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1 Obiettivi del piano 

Il presente “Piano per l’assetto della rete comunale degli impianti stradali di 
distribuzione di carburanti ad uso di autotrazione” ha come obiettivo principale 
quello di recepire le indicazioni presenti nella normativa regionale. In particolare le 
analisi e le valutazioni del documento saranno finalizzate a: 

- razionalizzare l’assetto della rete di distribuzione esistente, in modo da 
garantire un’articolata ed equilibrata presenza del servizio nel territorio 
comunale; 

- ammodernare il sistema distributivo di carburanti, anche attraverso la 
riduzione del numero di impianti; 

- verificare e, in caso di bisogno, migliorare le condizioni di compatibilità tra 
gli impianti e i relativi siti di ubicazione, relativamente alle esigenze della 
viabilità e all’assetto del territorio; 

- elevare la qualità del servizio fornito all’utenza sia migliorando le 
caratteristiche strutturali e le prestazioni degli impianti, sia favorendo la 
nascita di quei servizi complementari che affiancano la distribuzione di 
carburante (servizi auto e servizi commerciali). 
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2 Quadro di riferimento 
normativo 

Il settore della distribuzione dei carburanti è stato interessato, negli ultimi anni, da un 
processo di riforma finalizzato alla ristrutturazione della rete allo scopo di ridurre il 
numero degli impianti esistenti e ad una riqualificazione dei restanti, con lo scopo di 
rendere il sistema di distribuzione più efficiente e funzionale con la tendenza ad una 
maggiore liberalizzazione del settore.  

A livello regionale, la Toscana è intervenuta nel settore in due distinte fasi: nella 
seconda metà degli anni novanta attraverso alcune Deliberazioni di Consiglio e di 
Giunta che si sono concretizzate nella stesura del Piano Regionale di settore e in 
successive modifiche allo stesso; a partire dal 2004 con una vera e propria azione 
legiferante che ha portato ad una sorta di doppio intervento. È stata infatti elaborata 
una Legge Regionale riservata alla distribuzione di carburanti nel marzo del 2004 
(L.R. 19/2004) ed il relativo regolamento di attuazione nell’agosto del medesimo 
anno (D.P.G.R. 42/R), mentre all’inizio del 2005 è entrata in vigore la Legge 
Regionale (Codice del Commercio) che ha raccolto l’intera normativa del 
commercio, comprendendo in essa anche la distribuzione di carburanti. Con legge 
regionale 17 luglio 2009, n. 38 sono satate appartate modifiche alla legge 
regionale 7 febbraio 2005, n. 28, pubblicata sul Burt n.26 Parte I  del 24 luglio 
2009. Le modifiche introdotte riguardano anche la normativa per gli impianti di 
distribuzione dei carburanti. In particolare con tale modifica vanno a decadere tutti 
quei vincoli legati a zonizzazione, distanze minime e superfici minime che hanno 
caratterizzato la programmazione comunale fino ad oggi. 

Il capo VII (artt. 50-62) della Legge Regionale 28/2005 “Codice del Commercio”, è 
dedicato al settore distribuzione di carburanti e si apre con una serie di definizioni 
che costituisce la base conoscitiva per la pianificazione. 

Per prima cosa è opportuno segnalare che il codice legifera in merito alle verifiche di 
compatibilità degli impianti esistenti (art. 53), prevedendo che i comuni provvedano 
a sottoporre a verifica gli impianti esistenti al fine di accertare eventuali 
incompatibilità1, sia assolute che relative. Per gli impianti che ricadano nelle 
fattispecie di incompatibilità assoluta non vi è possibilità di adeguamento e 
l’autorizzazione è soggetta a revoca da parte del comune; per quanto riguarda 
l’incompatibilità relativa, il principio di fondo è che l’impianto può rimanere nel sito 
originario se suscettibile di adeguamento (nei termini e con le modalità stabilite dal 
comune), altrimenti sarà anch’esso soggetto a revoca dell’autorizzazione. Per 
quest’ultimo caso (incompatibilità relativa) è prevista una deroga al principio 
generale in ragione di esigenze di servizio pubblico, per cui il comune può 
autorizzare la prosecuzione dell’attività di un impianto di pubblica utilità fino a 

                                                 
1 Per incompatibilità si intende, così come disciplinato all’art. 53, comma 2, “la collocazione 
dell’impianto in un’area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione”. 
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quando non venga installato un nuovo impianto. In relazione alla vita degli impianti, 
sono normati le nuove installazioni, le modifiche, il collaudo e la localizzazione 
degli impianti.  

Per ciò che concerne le nuove installazioni, la norma regionale, art. 54, ha previsto 
determinati requisiti da rispettare; insieme a tutto ciò, come previsto dall’art. 56, il 
Comune può consentire all’interno degli impianti l’esercizio delle seguenti attività:  

a) vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi 
di vicinato;  
b) somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa quotidiana e 
periodica. 

Le modifiche degli impianti sono disciplinate dall’articolo 57 e riguardano due 
distinte tipologie di intervento, quelle più semplici (soggette a denuncia di inizio 
attività al comune e al competente ufficio di Agenzia delle Dogane) e quelle 
strutturali (soggette ad autorizzazione da parte del comune).  

Per quanto riguarda il collaudo, ne viene prevista l’obbligatorietà preventiva alla 
messa in esercizio per i nuovi impianti e per le parti modificate degli impianti 
esistenti per le quali è richiesta l’autorizzazione.  

In relazione alla localizzazione degli impianti,  viene per prima cosa vietata la 
localizzazione degli impianti nei centri storici  

 E’ inoltre previsto che il comune individui nel proprio regolamento urbanistico o 
con apposita variante agli strumenti urbanistici i criteri, requisiti e caratteristiche 
delle aree ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 febbraio 
1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma 
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). 

Alla luce di quanto sopra individuato dalla normativa di settore, si precisa che le 
presenti norme vietano l’installazione di nuovi impianti in: 

- zone classificate corrispondenti all’ Art.135 – Tessuti storici ed edifici sparsi 
storicizzati del Regolamento Urbanistico; 

- zone soggette a tutela corrispondenti alle zone LSS Luoghi a Statuto Speciale, 
art.53, art. 54, art.55, art. 56, art. 57, art. 58, art.59, art. 60 del Regolamento 
Urbanistico; 

- zone soggette a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, come individuate dal PIT Piano 
di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 32 del 16 giugno 2009; 

- Area del Parco di Montioni e  aree protette. 
 
Le presenti norme stabiliscono altresi le aree preferenziali all’installazione , 
individuate nelle:  

- aree produttive, corrispondenti all’art. 139 Tessuti con funzione 
prevalentemente produttiva del Regolamento Urbanistico; 

- aree di cui all’art. 147 Edifici specialistici esistenti a destinazione commerciale, 
del Regolamento Urbanistico; 
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- aree di cui all’ art. 148 Edifici e/o complessi edilizi nell’area della zona 
industriale del Regolamento Urbanistico;  

- aree che costituiscono fasce di rispetto del nastro stradale,  in zona agricola;  
- aree di trasformazione degli assetti insediativi (Aree TR - Allegato A del 

Regolamento Urbanistico); 

Ultimo aspetto sul quale porre l’attenzione, seppur già accennato in diversi passaggi, 
è quello che riguarda tutta quella serie di servizi non direttamente afferente al 
rifornimento di veicoli, ossia i servizi all’automobile e all’automobilista e le attività 
economiche accessorie integrative.  

Tale fattore merita segnalazione in quanto elemento rivelatore del cambiamento di 
prospettiva che si è voluto dare al settore della distribuzione di carburante; 
l’affiancamento di tutta questo comparto di servizi lascia chiaramente trasparire la 
volontà di creare un punto polivalente al fine di migliorare in termini di allargamento 
di opzioni l’offerta per la clientela e qualificare la rete di vendita esistente. Il fatto 
stesso che per le nuove installazioni siano previste determinate caratteristiche 
‘commerciali’ e di prestazioni per auto e automobilista, testimonia ancor più il 
cambiamento di rotta che porterà in futuro ad una rete di impianti costituita 
essenzialmente da aree multiservizio. 

 



Comune di Follonica 
Piano degli impianti stradali di distribuzione carburanti  

7

3 Contesto demografico, 
economico e territoriale 

3.1 Evoluzione e situazione demografica 

Per quanto riguarda l’andamento di lungo periodo, il comune di Follonica secondo le 
rilevazioni censuarie dal dopoguerra ad oggi ha alternato una fase di espansione della 
popolazione residente ed una di contrazione della stessa. In particolare, dal 1951 al 
1981 la popolazione residente sale, seguendo un’andamento di tipo esponenziale, da 
7.762 unità a 21.378 unità con un incremento che arriva quasi a triplicare dei 
residenti. La seconda fase, di sostanziale stabilità ma con una leggera riduzione della 
popolazione residente, si estende dal 1981 fino all’ultimo dato censuario disponibile, 
ovvero quello del 2001. In questo lasso di tempo la popolazione residente si è ridotta 
di circa 1,3% passando da 21.378 unità a 21.091 unità.  

Il trend di breve periodo ci dice invece che dal 2001 al 2009 c’è stata una lieve 
ripresa della popolazione, con un incremento di oltre 1.000 unità (+5%) che ha 
portato il numero dei residenti a oltre 22.000 

Figura 1: Andamento della popolazione residente nel comune di Follonica. 
Censimenti 1951-2001  
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Fonte: elaborazioni Simurg su dati Istat, Censimenti della popolazione 1951-2001 
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3.2 Struttura economica 

Follonica, situata all’interno del noto litorale maremmano, presenta un tessuto 
economico variegato e multiforme ma che, essenzialmente, risulta incentrato sul 
settore terziario, in particolar modo sul comparto commerciale e ricettivo legato alla 
vocazione turistica della zona. Buona, seppur meno forte di un tempo, anche la 
presenza industriale, con le attività manifatturiere e le costruzioni che incidono in 
maniera significativa. 

Scendendo più nel dettaglio, si può notare che la sezione più rilevante è senza dubbio 
quella legata al Commercio, sia in termini di presenza che di ricaduta occupazionale. 
A seguire le Costruzioni, le Attività immobiliari e le Attività manifatturiere (sezione 
con il maggior numero di addetti tra queste ultime).  

Da rilevare, infine, la struttura imprenditoriale presente nel comune, quasi totalmente 
costituita, così come la Toscana e gran parte dell’Italia, da micro-imprese 

Tabella 1: Distribuzione delle imprese e delle unità locali del comune di 
Follonica per sezione di attività economica. Valori assoluti e % (anno 
2008) 

Imprese attive   Unità locali attive 
Sezione di attività economica  

v.a. %  v.a. %
 A - Agricoltura, caccia e silvicoltura  164 7,5 168 5,8
 B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi  8 0,4 8 0,3
 C - Estrazione di minerali  0 0,0 2 0,1
 D - Attività manifatturiere  207 9,4 261 9,0
 E - Prod. e distrib. energia elettr., gas e acqua  0 0,0 4 0,1
 F - Costruzioni  386 17,6 448 15,5
 G - Comm. ingr. e dett., rip. beni pers. e per casa  666 30,4 953 33,0
 H - Alberghi e ristoranti  184 8,4 254 8,8
 I - Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni  55 2,5 81 2,8
 J - Internediaz. monetaria e finanaziaria  50 2,3 79 2,7
 K - Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca  318 14,5 378 13,1
 M - Istruzione  5 0,2 7 0,2
 N - Sanità e altri servizi sociali  5 0,2 10 0,3
 O - Altri servizi pubblici, sociali e personali  139 6,3 181 6,3
 P - Servizi domestici presso famiglie e conv.  0 0,0 0 0,0
 NC - Imprese non classificate  4 0,2 56 1,9
 TOTALE  2.191 100,0  2.890 100,0

Fonte: elaborazioni Simurg su dati CCIAA di Grosseto 
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3.3 Inquadramento territoriale 

Follonica, come detto, è situata all’interno del litorale maremmano e, precisamente, 
nella parte finale dell’ampio golfo cui dà il nome, aperto tra il promontorio di 
Piombino e la Punta Ala, di fronte all’Isola D’Elba. Questi suoi due confini ne 
indicano la natura multiforme che, ad ogni modo, può essere proprio interpretata 
come compresa tra l’industria e il turismo in un territorio che si evidenzia per uno 
spiccato policentrismo.  

La struttura urbana, presenta una pianta regolare, a scacchiera, occupando lo spazio 
compreso tra l’arenile e la ferrovia e protendendosi ai lati della via litoranea fino alla 
foce del Fiume Pecora, verso Sud Est, e al confine comunale con Piombino, verso 
Nord Ovest.  

Per quanto riguarda i collegamenti viari, il territorio comunale è attraversato da sud-
est a sud-ovest da due grandi arterie di comunicazione (la statale n. 1 Aurelia e la 
Variante Aurelia) mentre il centro di Follonica è collegato a Massa Marittima 
attraverso la S.S. n. 439 e a Castiglione della Pescaia grazie alla S.S. "delle 
Collacchie", che prosegue poi fino a Grosseto. Ci sono poi una serie di strade minori 
che attraversano il litorale collegandolo al centro urbano e che costituiscono il 
sistema viario interno al capoluogo. 

Figura 2: Carta stradale del comune di Follonica 
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4 Analisi della rete degli 
impianti stradali dei 
distributori carburanti 

4.1 Il confronto con il Bacino Omogeneo di Utenza: 
indicatori di diffusione del servizio 

Al fine di analizzare in maniera compiuta la rete follonichese, è opportuno eseguire 
un’analisi della rete distributiva riferita ad un ambito territoriale più vasto rispetto a 
quello locale per valutare poi come il comune si inserisce all’interno di esso. 

Follonica, insieme ai comuni di Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo 
Marittimo, Montieri e Scarlino, fa parte del Bacino Omogeneo di Utenza n. 18 
denominato “Colline Metallifere” (da ora in poi B.O.U. 18). Al 20032 il bacino delle 
Colline Metallifere conta 23 impianti di distribuzione di carburanti, dei quali 10 a 
Follonica, 5 a Scarlino, 3 a Gavorrano e Massa Marittima, 1 ciascuno a 
Monterotondo Marittimo e Montieri (vedi Tabella 2). 

Tabella 2: La rete dei distributori di carburante delle Colline Metallifere 
(B.O.U. 18) per comune. Alcuni indicatori 

 Impianti Dati territoriali Indicatori di diffusione 

Comune N. % Residenti Superficie 
(kmq)

Residenti / 
impianti 

Kmq / 
impianti 

Follonica 10 43,5 22.142 55,8 2.214 5,6 

Gavorrano 3 13,0 8.517 164 2.839 54,7 
Massa M.ma 3 13,0 8.836 283,7 2.945 94,6 
Monterotondo M.mo 1 4,3 1.254 102,5 1.254 102,5 
Montieri 1 4,3 1.245 108,3 1.245 108,3 
Scarlino 5 21,7 3.409 88,4 681 17,7 
Totale Metallifere 23 99,8 45.403 802,7 1.974 34,9 

Fonte: elaborazioni Simurg su dati Unioncamere Toscana – Regione Toscana 2003 

                                                 
2 In questa occasione, nell’intento di raffrontare informazioni omogenee e provenienti da fonti 
ufficiali, si fa riferimento ai dati del censimento effettuato da Unioncamere Toscana per la Regione 
Toscana nel 2003.  
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Se si raffrontano i dati di Follonica con quelli degli altri comuni delle Colline 
Metallifere, si può notare che il comune presenta dei valori di diffusione in base alla 
popolazione di un impianto ogni 2.214 abitanti, alle spalle di Scarlino (un impianto 
ogni 682 abitanti), Montieri (un impianto ogni 1.245 abitanti) e Monterotondo 
Marittimo (un impianto ogni 1.254 abitanti).  

Mettendo a confronto i valori assoluti, però, è facile vedere come l’indicatore prenda 
corpo da situazioni completamente differenti: i buoni valori di Montieri e 
Monterotondo Marittimo derivano dal basso numero di residenti, per cui anche la 
presenza di un solo impianto sembra coprire in maniera sufficiente il territorio. 
Follonica, quindi, con i suoi dieci impianti ed i suoi abbondanti ventimila abitanti 
presenta un panorama decisamente adeguato. In relazione alla densità sul territorio, i 
valori comunali (un impianto ogni 5,6 kmq) sono ampiamente positivi e collocano il 
comune nella situazione di gran lunga migliore all’interno del bacino di 
appartenenza. Gioca senza dubbio un ruolo chiave la ridotta estensione del comune 
rispetto agli altri del B.O.U. 18, ma i valori sono talmente distanti (praticamente 
imparagonabili) che emerge chiaramente anche la differente entità di presenza del 
servizio.  

Nel complesso, si può parlare in maniera abbastanza chiara di una buona 
dotazione da parte di Follonica sia per quanto riguarda il rapporto 
servizio/utenza che in merito alla copertura del territorio. 
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4.2 Consistenza e caratteristiche della rete 
comunale 

Come accennato poco sopra, la rete comunale di distributori di carburante di 
Follonica consiste attualmente di 10 impianti (vedi Tabella 3), tre ad insegna Agip, 
due ciascuno ad insegna Esso ed Erg e uno ciascuno per Q8, IP e Tirrenogas. 

Tabella 3: Impianti di distribuzione di carburante nel comune di Follonica 

N. Insegna Gestore Ubicazione 

1 ESSO                 Roc-Rm Retail Operating 
Company - Roma Srl                      

Ss. Variante Aurelia Km. 226 
+673 - Loc. Spianate Di Valle  

2 AGIP                  Cerboni & Ferretti Snc                    Via Aurelia 1 Bivio Rondelli       

3 Q8                      D'agostino Rina                              Ss.1 Aurelia Km.231                  

4 AGIP                  Cardini e Lazzerini Snc Di 
Cardini Edo e Lazzerini Manola     Via Aurelia Bivio Rondelli          

5 TIRRENOGAS   Tirregonas di Tovalieri Arnaldo & 
C. Snc E Presenti Luca                  

Ss. 439 Massetana Km.174 - 
Loc. Il Diaccio                            

6 ERG                  Gianni Carla                                   Via Ugo Bassi                            

7 IP                    Cozzolino Pasquale                       Via Litoranea 4                          

8 ERG                  Raglianti Luca                                Via Santini                                 

9 ESSO              Distributore Esso di Suozio 
Giuseppe                                        Via Bicocchi                               

10 IP Fratelli Carli Andrea e Claudio 
Snc                                               Via Delle Collacchie                  

 

Al fine di analizzare in maniera puntuale i singoli impianti seguono delle schede 
sintetiche contenenti le informazioni di massima di ciascun esercizio. 
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Scheda 1: Impianto Esso ubicato in Variante Aurelia (n. 1) 

Gestore Roc-Rm srl
Insegna Esso

Ubicazione
SS. Variante Aurelia Km 
226+673

Autorizzazione 13/12/1996
Superficie 23.500 mq circa
Destinaz. PRG F2
Zona di Piano Zona 3 (insed. produttivi)

Ultimo collaudo 20/07/1998

Distributori:
- 1 distributore a doppia erogazione Gasolio/Gasolio
- 1 distributore a doppia erogazione Gasolio/Gasolio
- 2 distributori multidispencer Gasolio/SSP/Gasolio

Serbatoi:
- 3 serbatoi Diesel da 25 mc ciascuno
- 2 serbatoi SSP da 25 mc ciascuno

Altro:
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 10 mc
- Self service pre-pagamento

Servizi auto: Servizi commerciali:
Cambio olio Esercizio commerciale

Bar

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 2: Impianto Agip ubicato in Via Aurelia (n. 2) 

Gestore Cerboni & Ferretti snc

Insegna Agip

Ubicazione Via Aurelia - Bivio Rondelli

Autorizzazione 10/03/1990

Superficie 9.100 mq circa

Destinaz. PRG D3

Zona di Piano Zona 3 (insed. produttivi)

Ultimo collaudo 03/06/1999

Distributori:
- 2 distributori multidispencer SSP/Gasolio
- 1 distributore a doppia erogazione Gasolio/Gasolio
- 1 distributore semplice SSP
- 1 distributore semplice SSP

Serbatoi:
- 3 serbatoi SSP da 5 mc ciascuno
- 2 serbatoi SSP da 10 mc ciascuno
- 1 serbatoio SSP da 20 mc
- 2 serbatoi Gasolio da 5 mc ciascuno
- 4 serbatoi Gasolio da 10 mc ciascuno

Altro:
- Self service pre-pagamento 
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 6 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Lavaggio - Esercizio commerciale
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 3: Impianto Q8 ubicato in Via Aurelia (n. 3) 

 

Gestore D'Agostino Rina

Insegna Q8

Ubicazione SS1 Aurelia km 231

Autorizzazione 30/12/1982

Superficie 3.200 mq circa 

Destinaz. PRG Fascia rispetto stradale

Zona di Piano Zona 4 (agricola)

Ultimo collaudo 03/03/2003

Distributori:
- 2 distributori semplici SSP
- 1 distributore semplice Gasolio 
- 1 distributori doppia erogazione Gasolio/Gasolio

Serbatoi:
- 2 serbatoi SSP da 10 mc ciascuno
- 1 serbatoio Gasolio da 10 mc

Altro:
- Self service pre pagamento
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 2 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Autofficina - Esercizio commerciale
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 4: Impianto Agip ubicato in Via Aurelia (n. 4) 

 

Gestore Cardini e Lazzerini snc

Insegna Agip

Ubicazione Via Aurelia - Bivio Rondelli

Autorizzazione 30/11/1989

Superficie 4.300 mq circa

Destinaz. PRG Fascia rispetto stradale

Zona di Piano Zona 4 (agricola)

Ultimo collaudo 06/11/2001

Distributori:
- 1 distributore multidispencer  SSP/SSP/Gasolio
- 1 distributore doppia erogazione SSP/SSP
- 1 distributore doppia erogazione Gasolio/Gasolio

Serbatoi:
- 3 serbatoi di SSP da 10 mc ciascuno
- 2 serbatoi di Gasolio da 10 mc ciascuno

Altro:
- Self service post pagamento
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 2 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Lavaggio - Esercizio commerciale
- Cambio Olio - Bar

- Tabacchi
- Giornali e riviste

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 5: Impianto Tirrenogas ubicato in Via Massetana (n. 5) 

Gestore Tirrenogas snc

Insegna Tirrenogas

Ubicazione SS 439 Massetana km 174

Autorizzazione 21/12/2000

Superficie 4.200 mq circa

Destinaz. PRG F1 

Zona di Piano Zona 3 (insed. produttivi)

Ultimo collaudo 21/11/2002

Distributori:
- 1 distributore multiprodotto 6 pistole per super s.p./gasolio/gasolio
- 1 doppio erogatore GPL/GPL
- 3 distributori doppia erogazione Metano/Metano

Serbatoi:
- 1 serbatoio GPL da 30 mc
- 1 per benzina super s.p. + gasolio
- 25 bombole da lt. 40 + 4 da lt. 80 per metano

Altro:

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Autofficina - Bar

- Contatore di allaccio alla rete SNAM e relativo registratore di pressione a 
temperatura

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 6: Impianto ERG ubicato in Via Bassi (n. 6) 

 

Gestore Franzoso Rudi

Insegna ERG

Ubicazione Via U. Bassi

Autorizzazione 04/08/1989

Superficie 470 mq circa

Destinaz. PRG F2

Zona di Piano Zona 3 (insed. produttivi)

Ultimo collaudo 2006

Distributori:
- 1 distributore doppia erogazione SSP/SSP
- 1 distributore semplice SSP
- 1 distributore semplice Gasolio

Serbatoi:
- 2 serbatoi SSP da 10 mc ciascuno
- 1 serbatoio Gasolio da 5 mc
- 1 serbatoio olio miscelatore 0,3 mc bonificato e inertizzato

Altro:
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 0,2 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 7: Impianto IP ubicato in Via Litoranea (n. 7).. 

 

Gestore Cozzolino Pasquale

Insegna IP

Ubicazione Via Litoranea 4

Autorizzazione 13/10/1987

Superficie 450 mq circa

Destinaz. PRG B2

Zona di Piano Zona 2 (residenziale)

Ultimo collaudo 2006

Distributori:
- 1 distributoredoppia erogazione Gasolio/Gasolio
- 1 distributore doppia erogazione SSP/Gasolio

Serbatoi:
- 1 serbatoio SSP da 5 mc
- 2 serbatoi SSP da 10 mc ciascuno
- 1 serbatoio Gasolio da 10 mc
- 1 serbatoio per stoccaggio olii esausti da 3 mc

Altro:
- Self service pre pagamento
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 0,5 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 8: Impianto ERG ubicato in Via Santini (n. 8) 

 

Gestore Raglianti luca

Insegna ERG

Ubicazione Via Santini

Autorizzazione 20/02/1990

Superficie 80 mq circa

Destinaz. PRG B2

Zona di Piano Zona 2 (residenziale)

Ultimo collaudo 2006

Distributori:
- 1 distributore doppia erogazione SSP/Gasolio
- 1 distributore semplice SSP
- 1 distributore semplice Gasolio

Serbatoi:
- 2 serbatoi SSP da 7 mc ciascuno
- 2 serbatoi Gasolio da 7 mc ciascuno 
- 1 serbatoio di olio lubrificante per miscela da 0,26 mc non più in uso

Altro:
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 0,5 mc
- miscelatore attualmente disattivato e non più funzionante

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 9: Impianto Esso ubicato in Via Bicocchi (n. 9) 

 

Gestore Suozio Giuseppe

Insegna ESSO
Ubicazione Via Bicocchi

Autorizzazione 14/11/1991

Superficie 813 mq circa
Destinaz. PRG Variante al centro urbano

Zona di Piano Zona 1 (centro storico)

Ultimo collaudo 20/07/1998

Distributori:
- 1 distributore multidispencer Gasolio/Gasolio/SSP 
- 2 distributori doppia erogazione SSP/SSP

Serbatoi:
- 4 serbatoi SSP da 10 mc ciascuno
- 3 serbatoi Gasolio da 10 mc ciascuno
- 1 serbatoio SSP da 7,5 mc

Altro:
- Self service pre e post pagamento
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate da 2 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Cambio Olio - Esercizio commerciale

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 10: Impianto IP ubicato in Via delle Collacchie (n. 10) 

 

Gestore Fratelli Carli snc

Insegna IP
Ubicazione Via delle Collacchie

Autorizzazione 30/10/1986

Superficie 470 mq circa
Destinaz. PRG B1

Zona di Piano Zona 2 (residenziale)

Ultimo collaudo 28/11/1995

Distributori:
- 2 distributori doppia erogazione SSP/SSP/Gasolio
- 1 distributore doppia erogazione Gasolio/Gasolio

Serbatoi:
- 3 serbatoi SSP da 7 mc ciascuno
- 1 serbatoio SSP da 5 mc
- 1 serbatoio SSP da 10 mc
- 1 serbatoio Gasolio da 10 mc

Altro:
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate da 0,5 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie

 

 

 



Comune di Follonica 
Piano degli impianti stradali di distribuzione carburanti  

23

La visione complessiva della rete comunale dei distributori di carburanti permette di 
valutare il quadro d’insieme relativamente a diversi aspetti: 

- I quartieri cittadini e le aree esterne ai centri abitati sono tutte coperte e la 
dislocazione appare in linea con l’orientamento che il Codice del Commercio 
intende dare alla rete distributiva.  

- In relazione ai carburanti erogati, esaminando le schede si vede che all’interno 
del territorio comunale sono disponibili tutte le tipologie di carburante 
erogabile: benzina super senza piombo, gasolio, gpl e metano. Da questo punto 
di vista, quindi, la rete sembra offrire adeguate possibilità di 
approvvigionamento. 

- Prendendo in esame i servizi all’auto e all’automobilista, si nota che la rete 
dispone di un’ottima offerta rispetto al cambio olio, di una sufficiente presenza 
di autolavaggio e autofficina mentre la titano i servizi relativi a gommista ed 
elettrauto.  

- Per ciò che concerne le attività commerciali, si può notare un’offerta 
abbastanza differenziata dato che sono presenti sul territorio comunale 
distributori di carburante che (oltre all’esercizio commerciale con i prodotti 
affini) dispongono di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 
vendita della stampa quotidiana e periodica e tabacchina.  

4.3 La localizzazione sul territorio 

L’approccio delineato in apertura di capitolo (paragrafo 4.1) sembra indicare una 
dotazione di impianti adeguata, rispetto al contesto di riferimento, sia in relazione ai 
residenti che alla densità sul territorio; ma occorre precisare che, ai fini di una 
compiuta analisi, sono molte altre le variabili che entrano in gioco e che una 
determinante da tenere in debita considerazione è senza dubbio la dislocazione degli 
impianti rispetto agli assi di viabilità al fine di valutare la copertura dal punto di vista 
delle vie di comunicazione.  

Una buona presenza secondo gli indicatori presi sin qui in esame, infatti, non 
presuppone necessariamente una sufficiente possibilità di approvvigionamento: una 
determinata distribuzione sul territorio, ossia un posizionamento disallineato (o 
insufficiente) rispetto ai principali flussi di traffico veicolare, potrebbe in realtà 
alterare le possibilità di rifornimento di segmenti di popolazione o lasciare scoperte 
zone dal significativo fabbisogno.  

Anche sotto tale aspetto, comunque, Follonica sembra mostrare una situazione 
decisamente equilibrata.  

Infatti, come si può osservare dalla Figura 3, tutte e tre le principali direttrici sovra-
comunali sono servite da impianti di erogazione e anche la viabilità interna appare 
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ben coperta dal servizio. Per quanto riguarda le prime, la Variante Aurelia vede la 
presenza di un impianto in direzione nord, l’Aurelia è servita da tre impianti, due dei 
quali coprono allo stesso tempo anche il collegamento Follonica-Massa Marittima, il 
quale è anche fornito di un impianto GPL e Metano. La rete viaria interna al comune 
è servita da quattro impianti che coprono i punti nevralgici e le principali 
direzionalità dei flussi ed anche la direzione Follonica-Castiglione della Pescaia è 
coperta da un impianto. 

 

 

 



Comune di Follonica 
Piano degli impianti stradali di distribuzione carburanti  

 

25

Figura 3: Dislocazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti in 
relazione ai principali assi di viabilità.  
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5 Criteri di ammissibilità degli 
impianti 

In questa sezione vengono affrontati gli aspetti direttamente connessi con i criteri di 
pianificazione, principalmente muovendosi lungo tre direttrici: l’individuazione nel 
RU delle aree idonee per la localizzazione di nuovi impianti; la disciplina 
riguardante gli impianti esistenti e quella relativa ai nuovi impianti.  

5.1 Impianti esistenti. Fattispecie di incompatibilità 
e verifiche 

Fattispecie di incompatibilità 

Il Codice del Commercio prevede che il comune debba sottoporre a verifica gli 
impianti esistenti al fine di individuare eventuali casi di incompatibilità, ossia 
impianti che ricadano nelle fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa.  

Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta: 

1. gli impianti che all’interno di centri abitati3 sono ubicati in zone pedonali o in 
zone a traffico limitato in modo permanente; 

2. gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all’interno di curve 
aventi raggio minore o uguale a 100 metri. 

Gli impianti che presentano queste caratteristiche non hanno possibilità di 
adeguamento e il comune deve provvedere a revocare l’autorizzazione. 

Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa: 

1. gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede 
stradale, sia all’interno che al di fuori dei centri abitati; 

2. gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e 
ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di 
fuori dei centri abitati; 

                                                 
3 Per centro abitato si intende, coì come definito dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e 
successive integrazioni e modifiche) un “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli 
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, 
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque 
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada” (art. 3, comma 1, 
punto 8).  
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3. gli impianti che, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), sono ubicati 
a distanza non regolamentare ad incroci o accessi di rilevante importanza per i 
quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni 
esistenti o impedimenti naturali. 

Per gli impianti che ricadono nelle incompatibilità relative di cui ai punti 1 e 2 c’è la 
possibilità di permanere nel sito originario qualora esista la possibilità di un 
adeguamento (da espletarsi nei termini e con le modalità stabilite dal comune). 

Per quanto riguarda gli impianti interessati dal punto 3, questi possono permanere nel 
sito originario solo se sono presenti le seguenti condizioni: 

- l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia; 
- l’impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o 

con spartitraffico centrale. 

Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti 

In base alla normativa appena esposta, si può dire che nel Comune di Follonica, dopo 
un’attenta analisi degli impianti esistenti, non siano riscontrabili casi interessati da 
fattispecie di incompatibilità.  

Per maggiore chiarezza, la localizzazione, le possibili fattispecie di incompatibilità in 
merito alla localizzazione e l’esito della verifica sono riportate nella seguente 
Tabella 4. 

Tabella 4: Rete comunale degli impianti stradali di distribuzione carburanti. 
Ubicazione, localizzazione, possibili fattispecie di incompatibilità ed 
esito della verifica per gli impianti esistenti  

Ubicazione Localizzazione Possibili fattispecie di incompatibilità Esito verifica 

Impianto ubicato all’interno di curve aventi raggio <= a 100 metri. Compatibile 
Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale. Compatibile 
Impianto posto in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso 
pubblico e ubicato sulla cuspide delle stesse con accessi su più 
strade pubbliche. 

Compatibile 

Impianto n. 1 
 

SS. Variante 
Aurelia Km 
226+673 

Fuori centro 
abitato 

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali. 

Compatibile 

Impianto ubicato in zona pedonale o in zona a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 
Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n. 2 

 
Via Aurelia - 

Bivio Rondelli 
Centro abitato 

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 
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Impianto ubicato all’interno di curve aventi raggio <= a 100 metri. Compatibile 
Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale. Compatibile 
Impianto posto in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso 
pubblico e ubicato sulla cuspide delle stesse con accessi su più 
strade pubbliche. 

Compatibile 
Impianto n. 3 

 
SS1 Aurelia km 

231 
Fuori centro 

abitato 

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato all’interno di curve aventi raggio <= a 100 metri. Compatibile 
Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale. Compatibile 
Impianto posto in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso 
pubblico e ubicato sulla cuspide delle stesse con accessi su più 
strade pubbliche. 

Compatibile 
Impianto n. 4 

 
Via Aurelia - 

Bivio Rondelli 
Fuori centro 

abitato 

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato all’interno di curve aventi raggio <= a 100 metri. Compatibile 
Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale. Compatibile 
Impianto posto in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso 
pubblico e ubicato sulla cuspide delle stesse con accessi su più 
strade pubbliche. 

Compatibile 

Impianto n. 5 
 

SS 439 
Massetana km 

174 

Fuori centro 
abitato 

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato in zona pedonale o in zona a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 
Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n. 6 

 
Via U. Bassi 

Centro abitato 
Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 
Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n.7 

 
Via Litoranea 4 

Centro abitato 
Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato in zona pedonale o in zona a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 
Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n. 8 

 
Via Santini 

Centro abitato 
Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto n. 9 
 Centro abitato Impianto ubicato in zona pedonale o in zona a traffico limitato in 

modo permanente Compatibile 
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Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Via Bicocchi  

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato in zona pedonale o in zona a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 
Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n. 10 

 
Via delle 

Collacchie 
Centro abitato 

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

 

5.2 Interventi proposti su impianti esistenti 

Per quanto riguarda il distributore numero 9 della Esso ubicato in Via Bicocchi è 
necesario precisare che tale l'impianto, pur non avendo problemi di compatibilità 
così come previsto dalla normativa vigente, si trova, in realtà, in una zona 
residenziale densamente abitata e in prossimità della stazione ferroviaria. 
Considerata, quindi, la la sua localizzazione, se ne consiglia il trasferimento in altra 
zona, fra quelle idonee definite dal Regolamento Urbanistico.  

Per quanto riguarda il distributore numero 2 della Agip ubicato in Bivio Rondelli, 
si tratta di un impianto che ricade in una area di completamento, si suggerisce, 
pertanto, un adeguamento delle strutture esistenti rendendole più adeguate al 
contesto localizzativo. 

Adeguamenti e interventi di ristrutturazione dovranno essere fatti nel rispetto del RU 
e di quanto contenuto nell’allegato A del Regolamento Urbanistico per ogni singola 
area oggetto dell’intervento di realizzazione di nuovo impianto e di adeguamento di 
impianto esistente. 
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5.3 Nuovi impianti. Caratteristiche strutturali e 
crtiteri localizzativi 

Caratteristiche dei nuovi impianti 
In ottemperanza di quanto disposto dal Codice del Commercio all’art. 54, i nuovi 
impianti dovranno erogare benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, 
GPL, idrogeno o relative miscele e sono dovranno essere dotati di:  

a) dispositivi “self-service” pre-pagamento; 

b) due colonnine “multi dispenser” a doppia erogazione ed una di metano o 
GPL o di idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando 
separate; 

c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e 
comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente 
all’erogazione del metano; 

d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad 
alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt; 

e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi; 

f) pensiline di copertura dell’aree di rifornimento; 

g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; 

h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto; 

i) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri 
quadrati. 

Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è 
effettuato fuori dalla sede stradale. 

I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati 
dovraano realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui 
organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”, 
con le caratteristiche di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo Codice della strada). 

Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle 
disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del 
lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica. Per il calcolo della 
superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta. 
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Per l’istallazione e l’esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze 
previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della 
pubblica incolumità e di sicurezza antincendio. 

Inoltre, come previsto dall’art. 56 del Codice del Commercio è consentito, all’interno 
degli impianti l’esercizio delle seguenti attività:  

a) di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli 
esercizi di vicinato; 

b) somministrazione di alimenti e bevande; 

c) vendita della stampa quotidiana e periodica; 

d) vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della 
normativa vigente. 

Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti 
I criteri adottati per la localizzazione dei nuovi impianti seguono e si uniformano ai 
dettami normativi presenti in materia e rintracciabili in differenti atti legislativi: il 
regolamento regionale 2R/2007, il D.Lgs. 32/1998, il Codice della Strada (articoli 
16, 17 e 18), il regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge 
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) Disposizioni per 
la tutela e valorizzazione degli insediamenti. 

Nella fase di progettazione di nuovi impianti si dovrà tenere conto dei seguenti 
criteri, peraltro in linea con quanto disposto nel regolamento regionale 2R/2007 in 
modo da:  

- garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti 
nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità 
per prevenire e risolvere i fenomeni di degrado 

- migliorare e ottimizzare gli spazi destinati a servizi quali ad esempio aree di 
sosta, percorsi, spazi verdi, aree attrezzate.  

 

Nel caso di installazione di nuovo impianto e di interventi su impianti esistenti dovrà 
essere rispettato quanto disposto dal regolamento per quanto riguarda: 

- abbattimento delle barriere architettoniche; 

- la conservazione delle risorse naturali o il loro reintegro; 

- le dotazioni di spazi verdi interni agli insediamenti e le fasce alberate di 
connessione con le aree di verde urbano più vicine; 

- il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi 
edifici. 
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Localizzazione dei nuovi impianti di carburante 
Nuovi impianti di distribuzione dei carburanti possono essere installati all’interno del 
territorio comunale, nelle aree in cui tale tipo di funzione risulta compatibile e nel 
rispetto di quanto disposto dal Regolamento Urbanistico. 

Costituiscono aree preferenziali per l’installazione degli impianti di carburanti le 
seguenti: 

- le aree produttive, corrispondenti all’art. 139 Tessuti con funzione 
prevalentemente produttiva del Regolamento Urbanistico; 

- le aree di cui all’art. 147 Edifici specialistici esistenti a destinazione 
commerciale, del Regolamento Urbanistico; 

- le aree di cui all’ art. 148 Edifici e/o complessi edilizi nell’area della zona 
industriale del Regolamento Urbanistico. 

 

E’ espressamente esclusa l’installazione di nuovi impianti di distribuzione dei 
carburanti nelle seguenti zone: 

- nelle zone classificate corrispondenti all’ Art.135 – Tessuti storici ed edifici 
sparsi storicizzati del Regolamento Urbanistico vigente; 

- nelle zone soggette a tutela corrispondenti alle zone LSS Luoghi a Statuto 
Speciale, art.53, art. 54, art.55, art. 56, art. 57, art. 58, art.59, art. 60 del 
Regolamento Urbanistico vigente; 

- nelle zone soggette a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, come individuate dal PIT 
Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, Deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 32 del 16 giugno 2009; 

- nei parchi e nelle aree protette. 

 
Per quanto non espressamente previsto in riferimento alle caratteristiche e alla  
localizzazione di nuovi impianti, è fatto obbligo di osservare le disposizioni 
legislative e regolamentari che hanno diretta attinenza con l’installazione degli 
impianti di distribuzione dei carburanti. 
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disposizioni generali 

1.1 Capo I – Principi generali 

Oggetto e finalità 

1. Il presente regolamento disciplina l’installazione e l’esercizio degli impianti 
di distribuzione di carburanti per autotrazione ai sensi della Legge Regionale 
28/2005, di seguito denominata legge e ai sensi delle successive modifiche 
(Legge Regionale 38/2009).  

2. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: 
a) la razionalizzazione, l’ammodernamento e l’incremento complessivo 

dell’efficienza della rete distributiva al fine di migliorare le condizioni di 
lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;  

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la 
circolazione delle merci; 

c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di 
approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla 
sicurezza dei prodotti; 

d) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture 
distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al 
riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie 
imprese. 

Definizioni 

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intendono: 
a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio 
liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri 
combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante; 
b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, 
con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali; 
c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o 
più apparecchi 
di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e 
dalle attività economiche accessorie integrative; 
d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per 
l'erogazione automatica 
di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento 
preventivo al rifornimento; 
e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il 
comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, 
con pagamento successivo al rifornimento; 
f) per impianto ad uso privato si intende: 
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1) tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree 
private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e 
simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in 
leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni 
pubbliche; 
2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di 
imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il 
titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di 
imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte 
nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che 
abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto; 
3) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di 
imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di 
società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione; 
g) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature 
mobili con capacità 
geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all'interno di cave per 
estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività 
industriali, artigianali, agricole e 
agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà 
dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con 
carburanti liquidi di categoria C di cui al D.M. 31luglio 1934 del Ministro 
dell'Interno; 
h) per aree montane s’intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i 
territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all’allegato A della 
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane). 

1.2 Capo II – Disciplina dell’attività 

Sezione I – Impianti stradali 

Esercizio dell’attività 

1. L’installazione e l’esercizio degli impianti stradali di distribuzione di 
carburanti per autotrazione sono soggette ad autorizzazione amministrativa 
rilasciata dal Comune e sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti 
soggettivi, morali e professionali, di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010.  

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale 
l’impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad 
autorizzazione. 
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Rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti stradali 
di distribuzione di carburanti – richiesta di autorizzazione petrolifera 

1. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’attivazione di un nuovo impianto di 
distribuzione di carburanti il richiedente deve presentare al Comune 
apposita domanda di autorizzazione in bollo così come da modulistica 
predisposta dal Comune stesso. 

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 può essere trasmessa tramite 
posta raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata a mano 
direttamente all’ufficio protocollo; in quest’ultimo caso il Comune provvede 
a rilasciare apposita ricevuta. 

3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dovrà indicare: 
a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati relativi all’impresa 

individuale (se titolare di omonima impresa individuale) o dati relativi 
alla società (se rappresentante legale di società); 

b) numero di iscrizione al REA della C.C.I.A.A. della sede legale; 
c) ubicazione dell’impianto che si intende attivare; 
d) titolo di disponibilità del terreno; 
e) caratteristiche dell’impianto (tipo di carburanti erogati; numero e tipo 

degli apparecchi automatici che si intendono installare; numero e 
capacità dei serbatoi che si intendono utilizzare) e titolo edilizio a 
seguito del quale è stata autorizzata la realizzazione dell’impaianto per 
la quale si fa richiesta; 

f) la dotazione di attività economiche accessorie integrative e dei servizi 
all’automobile e all’automobilista; 

g) la data in cui il progetto è stato trasmesso al Comando provinciale dei 
Vigili del fuoco per il parere di conformità. 

4. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dovrà essere completa della 
seguente documentazione: 

a)  autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui 
all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010, il possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa antimafia e il rispetto delle normative vigenti in materia 
di carburanti; 

b) atto dal quale risulti la disponibilità del terreno; 
c) planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da tecnico 

abilitato; 
d) relazione d'impatto acustico a firma di tecnico abilitato; 
e) perizia giurata, redatta da un ingegnere o da altro tecnico competente 

per la sottoscrizione del progetto presentato e iscritto al relativo albo 
professionale, attestante che la richiesta in esame rispetta le prescrizioni 
urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e 
stradale, la tutela dei beni storici e artistici nonché le norme di indirizzo 
programmatico della Regione e il rispetto dei criteri, requisiti e 
caratteristiche delle aree determinati dal Comune; 

f) relazione tecnica descrittiva dell’impianto; 
g) copia del documento di identità del richiedente; 
h) copia del documento di identità del tecnico abilitato. 
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5. Lo Sportello Unico alle Imprese, entro dieci giorni dal ricevimento della 
domanda, verifica la completezza della stessa e comunica tramite posta al 
richiedente l'avvio del procedimento o l’archiviazione della pratica per 
incompletezza della documentazione. 

6. Lo Sportello Unico alle Imprese, per le domande pervenute incomplete o 
irregolari, comunica al richiedente, in unica soluzione ed entro dieci giorni 
dal ricevimento della domanda, le eventuali cause di irregolarità e 
incompletezza trasmettendo apposita richiesta di integrazione preliminare ai 
fini della procedibilità. 

7. Successivamente alla richiesta di integrazione ai fini della procedibilità, la 
documentazione integrativa può essere richiesta dallo Sportello Unico 
solamente per una volta. 

8. La comunicazione di irregolarità o incompletezza interrompe il decorso dei 
termini di conclusione del procedimento. I suddetti termini ricominceranno a 
decorrere per intero dal giorno in cui la domanda sarà completata tramite il 
ricevimento dell’integrazione, che deve pervenire al Comune con le stesse 
modalità previste al comma 2 per la domanda di richiesta di autorizzazione; 
la documentazione integrativa richiesta dal Comune, in ogni caso, dovrà 
pervenire allo stesso entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i 
quali la domanda viene archiviata. 

9. Se l'Amministrazione Comunale, nei prescritti dieci giorni dal ricevimento 
della domanda, non effettua al richiedente la comunicazione di cui al comma 
precedente, il termine di cui al successivo comma 10 decorre in ogni caso dal 
ricevimento della domanda. 

10. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, 
della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento 
provvederà a notificare al richiedente l’accoglimento dell’istanza con rilascio 
dell’autorizzazione amministrativa e contestuale permesso a costruire, 
nonché il termine entro il quale l’impianto è posto in esercizio, o il motivato 
diniego al rilascio dell’autorizzazione, a seguito dell’esperimento della 
procedura prevista dall’art.10 bis della Legge n°241/90. 

11. Trascorsi i termini di cui al comma 10, qualora l’Amministrazione Comunale 
non abbia comunicato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi 
accolta. 

 

Rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di impianti stradali di 
distribuzione di carburanti – richiesta di autorizzazione unica SUIAP 

1. Per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto di 
distribuzione di carburanti, il richiedente deve presentare allo Sportello 
unico alle Imprese apposita domanda di autorizzazione unica SUAP in bollo, 
così come da modulistica predisposta dallo Sportello unico stesso. 

2. Ogni atto che abilita a qualunque titolo l’esecuzione di opere edilizie o altre 
opere, per attività rientranti nell’ambito del presente Regolamento, deve 
comunque essere coordinato, tramite le tipologie di procedimenti previsti 
dalla normative relativa allo Sportello Unico alle Attività Produttive, con 
l’emissione del provvedimento finale relativo all’esercizio dell’attività.  
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3. In tal caso, lo Sportello Unico, ricevute le pratiche presentate, provvede alle 
stesse secondo le modalità e le tempistiche previste dalle normative vigenti e 
dal regolamento comunale relativo ai procedimenti Suap, conivolgendo nei 
vari endoprocedimenti, l’Ufficio Commercio, l’Ufficio Edilizia, l’Ufficio 
Ambiente e gli altri Uffici Comunali ed Amministrazioni di volta in volta 
competenti in materia. 

4. In tale caso la domanda unica, oltre alla documentazione tecnica relativa 
specificamente all’autorizzazione per l’attivazione dell’impianto, sopra 
descritta, dovrà contenere 
• la documentazione per la richiesta di parere di conformità antincendio al 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
• la documentazione tecnica per la richiesta di permesso a costruire / 

segnlazione certificata di inizio attività all’Ufficio Edilizia Privata;  
• altra documentazione tecnica, ove necessaria, a seconda delle attività che 

si intende attivare nell’impianto (documentazionee per richiesta 
autorizzazione per scarichi idrici di tipo produttivo, nel caso sia presente 
impianto di autolavaggio, documentazione relativa ad emissioni in 
atmosfera, documentazione relativa alle attività di manipolazione alimenti 
in caso di presenza di attività di bar ristorante etc.);  

 

Modifiche degli impianti 

1. Costituisce modifica all’impianto: 
a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati; 
b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con 

variazione del numero delle prime e della capacità dei secondi; 
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri 

rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già 
erogati; 

d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei 
serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati; 

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi; 
f) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento; 
g) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento; 
h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti; 
i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso 

riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non 
destinati alla vendita al pubblico; 

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano. 
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a 

segnalazione ceritificata di inizio attività, ai sensi dell’art.19 della Legge 
n°241/90, che il titolare presenta al Comune e all’ufficio competente 
dell’Agenzia delle Dogane e possono essere effettuate dalla data di 
ricevimento della denuncia. 

3. Sono soggette ad autorizzazione comunale le seguenti modifiche: 
a) l’aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti; 
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b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi 
come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello 
stesso. 

 

Rilascio dell’autorizzazione per le modifiche di impianti stradali di 
distribuzione di carburanti 

1. Per il rilascio dell’autorizzazione alle modifiche di cui all’0, comma 3, lettere 
a) e b), il titolare dell’autorizzazione deve presentare al Comune apposita 
domanda di autorizzazione in bollo, così come da modulistica predisposta dal 
Comune stesso. 

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 può essere trasmessa tramite 
posta raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata a mano 
direttamente all’ufficio protocollo; in quest’ultimo caso il Comune provvede 
a rilasciare apposita ricevuta. 

3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dovrà indicare: 
a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati relativi all’impresa 

individuale (se titolare di omonima impresa individuale) o dati relativi 
alla società (se rappresentante legale di società); 

b) numero di iscrizione al REA della C.C.I.A.A. della sede legale; 
c) ubicazione dell’impianto oggetto di modifica; 
d) consistenza attuale e caratteristiche dell’impianto; 
e) consistenza futura e caratteristiche dell’impianto; 
f) gli estremi dell’autorizzazione di cui è titolare; 
a) la descrizione della modifica o delle modifiche da apportare all’impianto. 

4. Nella segnalazione certificata di inizio attività per le modifiche all’impianto di 
cui all’articolo 57, comma 1, del Codice, il soggetto interessato dichiara: 

i dati anagrafici; 
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010; 
gli estremi dell’autorizzazione di cui è titolare; 
le caratteristiche dell’ impianto; 
la descrizione della modifica o delle modifiche da apportare all’impianto. 

5. La richiesta di autorizzazione / segnalazione certificata per le modifiche di 
cui al comma 1 dovrà essere completa della seguente documentazione: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui 
all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010, il possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa antimafia e il rispetto delle normative vigenti in materia 
di carburanti; 

b) autocertificazione tesa ad attestare che l’impianto non ricade in alcuna 
delle fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa; 

c) planimetria dell'impianto in scala 1:100 (stato attuale e stato 
modificato), datata e firmata da tecnico abilitato; 

d) perizia giurata, redatta da un ingegnere o da altro tecnico competente 
per la sottoscrizione del progetto presentato e iscritto al relativo albo 
professionale, attestante che la richiesta in esame rispetta le prescrizioni 
urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e 
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stradale, la tutela dei beni storici e artistici nonché le norme di indirizzo 
programmatico della Regione; 

e) relazione tecnica descrittiva dell’impianto (situazione attuale; modifiche 
che si intendono apportare; stato modificato); 

f) copia del documento di identità del richiedente; 
g) copia del documento di identità del tecnico abilitato. 

6. Lo Sportello Unico alle Imprese procede secondo quanto descritto agli 
articoli 5 e 6 del presente Regolamento. 

Collaudo 

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione 
non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo 
richiesto dall'interessato al comune dove ha sede l'impianto. 

2. Il comune, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della 
quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, 
un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un 
rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante 
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) 
e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), 
competenti per territorio. 

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del 
comune, della richiesta dell'interessato, secondo le modalità di cui all’art.9 
del D.P.R. n°447/98 e di cui alle altre normative, anche comunali, che 
regolamentano i procedimenti di competenza dello Sportello Unico alle 
Attività Produttive. 

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio 
provvisorio, previa presentazione al comune di idonea documentazione 
attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li 
disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione 
all'esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo. 

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune e sono a carico del 
richiedente. 

6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente 
verifica. 

7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche soggette a 
segnalazione certificata di inizio attività; in tali casi la regolarità 
dell’intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al 
comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane. 

Sospensione volontaria dell’attività 

1. L’attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo 
massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al comune competente 
per territorio. 

2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, può 
autorizzare la sospensione dell’attività dell’impianto per un ulteriore periodo 
di centottanta giorni. 
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3. Qualora l’attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di 
impresa individuale, il termine di cui ai comma 1 non si applica nei casi di 
sospensione per: 

a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo 
di sospensione; 

b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni 
dall’inizio del periodo di sospensione; 

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 
33 della L. 104/1992 e dall’articolo 42 del D.L. 151/2001. 

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l’attività può essere sospesa per un 
periodo massimo cumulativo di quindici mesi. 

Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale 

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione 
sociale di un’attività commerciale sono soggette a comunicazione al comune 
da effettuare entro sessanta giorni e non implicano il rilascio di una nuova 
autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d’inizio attività.  

Subingresso 

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di 
azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al 
subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività 
commerciale. 

2. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è 
soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente 
per territorio e all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane. 

3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010 e, qualora richiesti, 
dei requisiti professionali ed impegnarsi al mantenimento dei livelli 
occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 

4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal 
comune: 

a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione 
o della titolarità dell’esercizio; 

b) entro un anno dalla morte del titolare. 
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata 

dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata 
dall’articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti 
giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. 

6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore 
merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, 
fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 della legge, il 
subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora 
entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non 
dimostri il possesso dei requisiti professionali richiesti, salvo proroga in 
comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade. 
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Cessazione dell’attività 

1. La cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a 
comunicazione al comune, da effettuarsi entro quindici giorni dalla 
cessazione. 

Decadenza dell’autorizzazione 

1. Il comune dichiara la decadenza dell’autorizzazione: 
a) qualora vengano meno requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs. 

n°59/2010; 
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata 

istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell’impianto, 
fissato nell’autorizzazione; 

c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a centottanta 
giorni in mancanza dell’autorizzazione alla sospensione di cui 
all’Articolo 10; 

d) nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell’Articolo 10, comma 2, 
sospenda l’attività per un periodo complessivamente superiore a dodici 
mesi. 

2. La decadenza dell’autorizzazione comporta lo smantellamento dell’impianto 
e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.  

Pubblicità dei prezzi 

1. Al titolare dell’autorizzazione è fatto obbligo di esporre in modo leggibile 
dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi 
praticati. 

Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali 

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di 
operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri 
mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e 
inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune. 

2. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle 
prescrizioni tecniche in materia. 

3. Il titolare dell’autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di 
comunicazione. 

Sezione II – Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso 
privato e impianti per natanti 

Impianti ad uso privato 

1. L’installazione e l’esercizio di impianti ad uso privato, così come definiti 
all’0, comma 1, lettera f), del presente Regolamento sono soggette ad 
autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ed sono svolte da 
soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui 
all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010. 
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2. L’autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale 
l’impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad 
autorizzazione. 

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per il rifornimento diretto ed 
esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente.  

4. È vietata la cessione di carburanti e degli altri prodotti a soggetti diversi dal 
titolare dell’autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle 
società controllate come indicato all’0, comma1, lettera f), del presente 
Regolemento sia a tirolo oneroso che gratuito. 

Impianti per il rifornimento di natanti 

1. L’installazione e l’esercizio di impianti per il rifornimento di natanti sono 
soggette ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune, nel rispetto 
della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di 
carburanti. 

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all’esclusivo 
rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche 
previste per i nuovi impianti stradali. 

Contenitori-distributori mobili ad uso privato 

1. L’attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato, così come 
definiti all’0, comma 1, lettera g) del presente Regolamento, è soggetta a 
segnlazione certificata di inizio attività di cui all’art.19 della Legge n°241/90, 
che il titolare presenta al Comune e può essere effettuata dalla data di 
ricevimento della denuncia.  

2. Il titolare dell’attività, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad 
attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. 

criteri di ammissibilita’ degli 
impianti stradali 

1.3 Capo I - Impianti esistenti 

Verifiche di compatibilità 

1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema 
distributivo anche attraverso riduzione del numero degli impianti, i comuni 
provvedono sottoporre a verifica gli impianti esistenti. 

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle 
ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell’impianto così come definite 
all’0 e all’0 del presente Regolamento. 
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3. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente 
erogati o installare dispositivi self service pre o post pagamento, possono 
procedere, nel rispetto di quanto previsto dall’0 e seguenti, solo nel caso in 

a) gli impiant itati sono ubicati in zone 
pedonali o in z  permanente; 

o ubicati all’interno di 

a) gli impianti privi di sede propria il rifornimento avviene sulla 
sede stradale, sia all’interno che al di fuori dei centri abitati; 

zioni di strade di uso 

 modalità stabiliti 

ico centrale. 
une revoca 

i possono dotarsi di dispositivi “self-
service” post-pagament. 

 Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata: 

cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui 
abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in 
alcuna delle fattispecie di incompatibilità. 

Incompatibilità assoluta 

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta: 
i che all’interno dei centri ab

one a traffico limitato in modo
b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati son

curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri salvo trattasi di 
impianto in aree montane. 

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non 
sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l’autorizzazione. 

Incompatibilità relativa 

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa: 
per i quali 

b) gli impianti posti in corrispondenza di biforca
pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade 
pubbliche, al di fuori dei centri abitati; 

c) gli impianti che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
(Nuovo codice della strada) e successive integrazioni e modifiche, sono 
ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a 
causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali. 

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 
1, lettere a) e b) possono permanere nel sito originario se suscettibili di 
adeguamento. L’adeguamento avviene nei termini e con le
dal Comune, con apposito provvedimento. 

3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 
1, lettera c) possono permanere nel sito originario purché sussista una delle 
seguenti condizioni: 

a) l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia; 
b) l’impianto sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia 

o con spartitraff
4. In caso di mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 il com

l’autorizzazione. 

Attività economiche accessorie integrative 

I nuovi impianti e gli impianti esistent
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l’attivi a non superiore a 

ga a quanto 

Le 

I n

1.4 Ca

 

ei nuovi impianti 

1. I nuovi impianti erogano benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra 
metano, GPL, idrogeno o relative miscele e sono dotati di: 

a) dispositivi “self-service” pre-pagamento; 
b) due colonnine “ ne ed una di metano o 

atori installati e 

etri 

tà di vendita al dettaglio con superficie di vendit
quella degli esercizi di vicinato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), 
previa dichiarazione di inizio attività; 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in dero
previsto all’articolo 42 bis, della Legge Regione Toscana n°28/05, previa 
segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo il rispetto delle altre 
disposizioni applicabili agli esercizi di somministrazione; 
l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga 
all’articolo 28 della Legge Regione Tioscana n°28/05, previa segnalazione 
certificatd di zinizio attività fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni 
applicabili a tali tipologia di esercizi; 
l’attività vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto 
della normativa vigente. 
attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere cedute 
separatamente dall’attività per l’istallazione e l’esercizio di impianti. 
uovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi 
all’automobile e all’automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, 
gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse 
generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso 
pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat..  

 

po II - Nuovi impianti 

Caratteristiche d

multi dispenser” a doppia erogazio
GPL o di idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando 
separate; 

umero di erogc) capacità di compressione adeguata al n
comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, 
relativamente all’erogazione del metano; 

d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad 
alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt; 

e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi; 
f) pensiline di copertura dell’aree di rifornimento; 
g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; 
h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto; 

 mi) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25
quadrati. 
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2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto 
è effettuato fuori dalla sede stradale. 

3. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri 
 

ride raccolte negli impianti interni 

 le 

 della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio. 

quadrati realizzano impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i
residui organici e le acque chiare e lu
delle “autocaravan”, con le caratteristiche di cui all’articolo 378 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada). 

4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto 
delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, 
sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica. 

5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla 
sosta. 

6. Per l’istallazione e l’esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente
distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della 
salute,

 



Comune di Follonica 
Regolamento comunale degli impianti di distribuzione carburanti  

17

Localizzazione degli impiantii 

 

1. I criteri per la localizzazione dei nuovi impianti, definiti dalla presente 
disciplina  si uniformano ai dettami normativi presenti in materia e rintracciabili 
in differenti atti legislativi: il regolamento regionale 2R/2007, il D.Lgs. 32/1998, 
il Codice della Strada (articoli 16, 17 e 18), il regolamento di attuazione 
dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per 
il governo del territorio) Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli 
insediamenti. 

 

2. Nuovi impianti di distribuzione dei carburanti possono essere installati in tutto 
il territorio comunale, con esclusione delle seguenti aree: 

- zone classificate corrispondenti all’ Art.135 – Tessuti storici ed edifici sparsi 
storicizzati del Regolamento Urbanistico; 

- zone soggette a tutela corrispondenti alle zone LSS Luoghi a Statuto 
Speciale, art.53, art. 54, art.55, art. 56, art. 57, art. 58, art.59, art. 60 del 
Regolamento Urbanistico; 

- zone soggette a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, come individuate dal PIT 
Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 32 del 16 giugno 2009; 

- Area del Parco di Montioni e  aree protette. 

 

3. costituiscono  aree preferenziali all’installazione le seguenti  sotto 
specificate:  

- le aree produttive, corrispondenti all’art. 139 Tessuti con funzione 
prevalentemente produttiva del Regolamento Urbanistico; 

- le aree di cui all’art. 147 Edifici specialistici esistenti a destinazione 
commerciale, del Regolamento Urbanistico; 

- le aree di cui all’ art. 148 Edifici e/o complessi edilizi nell’area della zona 
industriale del Regolamento Urbanistico;  

- Le aree che costituiscono fasce di rispetto del nastro stradale,  in zona 
agricola;  

- Le aree di trasformazione degli assetti insediativi (Aree TR - Allegato A del 
Regolamento Urbanistico); 

4. In particolare, i nuovi impianti dovranno:  
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- garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti 
nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di 
accessibilità per prevenire e risolvere i fenomeni di degrado 

- garantire il rispetto dei parametri disposti all’art.83 del  Regolamento 
Urbanistico. 

- migliorare e ottimizzare gli spazi destinati a servizi quali ad esempio aree di 
sosta, percorsi, spazi verdi, aree attrezzate.  

5. Nei casi di installazione di nuovo impianto e/o interventi di ristrutturazione su 
impianti esistenti dovrà essere obbligatoriamente previsto: 

- l’ abbattimento delle barriere architettoniche; 

- la  conservazione,  valorizzazione delle risorse naturali o il loro reintegro; 

- le dotazioni di spazi verdi interni agli insediamenti e le fasce alberate di 
connessione con le aree di verde urbano più vicine; 

- il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi 
edifici. 

6. Per quanto non espressamente previsto in riferimento alle caratteristiche e alla  
localizzazione di nuovi impianti, è fatto obbligo di osservare le disposizioni 
legislative e regolamentari che hanno diretta attinenza con l’installazione degli 
impianti di distribuzione dei carburanti. 

 

Aree pubbliche riservate all’installazione ed esercizio di impianti di distribuzione 
carburanti 

Qualora il Comune intenda riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di 
impianti stabilisce con appositi provvedimenti i criteri per la loro assegnazione e 
provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per 
l’assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili ed ai consorzi di 
gestori di impianti. 
 
 
 

orari di servizio, vigilanza e 
sanzioni 

1.5 Capo I – Orari di servizio 
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Orari di apertura 

1. Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del 
gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L’orario 
minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali. 

2. E’ garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8 alle 
ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove 
ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato 
dal gestore fino al 50 per cento. 

3. Nell’orario di apertura l’impianto è assistito da personale e non possono 
essere attivate le apparecchiature “self-service” prepagamento di cui 
all’articolo 50, comma 1, lettera d) della Legge n°28/05; è comunque 
garantita l’assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili). 

4. L’attività l’attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non 
superiore a quella degli esercizi di vicinato osserva l’orario effettuato 
dall’impianto. 

5. Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le 
modalità stabiliti dal Comune, con apposito provvedimento del Sindaco. 
L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del 
gestore. 

Turni domenicali e festivi 

1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il comune 
garantisce l’apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di 
quelli funzionanti nel territorio comunale. Tali percentuali possono essere 
garantite anche mediante l’utilizzo di carburante con apparecchiature 
“selfservice” pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza 
del gestore e la scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità 
stabiliti dal Comune, con apposito provvedimento del Sindaco. 

2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore 
sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è 
dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività infrasettimanali. 

3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un 
altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore. 

4. Il gestore trasmette al comune la richiesta relativa al turno di riposo 
infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità 
stabiliti dal Comune, con apposito provvedimento del Sindaco; qualora non 
siano rispettate le percentuali di cui al comma 1, il Comune comunica al 
gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 

5. L’attività l’attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non 
superiore a quella degli esercizi di vicinato osserva i turni effettuati 
dall’impianto. 
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Deroghe all’orario e ai turni di riposo 

1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed 
infrasettimanale: 
a) gli impianti senza gestore, di cui all’articolo 54 bis della Legge Regionale 
n°28/05; 
b) gli impianti dotati di apparecchiature “self-service” pre-pagamento, a 
condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si 
svolga senza la presenza del gestore; 
c) l’attività di erogazione di metano o GPL. Tale esonero è consentito su 
richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità 
stabilite dal Comune, con apposito provvedimento del Sindaco. Qualora 
l’erogazione di metano o GPL avvenga all’interno di un complesso di 
distribuzione comprendente anche altri carburanti l’esonero è consentito a 
condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare 
funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti. 

2. Il Comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e turni 
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Regolamento, nei seguenti casi: 
a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza 
motorizzata; 
b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con 
spartitraffico centrale o doppia striscia continua; 
c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto. 

3. Previa concertazione con le associazioni di categoria dei gestori e le 
organizzazioni di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni, il Comune, 
per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla 
collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’adozione di orari 
e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis. 

4. Il gestore può chiedere l’esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva 
qualora l’impianto sia localizzato in zone a prevalente carattere industriale o 
commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni. 

5. L’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo 
sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto 
secondo le indicazioni del Comune, con apposito provvedimento del Sindaco. 

Ferie e servizio notturno 

1. La richiesta di sospensione dell’attività per ferie è comunicata dal gestore nei 
termini e con le modalità stabiliti dal Comune, con apposito provvedimento 
del Sindaco. 

2. Durante ogni periodo dell’anno il comune garantisce l’apertura di un 
numero di impianti nella misura di cui all’articolo 84 bis, comma 1, della 
Legge Regione Toscana n°28/05 e a tal fine comunica al gestore motivato 
diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1. 

3. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21 fino all’inizio dell’orario di apertura 
giornaliera.  
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4. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei 
termini e con le modalità stabiliti dal Comune, con apposito provvedimento 
del Sindaco. 

Pubblicità dell’orario e dei turni 

1. L’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo 
sono pubblicizzati dal gestore mediante apposito cartello.  

2. Il cartello deve avere dimensioni minime di cm 30 x 40, deve essere esposto in 
luogo facilmente visibile al pubblico e indicare in modo chiaro e facilmente 
leggibile i seguenti dati: 
a) l’orario di servizio compreso l’eventuale servizio notturno; 
b) il turno di riposo infrasettimanale; 
c) il turno di apertura domenicale e festivo specificando se il tipo di servizio 

che verrà effettuato sarà con apparecchiature self-service pre-
pagamento o con la presenza del gestore. 

1.6 Capo II – Vigilanza e sanzioni 

Vigilanza 

1. All’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni 
contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in 
materia di sanzioni amministrative). 

2. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i 
proventi delle sanzioni amministrative. 

3. Le violazioni di cui all’0, comma 0, sono iscritte nell’archivio regionale dei 
trasgressori di cui all’articolo 5 della L.R. 81/2000. 

Sanzioni 

1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 2.500 a euro 15.000 chiunque: 

a) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti 
stradali senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i 
requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010; 

b) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti ad uso 
privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui 
all’0, comma 4, del presente Regolamento; 

c) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti 
per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;  

d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi 
previste dall’articolo 51, comma 3 della legge; 

e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle 
prescrizioni di cui all’0, comma 1. 

2. Nel caso di esercizio dell’attività senza autorizzazione, l’attività è sospesa fino 
al rilascio della stessa.  
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3. Nel caso di attivazione di un impianto senza la presenza del gestore al di fuori 
delle ipotesi previste dall’articolo 51, comma 3 della legge, l’attività 
dell’impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione. 

4. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione o per 
la regolarizzazione dell’impianto, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il 
Comune ordina lo smantellamento dell’impianto e il ripristino dell’area nella 
situazione originaria. 

5. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), l’attività è sospesa fino alla sua 
regolarizzazione. 

6. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 500 a euro 3.000 chiunque: 

a) effettua le modifiche di cui all’0 senza la prescritta autorizzazione od 
omettendo la denuncia; 

b) non utilizza le parti modificate dell’impianto soggette ad autorizzazione 
entro il termine fi ssato nell’autorizzazione; 

c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e 
chiusura; 

d) non espone, in modo leggibile dalla carreggiata stradale, il cartello 
relativo ai prezzi praticati; 

e) viola le disposizioni contenute all’0, all’0, all’0 e all’0 del presente 
Regolamento. 

7. Nel caso di effettuazione delle modifi che di cui all’0 senza autorizzazione od 
omettendo la prescritta segnalazione certificata, la messa in funzione delle 
parti modificate è sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione o alla 
presentazione della denuncia. 

8. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al 
comma 6 il Comune dispone la sospensione dell’attività dell’impianto per un 
periodo non superiore a venti giorni. 
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