsti, non di pertinenza dell’impianto, ovvero da edifici scolastici, 
case di cura e ospedali. 
Per quanto sopra è evidente come non si tratti di previsione di una deroga al regime delle 
distanze in quanto questo non si applica agli impianti carburanti esistenti oggetto di 
ammodernamento e/o ristrutturazione. 
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La possibilità poi della riorganizzazione della rete esistente anche in termini di previsione 
dell’opportunità di trasferimento di impianti esistenti, verificati, ma collocati in contesti 
particolari, dovrà necessariamente, ratione materiae, essere oggetto di una successiva 
deliberazione, che si ritiene dovrà prevedere anche le eventuali aree pubbliche dove 
ricollocare le attività rimosse; 
 
Municipio V: 

1) la richiesta non dà luogo a provvedere in quanto l’installazione di colonnine di 
erogazione del metano e G.P.L., “là dove la norma urbanistica lo consenta” è già stata  
prevista al Titolo IV del Regolamento. 
Infatti il riferimento operato alla normativa di sicurezza antincendio (per il G.P.L. il 
D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 e ss.mm.ii., per il metano il D.M. 28 giugno 2002 che 
ha rettificato l’Allegato al Decreto Ministeriale 24 maggio 2002 e ss.mm.ii.) 
comprende anche i profili urbanistici di idoneità delle aree prescelte; 

2) la richiesta non dà luogo a provvedere in quanto l’installazione di colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici è stata prevista come fattore “premiante” in termini di 
indici di edificabilità realizzabile sia sui nuovi impianti che su quelli esistenti (punto 5 
lett. g) e punto 6,Titolo II del Regolamento). L’obiettivo che si intende in tal modo 
raggiungere, consiste nella dotazione di colonnine per la ricarica elettrica da parte 
degli impianti esistenti che, come è noto, sono dislocati anche nelle fasce centrali del 
PGTU e del PRG dove oggi sarebbe impossibile realizzare nuovi impianti carburanti; 

3) la richiesta non dà luogo a provvedere in quanto gli impianti esistenti sono già in 
corso di verifica di compatibilità secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 
11 febbraio 1998, n. 32 art. 1 comma 5 e art. 3 comma 2, nonché dalla Legge Regione 
Lazio 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii. 
E’ espressamente previsto che soltanto quelli verificati ai sensi della normativa di cui 
sopra, potranno essere oggetto di ammodernamento secondo quanto previsto dal 
Regolamento al punto 6 del Titolo II; 

 
Municipio IV: 

la richiesta non dà luogo a provvedere in quanto l’istruttoria dei nuovi impianti, così 
come, peraltro, quella degli esistenti, svolta dallo Sportello Carburanti, prevede già di rito 
l’acquisizione del parere della Unità Organizzativa Tecnica del Municipio competente per 
territorio così come, per gli impianti insistenti su suolo pubblico, anche il parere 
preventivo sulla viabilità da parte della Polizia Municipale competente per territorio. 
Appare chiaro che l’adozione del Regolamento recante i criteri ed i requisiti e 
caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di 
rifornimento energetico assolve il compito di programmazione ed indirizzo politico entro 
i quali andranno ad operare gli Uffici tecnici ed amministrativi, che applicando tali 
norme, rilasciano i provvedimenti con valenza esterna sulle situazioni giuridiche dei 
richiedenti. 
Per quanto sopra, ferma restando ogni comunicazione per informazione e conoscenza, 
non è accolta la condizione dell’espressione di un preventivo parere dei Consigli 
Municipali sulle richieste di nuovi impianti e sull’adeguamento degli esistenti; 
 
Municipio VI: 

1) la richiesta non dà luogo a provvedere in quanto sono già previste norme a tutela 
dell’ambiente (Punto I Tutela ambientale), con particolare attenzione al corretto 
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inserimento ambientale e paesaggistico delle progettazioni, attraverso la mitigazione 
degli impatti e la previsione di opere a compensazione. 
Lo stesso vale per quanto attiene all’“aspirazione di vapori e gas tossici”, in quanto 
già oggetto di previsione normativa statale. Infatti il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
recante “Norme in materia ambientale” (entrato in vigore il 29 aprile 2006) che ha 
abrogato il precedente D.M. 20 gennaio 1999, n. 76, nella Parte Quinta “Norme in 
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, Titolo I, 
disciplina proprio la materia della “Prevenzione e limitazione delle emissioni in 
atmosfera di impianti e attività” (tra cui, agli artt. 276 e 277, il Controllo delle 
emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai 
terminali agli impianti di distribuzione ed il recupero di COV prodotti durante le 
operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso i citati impianti di distribuzione 
carburanti), prevedendo all’art. 279 una dettagliata casistica di sanzioni in caso di 
inosservanza delle norme previste. 
Pertanto gli impianti per la distribuzione dei carburanti devono, per legge, essere 
forniti di adeguato recupero dei vapori in tutto il ciclo produttivo e distributivo; 

2) la richiesta non dà luogo a provvedere in quanto la superficie minima per i nuovi 
impianti, espressamente prevista dalla Legge Regione Lazio n. 8/2001, “non deve 
essere inferiore, di norma, a mille metri quadrati” (art. 11 comma 1). 
Al successivo comma 2, viene prevista la possibilità che i Comuni possano prevedere 
“...nei rispettivi strumenti di pianificazione, superfici inferiori a mille metri quadrati e 
comunque non inferiori a quattrocento metri quadrati, anche in considerazione della 
consistenza demografica e della rilevanza della strada su cui viene installato 
l’impianto”. 
Nel Regolamento è stato, pertanto, previsto come “limite minimo” quello di mille 
metri previsto dalla legge regionale con esclusione, quindi, della possibile deroga a 
superfici inferiori, prevedendo inoltre il rispetto di 30 metri delle colonnine dagli 
edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico esistenti non di pertinenza 
dell’impianto e di 100 metri nel caso di edifici scolastici, case di cura ed ospedali; 

3) la richiesta non è accolta in quanto le distanze previste nel Regolamento dagli edifici 
residenziali, servizi o locali aperti al pubblico esistenti non di pertinenza 
dell’impianto, ovvero da edifici scolastici, case di cura ed ospedali sono state 
concordate con gli Uffici Comunali competenti e le Associazioni di categoria del 
settore e ritenute congrue da entrambe le parti. Peraltro, le distanze così determinate 
sono state oggetto di osservazione presentata al nuovo PRG (il quale all’art. 87 delle 
NTA, fissa la distanza in 50 mt.) e formalmente accolta; 

4) la richiesta non dà luogo a provvedere in quanto l’istruttoria dei nuovi impianti, così 
come, peraltro, quella degli esistenti, svolta dallo Sportello Carburanti, prevede già di 
rito l’acquisizione del parere della U.O.T. del Municipio competente per territorio; 

 
Municipio VIII: 

1) la richiesta è accolta con specifica modifica, per cui il testo che modifica in parte qua 
il Regolamento è il seguente: 

Al punto 2) – Localizzazioni precluse – aggiungere la lettera: “1) aree ricadenti in 
ambiti denominati PRINT, qualora il piano attuativo, una volta approvato in via 
definitiva dal Consiglio Comunale, non lo preveda”; 

2) la richiesta non è accolta. Il punto 3 è già stato modificato e precisato nel testo e 
risponde ad una precisa tipologia di localizzazioni di impianti; 
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Municipio XII: 

1) la richiesta non dà luogo a provvedere in quanto gli impianti esistenti sono già in 
corso di verifica di compatibilità secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 
11 febbraio 1998, n. 32 art. 1 comma 5 e art. 3 comma 2, nonché dalla Legge Regione 
Lazio 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.; 

2) la richiesta non dà luogo a provvedere in quanto gli impianti esistenti, verificati 
ex Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, 
n. 8 e ss.mm.ii., sono stati messi a norma; quelli che non sono a norma né sono 
adeguabili, non possono essere verificati e per questi ultimi la legge prevede il loro 
smantellamento da avviare secondo precise modalità e tempi di legge. La 
ricollocazione è stata prevista, e non può essere diversamente, solo per quegli impianti 
coinvolti in programmi pubblici di riqualificazione urbana (accordo di programma, 
riqualificazione viaria, ecc.) e/o di realizzazione di opere pubbliche, per i quali venga 
prevista come necessaria la loro ottimizzazione (Titolo II, punto 7, commi 8 e 9 del 
Regolamento); 

 
Municipio XV: 

1) la richiesta è accolta con precisazione, per cui il testo che modifica in parte qua il 
Regolamento è il seguente: 

“Il fronte dell’impianto dovrà consentire il traffico pedonale ed eventualmente 
ciclabile.”; 

2) la richiesta è accolta con precisazione, per cui il testo che modifica in parte qua il 
Regolamento è il seguente: 

“Dovranno essere salvaguardate le alberature autoctone esistenti di circonferenza di 
tronco superiore a 70 cm.: a tal fine sono vietati scavi, costipazione, 
impermeabilizzazione o inquinamento del terreno, nonché alterazione del piano di 
campagna per un’area di rispetto circostante la pianta variabile in relazione 
all’essenza ed alle dimensioni della stessa, secondo quanto disposto all’Allegato C al 
Regolamento Cavi del Comune di Roma”; 

3) la richiesta non è accolta. La zona “A” già costituisce di per sé preclusione 
all’installazione degli impianti carburante; 

4), 5) e 6) le richieste sono accolte; 

7) la richiesta non è accolta in quanto l’installazione del Gas Metano per autotrazione 
costituisce uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione e la premialità al 50% 
non può che contribuire allo sviluppo di tale prodotto ecologico; 

8) la richiesta non è accolta in quanto anche l’installazione del GPL per autotrazione co-
stituisce uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione e la premialità al 50% non 
può che contribuire allo sviluppo di tale prodotto ecologico; 

9) la richiesta è accolta; 

10) e 11) le richieste sono accolte in quanto rientrano nell’ottica della maggior 
promozione dei carburanti autotrazione a più basso impatto ambientale; 

12) la richiesta è accolta con modificazione, per cui il testo da inserire prima dell’ultimo 
comma del Titolo IV – Promozione dei Carburanti a basso impatto ambientale – è il 
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seguente:  

“Fermo quanto sopra, la costruzione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di 
idrogeno (vettore energetico) per autotrazione resta, altresì, soggetta alle disposizioni 
di cui al Decreto Min. Interni 31 agosto 2006 – Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di 
distribuzione di idrogeno per autotrazione – (G.U. n. 213 del 13 settembre 2006) e 
ss.mm.ii. e prevede incentivazioni in termini di incremento dell’indice di edificabilità 
(previsti al precedente punto 5 e sempre entro i limiti volumetrici massimi stabiliti 
dalle norme regionali), pari a + 50%.”. 

Si ritiene giusto incentivare anche tale tipo di prodotto ecologico in termini premiali 
di indice di edificabilità; 

 
Municipio XVI: 

1) la richiesta non dà luogo a provvedere in quanto si tratta di specifiche tecniche già 
previste nel Regolamento; 

2) e 3) le richieste non sono accolte in quanto la richiesta di modifica degli indici di 
edificabilità (IEF) prevederebbe standard di cubatura inferiori ai minimi stabiliti dalla 
Legge Regione Lazio n. 8/2001 e ss.mm.ii.; 

 
Municipio XVII: 

1) la richiesta è accolta per cui la lett. j) del punto 4, Titolo II, viene così riformulata: 

“Aree comprese nei Tessuti T6, T7, T8 della Città Storica, come individuati dal PRG 
adottato, limitatamente agli impianti di tipologia A: le proposte sono sottoposte al 
parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, ai sensi dell’art. 20, comma 5, 
del nuovo PRG; la richiesta può essere ammessa solo in sostituzione di un impianto 
esistente alla data di approvazione della presente deliberazione e, in questo caso, sarà 
possibile derogare al limite minimo di superficie di mq. 1.000; 

2) la richiesta non è accolta in quanto ai Tessuti T6, T7, 78 si applica quanto stabilito 
dalla deliberazione al paragrafo 4 lettera j). 

Che, pertanto, a seguito del parziale accoglimento delle richieste dei Municipi, il 
testo della presente proposta deve intendersi conseguentemente modificato come di 
seguito si riporta: 

 
Piano Carburanti del Comune di Roma - Regolamento degli Impianti 
Stradali di Rifornimento Energetico: criteri, requisiti e caratteristiche delle 
aree sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di rifornimento 
energetico ai sensi del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e successive 
modifiche ed integrazioni e della Legge Regione Lazio 2 aprile 2001 n. 8 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Premesso che l’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 

“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4 
comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59” come modificato ed integrato 
dall’art. 1 del Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 346, stabilisce che, al fine di 
consentire “la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del 
procedimento di autorizzazione dei nuovi impianti su aree private, i Comuni, entro 
centoventi giorni dalla entrata in vigore del decreto individuano criteri, requisiti e 
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caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. 
Contestualmente, i Comuni dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle 
sulle dimensioni delle stesse superfici edificabili, in presenza delle quali il Comune è 
tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto.”; 

Che, a norma del citato Decreto Legislativo, “La localizzazione degli impianti per la 
distribuzione di carburanti costituisce 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” (art. 2 comma 1bis); 

Che, in data 6 maggio 1999, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione 
n. 62 avente ad oggetto “Piano di ristrutturazione della rete comunale distributiva di 
carburati. Criteri per la installazione di nuovi impianti ai sensi dell’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 
11 febbraio 1998, n. 32. Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma per la definizione del Piano di ristrutturazione”; 

Che i criteri approvati dal Comune di Roma con la sopra citata deliberazione sono 
stati determinati sulla base di esigenze di natura urbanistica, ambientale e di mobilità e 
nell’ambito delle norme programmatorie regionali allora vigenti compatibili con il nuovo 
regime autorizzatorio introdotto dal D.Lgs. n. 32/1998 sopra citato; 

Che in data 10 aprile 2001 è stata pubblicata la legge della Regione Lazio n. 8 del 
2 aprile 2001 recante “Nuove norme in materia di impianti per la distribuzione di 
carburanti”, la quale al capo III contiene i “Criteri generali per l’esercizio delle funzioni e 
dei compiti amministrativi dei comuni” ed alla Sezione I, detta i “Criteri generali per la 
razionalizzazione della rete distributiva di carburanti lungo la rete ordinaria” di 
competenza comunale ed abrogativa della precedente legge Regione Lazio n. 62 del 
24 novembre 1994; 

Che la Legge Regionale n. 8/2001 è stata modificata ed integrata con successiva 
L.R. 3 novembre 2003, n. 35; 

Che con l’art. 83 della Legge Regione Lazio del 27 febbraio 2004, n. 2, sono state 
apportate modifiche al comma 2 dell’art. 13 ed all’art. 16 della L.R. n. 8/2001; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19-20 marzo 2003 è stato 
adottato il Piano Regolatore Generale, controdedotto con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 64 del 21-22 marzo 2006;  

Che la presente deliberazione, abrogativa della precedente deliberazione consiliare 
n. 62 del 6 maggio 1999, costituisce normativa tecnica di settore per la realizzazione di 
nuovi impianti di distribuzione di carburanti, ai fini di quanto previsto dal comma 8 
dell’art. 87 delle NTA del nuovo PRG; 

Considerato, altresì, quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 20 febbraio 
2006 con deliberazione n. 48 recante “Variazioni ed integrazioni al vigente testo del 
Regolamento Edilizio Comunale. Norme per il risparmio energetico, l’utilizzazione di 
fonti rinnovabili di energia e risparmio delle risorse idriche.”; 

Considerato, infine, che il Dipartimento VIII, competente per le politiche delle 
attività produttive del commercio e dell’artigianato, in linea con le indicazioni impartite 
con decreto del Ministero per le Attività Produttive in materia di commercio e di rete 
distributiva dei carburanti, con l’adozione della presente deliberazione intende 
promuovere, di concerto con la esigenza di natura urbanistica ed ambientale e tenute 
presenti le norme in materia di viabilità, l’ammodernamento e l’efficienza complessiva 
della rete comunale della distribuzione dei carburanti per autotrazione, al fine di favorire 
l’incremento quantitativo e qualitativo degli standard e delle tipologie di impianti nonché 
dei servizi resi all’utenza, così da caratterizzare e diversificare i nuovi impianti come 
moderni complessi commerciali in grado di offrire, in relazione all’utenza servita ed alla 
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localizzazione degli stessi, la vendita di tutti i tipi di carburante unitamente alla presenza 
di attività commerciali integrative a servizio dell’automobile e dell’utente automobilista; 

 
Considerato che in data 5 ottobre 2007 il Dirigente della III U.O. del 

Dipartimento VIII, quale responsabile del Servizio ha espresso parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali di 
cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                F.to: A. Fainella”; 
 
Che sul testo originario della proposta è stata svolta, da parte del Segretario 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 

Per i motivi espressi in narrativa 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

delibera, con i poteri del Consiglio Comunale, di approvare il “Piano carburanti del 
Comune di Roma – Regolamento degli impianti stradali di rifornimento energetico nel 
Comune di Roma”, che, in allegato, costituisce parte integrante della presente 
deliberazione e, per gli effetti, di abrogare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 
del 6 maggio 1999.  
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(O M I S S I S)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
M. MORCONE 

 
 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….. 
 
al …………………………………………  e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata in data 17 marzo 2008.  
 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 
 

                                      p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

       ………………………………………….. 
 

 


