
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 8
del 08t02t2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto:Piano carburanti - Presa d'atto mancanza di osservazioni.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di febbraioalle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

lle dei siss.ri Presente Assentenelre persone oel srss.n:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Comnonente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
I l) La Rocca Guido Componente
l2) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinsi Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersiorgio Componente
20) Ciccarelli Antomo Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del

dott. Onorato
giomo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n.32 del11.02.1998, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.346 dell'08/09/ 1999
e dal D.Lgs n.383 del29ll0ll999, riguardante la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti:

Vista la "Legge regionale n. 8 del 02-04-200I e successive modificazioni "nuove norme in
materia di impianti di distribuzione di carburanti";

Considerato che, sulla base delle direttive regionali, i Comuni, in attuazione di quanto
previsto anche dall'art. 2 deI Dlgs 32/1998, "per consentire la razionalizzazione della rete di
distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree
private" devono prowedere ad individuare "criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali
possono essere installati detti impianti";

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29104/2015 con la quale il Comune di
Fondi ha proweduto ad adottare il regolamento comunale "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DEL SITEMA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI" (Decreto legislativo I I febbraio 1998, n. 32
- legge regionale 2apnle200l, n.8 e n.35 del 03/1112003, art.83 bis D.L.9812011 convertito in
legge lll/2011- art.l7 e successivo D.L. Il20l2 convertito in legge n.27 /2012) che consta di 44
articoli;

Visto I'awiso di deposito del l7llll20I5, pubblicato all'albo Pretorio del Comune e su testate
giornalistiche nazionale/locale, avente per oggetto: "Piano di razionalizzazione del sistema di
distribuzione carburanti " :

Atteso che con il predetto awiso di deposito, sono stati fissati i termini per la presentazione
delle osservazioni;

Considerato che nei sessanta giomi successivi alla pubblicazione dell'awiso di deposito
relativo al "Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti", non sono pervenute
osservazioni, come si evince dal verbale del2810112016 della Commissione Consiliare congiunta
Attività Produttive-Agricoltura-Caccia e Pesca e Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio;

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del
servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la conettezza dell'azione
amministrativa, delpresente deliberato ai sensi degli articoli49,l47 coÍtma 2lettera c) e 147-bis
comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma l, lett. d), D.L. l0 ottobre 2012 no 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012,n" 213) del Tuel D.lgs. n" 26712000;

Dato atto che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul
sistema dei controlli intemi e dell'articolo 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n" 267, inserito
dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012,n" 174, convertito con modificazione dalla legge 7 dicembre
2012, n" 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità
amministrativa;

Visto I'art. 15, comma 2 , della legge 15 marzo 1997 n" 59, il quale dispone che "gli atti, i dati
e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", il d.lgs. 7 marzo 2005
n" 82, Codice dell' Amministrazione digitale" ;



Visti:
- il D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi Sull'ordinamento degli Enti

Locali;
- la legge n.241190 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 38199 concernente "norme sul governo del Territorio"'

Vista la vigente normativa in materia;

Dato atto che alle ore 9,55 entra in aula il consigliere Maria Palma di Trocchio;

Tenuto conto dell'intervento dell'assessore all'urbanistica Claudio Spagnardi, come si
evince dall'allegata trascrizione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.20; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella),

DEL IBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di prendere atto che nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell'awiso di
deposito relativo al "Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti", non sono
pervenute osservazioni;

2) Di ritenere pertanto approvato il regolamento comunale "PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DEL SITEMA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI" (Decreto
legislativo ll febbraio 1998, n. 32 -legge regionale 2 apr1le200l, n. 8 e n.35 del 0311112003,
art.83 bis D.L. 9812011 convertito in legge IIIl20lI- art.l7 e successivo D.L. ll20l2 convertito
in legge n.27 12012) che consta di 44 articoli;

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n.20; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella),

DEL IBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 comma 4o, del D.Lgs. l8/08/2000 n.267 e s. m e i.



PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PIANO CARBURANTI _ PRESA D'ATTO

MANCAN Z A DI OSSERVAZIONI.

PRESIDENTE

Il che significa che è stato affisso all'albo pretorio per i tempi necessari e non ci sono state

osservazioni. Passerei la parola all'assessore all'urbanistica, benché questo punto si sowapponga

tra assessorato alle attività produttive e assessore all'urbanistica, Ass. Spagnardi.

ASSESSORE SPAGNARDI

Grazie Presidente e buongiorno a tutti, si tratta di una presa d'atto di mancanza di osservazioni

riferita all'approvazione del regolamento del piano di razionalizzazione del sistema di

distribuzione carburanti. Questo regolamento che è tra parentesi solo un adattamento normativo

alle normative che man mano si sono susseguite in questo tema, è stato già adottato nella scorsa

legislatura proprio su proposta dell'allora assessore alle attività produttive Onorato De Santis,

con la deliberazione 49 del 29 aprile 2015. E successivamente è stata fatta la procedura di

pubblicazione che è partita con I'awiso pubblico del 17 novembre 2015, per 60 giomi c'è stata

la possibilità di potere produrre osservazioni, c'è stata la pubblicazione sui quotidiani per

rispettare la normativa in materia di trasparenza e di possibilità di interagire al procedimento.

Dopodichè è stata fatta una apposita richiesta agli uffici se fossero pervenute osservazioni al

protocollo e risulta che non sono pervenute, dopodichè in data 28 gennaio 2016 si è svolta la

commissione congiunta convocata unitamente dai Presidenti Stravato per le attività produttive e

Mattei per l'urbanistica e già lì si è preso atto della marrcanzadi osservazioni.

Quindi oggi con questa delibera andiamo a prendere atto che non vi sono state osservazioni in

merito al piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti.

PRESIDENTE

Grazie Ass. Spagnardi, se non ci sono interventi passiamo alla votazione.

Favorevoli? Astenuti (Fiorillo, Paparello e Luigi Parisella).

Per I' immediata esecutività.

Favorevoli? Come per la votazione. Astenuti? Antonelli è favorevole. Quindi gli astenuti anche

per l'immediata esecutivita sono sempre Fiorillo, Paparello e Luigi Parisella.



Comune di Fondi
Latina

Settore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano Carburanti - Presa d'atto
mancanza di o sservazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n.17412012 e L. n.21312012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.

Comunedi Fondi, n- 5 F[8, ?tl l$
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Comune di Fondi
Latina

Setlore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\IE: Piano Carburanti - Presa d'atto
mancanza di o sse w azioni.

PARERE DI REGOLARIDí, TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.
n.174/2012 e L. n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
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VERBALE DEL28lOtl2Ot6

Addì Giovedì 28 Gennaio 2016 alle ore 10:00 è convocata presso la Sala del

Consigl io Comunale "Luigi Einaudi", la r iunione della commissione consil iare congiunta Att ività

Produttive - Agricoltura - Caccia e Pesca e Urbanistica - Usi Civici - Assetto del Territorio, per

discutere dei seguenti punti al l 'ordine delgiorno:

1) Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti- Presa d'atto

osservazioni.

Sono Presenti:

Stravato Stefania

MatteiVincenzo

Di Manno Giul io Cesare

Paparello Maria Civita

Carnevale Vincenzo

Parisel la Piero

Macaro Fabrizio

Conti Piergiorgio

Ciccarel l i  Antonio

DiTrocchio Mar iapalma

Parisel la Luigi

Cima Sandra (Componente delegato dalconsigl iere Di Pinto Daniela)

ScalingiAntonio

Salemme Giorgia (n.q. diAss. Att ività Produtt ive)

Spagnardi Claudio (n.q. diAss. Urbanist ica)

Fiore Rosa (Funzionario del Settore Attività Produttive)

Assenti:

Antonel l iAppio

TraniGiovanni

Segretario Verbalizzante:

Geom. Luca Marrocco

Constatato il numero dei presenti, alle ore 10:15 il presidente più anziano Stravato Stefania

dichiara val ida ed aperta la seduta.

ll Presidente saluta e ringrazia i presenti, passa poi la parola al consigliere Mattei per la

trattazione del primo ed unico punto al l 'ordine del giorno.

I PUNTO (Piono di razionalizzazione del sistemo di distribuzione corburonti- Preso d'otto

osservazioni).

l l  consigl iere Mattei introduce i l  punto in esame, r iepi loga l ' i ter di approvazione del piano,

parla dell 'awenuta pubblicazione e deitermini previst i  per la presentazione delle opposizioni.

Al le ore 10.35 esce la consigl iera Mariapalma DiTrocchio.



Comunica che non sono pervenute opposizioni come attesta ufficialmente, con nota prot.

2735/P del2L/OL/2OL6, il dirigente del 1" settore Dott.ssa T. Biondino a seguito di richiesta

del dirigente del 3" settore Dott. G Acquaro.

Alle ore 10.40 esce il consigliere Vincenzo Carnevale.

Prende la parola l'assessore Spagnardi sottolineando che il nuovo piano carburanti va ad

adeguarsi al la normativa nazionale di l iberal izzazione e semplif icazione di cui al D.L. 25 giugno

2008, n. L22 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Riassume l'evoluzione

normativa della materia a part ire dal D.Lgs. n. 32 del 11 Febbraio 1998 f ino ad arrivare al D.L.

25 giugno 2OO8, n. L22, passando per la Legge Regionale n. 8 del 02 Aprile 2OOL.

Alle ore 11.00 esce il consigliere Piergiorgio Conti.

Spiega poi come l l  Comune di Fondi con due delibere del Commissario Straordinario, la n. 45

del 26 Settembre 2000 e la n. 47 del 31 Gennaio àOOL, e con deliberazione di Consiglio

Comunale successive abbia recepito la suddetta normativa e si accinge di nuovo a farlo con

l 'approvazione del regolamento.

ll Presidente prende la parola, ringrazia l'assessore Spagnardi e il consigliere Mattei, chiede se

vi siano domande da porre. Dopo aver accertato che non vi siano domande e preso atto che

non è pervenuta nessuna osservazione, al le ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

Verbalizzante



ILP

confermato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(do
IL SEG

Il presente

disposizioni

legge.

Addì

di questo Comune secondo le

per restarvi 15 giorni ai sensi di

1't

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267/2000

"i 7 'r I r]. ?íllfi


