
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 

 MOZIONE ex art. 22 Regolamento Comunale  

da calendarizzarsi e discutersi entro 30 giorni dalla presentazione 

 

Oggetto:  atto di indirizzo per la predisposizione di un piano distributori carburanti e per 

rimozione del distributore allocato in Via Amendola alt. incrocio Via Reatina 

 

Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che nel Comune di Mentana è completamente assente una regolamentazione delle aree di 

rifornimento carburanti redatta in esecuzione del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 

32 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto dalla Legge Regione Lazio 2 

aprile 2001, n. 8 recante “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di 

carburanti”, come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regione Lazio 3 

novembre 2003, n. 35; 

-  che esiste una situazione di particolare criticità su Via Amendola all’altezza dell’incrocio 

con Via Reatina, atteso che è allocato un impianto di distribuzione in pieno centro abitato a 

ridosso delle abitazioni, in area che invece andrebbe preservata da un punto di vista 

paesaggistico e che negli orari di uscita e di entrata delle scuole è già di suo 

particolarmente trafficata; 

- Che studi di carattere medico hanno appurato come nei pressi dei distributori ci sia una 

pericolosa dispersione nell’aria di sostanze inquinanti, un mix di gas combusti e incombusti, 

polveri sottili e altri composti chimici che arrivano dalla auto in attesa e dai vapori emessi 

dai carburanti caricati e scaricati dalle cisterne che riforniscono i benzinai 

- Che anche in ottica di previsione della realizzazione di un Piano di Mobilità  che 

l’amministrazione comunale è stata impegnata a predisporre dal Consiglio Comunale con 

mozione del Movimento 5 Stelle appare quanto mai opportuno regolamentare le stazioni 

di rifornimento carburati e risolvere il problema del distributore di Via Amendola 

-  che il sindaco è anche  il responsabile della condizione di salute della popolazione del 

territorio. Difatti, a questi sono affidati dal DLg 299/99 (decreto Bindi) poteri di 

programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale delle ASL e 

proprio per questo deve conoscere lo stato di salute della popolazione e  prendere 

provvedimenti se le condizioni ambientali sono invivibili, se esistono pericoli incombenti. 

Tanto premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale 

PROPONE 

Di impegnare il sindaco e l’amministrazione comunale a: 

1. Redigere un Piano Distributori Carburanti nel rispetto delle norme di legge e in raccordo 

con la normativa urbanistica ; 



2. Adottare i provvedimenti opportuni al fine di rimuovere nel più breve tempo possibile 

l’impianto di distribuzione allocato su Via Amendola all’altezza dell’incrocio con Via 

Reatina; 

Mentana, 10 aprile   2017 

 

Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 


