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oisolìòione n. ONOQQ8 del OQ dicembre OMN3  
 
 
   
             

lggetto: nìesito in materia di orari – bserciòio di somministraòione presso impianto di 
distribìòione di carbìranti – oichiesta chiarimenti 

 
 

pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne chiede delìcidaòioni con 
riferimento alla nota n. QQSO dell’NN-N-OMN3I nella èìale la scrivente aireòione ha chiarito alcìni 
aspetti in merito alla disciplina degli orari di apertìra e chiìsìra degli eserciòi di somministraòione 
di  alimenti  e  bevande  sitìati  all’interno  di  impianti  stradali  di  distribìòione  di  carbìranti  anche  
con riferimento alle recenti norme sìlla liberaliòòaòione degli orari delle attività di commercio al 
dettaglio. 

 
Nell’evidenòiare che l’avviso della scrivente al rigìardo è stato èìello di ritenere 

possibile l’applicaòione anche a tali attività del vigente regime di liberaliòòaòioni salvo diverse 
prescriòioni basate sì specifiche e consentite motivaòioni connesse ad esigenòe di viabilitàI ordine 
pìbblicoI codesto `omìne chiede se la circostanòa che l’attività di somministraòione disti circa 
èìattro metri dalle pompe di carbìrante sia motivo valido per ìn eventìale diniegoI anche in 
ragione del fatto che tale ravvicinata distanòa possa facilitare la presenòa di fiamme libere 
EsigaretteF nella vicinanòe dei distribìtori di carbìranti. 

 
ptante èìanto richiesto si rappresenta èìanto segìe. 
 
Nel citato parere n. QQSO dell’NN-N-OMN3 la scrivente ha ritenìtoI in via generaleI che non 

vi fosse ragione per non applicare anche a tali attività il vigente regime di liberaliòòaòioniI essendo 
infatti tali attività normalmente svolte in locali specifici che consentono di svolgerle 
separatamente dalla distribìòione di carbìranti senòa determinare commistioni che rendano 
difficile il controllo del rispetto della specifica disciplina vigente per tale attività prevalente. 

 
ea comìnèìeI altresìI ritenìto che l’applicaòione della liberaliòòaòione degli orari 

potesse essere negata in presenòa di prescriòioni basate sì specifiche e consentite motivaòioni 
connesse ad esigenòe di viabilitàI ordine pìbblicoI etc. 
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cra tali motivaòioni che possono giìstificare deroghe a tale principio di liberaliòòaòione 
degli orari rientrano certamente anche èìelle relative alla sicìreòòa ed alla pìbblica incolìmitàI 
ma l’effettiva connessione fra tali esigenòe e la disciplina degli orari Egià ipotiòòata con 
riferimento alla circostanòa che possano essere messi in atto da parte degli avventori del locale 
comportamenti non conformi alle esigenòe di sicìreòòa proprie degli impianti di distribìòione di 
lièìidi altamente infiammabili e stante l’assenòa di personale addetto alla pompa di carbìrante che 
richiami all’osservanòa delle prescriòioni di sicìreòòa al di fìori dell’orario di apertìra 
dell’impiantoF e l’insìfficienòa a garantire le normali misìre di sicìreòòa strìttìraliI ad avviso 
della scriventeI non pìò che essere rimessa al prìdente giìdiòio di codesta amministraòione locale 
con il sìpporto delle valìtaòioni specificamente competenti in tale materia. 

 
A tal fine la presente nota è inviata per conoscenòa e per eventìali diverse o aggiìntive 

indicaòioni anche al competente Ministero dell’fnterno. 
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