CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 20

OGGETTO: Attività Produttive.
Impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.
Prontuario delle principali violazioni.
Revoca delle circolari nn. 198/99, 30/00, 87/04 e 85/09.

Allo scopo di agevolare la vigilanza sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, è
stato predisposto l’allegato prontuario descrittivo delle principali violazioni accertabili.
Per le esigenze formative e di approfondimento della materia è stato predisposto un commento
monografico disponibile alla seguente pagina Intracom:
Polizia Municipale/Intranet POLIZIA MUNICIPALE/Monografie.
Le circolari nn. 198/99, 30/00, 87/04 e 85/09 sono revocate.

AL/ML/CC
Addì, 15/03/2018

IL DIRIGENTE DI PM
Dott. Giovanni ACERBO
(firmato in originale)
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Prontuario delle principali violazioni in materia di: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – Edizione 1/2018

Illecito
Autorizzazione
Installazione o esercizio di un IMPIANTO
STRADALE di carburante in assenza o in
difformità dell'autorizzazione
Art. 7, c. 1, lett. a), L. R. n. 14/2004
Autorizzazione
Installazione o esercizio di un IMPIANTO
AD USO PRIVATO di carburante in
assenza o in difformità dell'autorizzazione
Art. 7, c. 1, lett. b), L.R. n. 14/2004
Pubblicità prezzi
Mancata indicazione dei prezzi di vendita
per unità di misura dei carburanti
Artt. 15, c. 5, 17, D.Lgs. n. 206/05, e art. 22,
c. 3, D.Lgs. n. 114/98
Pubblicità prezzi
Mancata esposizione in modo visibile dalla
carreggiata stradale dei prezzi praticati al
consumo
Artt. 15, c. 5, 17, D.Lgs. n. 206/05, e art. 22,
c. 3, D.Lgs. n. 114/98
Comunicazioni prezzi al MISE
Mancata comunicazione dei prezzi al MISE, o
fuori termine o tramite strumento diverso dal
sito internet
Art. 51, c. 3, L. 99/2009 - art. 22, c. 3, D.Lgs.
n. 114/98
Turni e orari d’esercizio
Ogni violazione in materia di orari di apertura
comunicati al Comune
Art. 7, c. 1, lett. c), L.R. n. 14/2004
Cartello orari
Omessa comunicazione al Comune e
l’omessa esposizione di un cartello indicante
gli orari di apertura dell’impianto
Ordinanza comunale n. 4477/2008 - art. 6 bis
R.P.U.

Sanzione
pecuniaria

p.m.r.

Sanzione
accessoria

Autorità
competente

Note procedurali
Redigere verbale di accertamento mod. 176 bis.
Ai fini dell'adozione della sanzione accessoria, a cura del Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale Area Commercio (Via
Meucci 4), gli accertatori inoltrano segnalazione al predetto Servizio, accuratamente dettagliata nella descrizione della violazione e
corredata di copia degli atti di accertamento.

da € 500,00
a € 5000,00

€
1000,00
entro
60 gg

Chiusura immediata
dell'impianto

Sindaco/Comune

da € 250,00
a € 2500,00

€
500,00
entro
60 gg

Confisca delle
attrezzature e del
prodotto giacente

Sindaco/Comune

Redigere verbale di accertamento mod. 176 bis e verbale di sequestro amministrativo Mod. PA 1/16 delle attrezzature e del prodotto
giacente con affidamento in custodia al trasgressore/titolare dell’impianto.

da € 516,00
a € 3098,00

€
1032,00
entro
60 gg

Sindaco/Comune

Redigere verbale di accertamento mod. 176 bis e segnalazione alla Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività produttive e sviluppo
economico – Attività economiche e di servizio – SUAP – Pianificazione Commerciale, via Meucci 4.

da € 516,00
a € 3098,00

€
1032,00
entro
60 gg

Sindaco/Comune

Redigere verbale di accertamento mod. 176 bis e segnalazione alla Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività produttive e sviluppo
economico – Attività economiche e di servizio – SUAP – Pianificazione Commerciale, via Meucci 4.

da € 516,00
a € 3098,00

€
1032,00
entro
60 gg

da € 200,00
a € 2000,00

€
400,00
entro
60 gg

da € 50,00
a € 300,00

€
100,00
entro
60 gg

NO

NO

Sindaco/Comune

Redigere verbale di accertamento mod. 176 bis e segnalazione alla Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività produttive e sviluppo
economico – Attività economiche e di servizio – SUAP – Pianificazione Commerciale, via Meucci 4.
Indirizzo MISE: https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/

Sindaco/Comune

Redigere verbale di accertamento mod. 176 bis.
Ai fini dell'adozione della sanzione accessoria, a cura del Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale Area Commercio (Via
Meucci 4), gli accertatori inoltrano segnalazione al predetto Servizio, accuratamente dettagliata nella descrizione della violazione e
corredata di copia degli atti di accertamento.

NO

Chiusura
dell'impianto fino ad
un massimo di
quindici giorni, in
caso di recidiva

Sindaco/Comune

Redigere verbale di accertamento mod 176 bis e segnalazione alla Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività produttive e sviluppo
economico – Attività economiche e di servizio – SUAP – Pianificazione Commerciale, via Meucci 4.

NO
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