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Legenda 

Le modifiche sono state introdotte in ottemperanza al punto 3 del deliberato consiliare 13/06/2008, n. 
65, riadozione  della variante in oggetto. 
In colore rosso è stato riportato l’emendamento n. 1 e l’osservazione n. 1. 

In colore verde l’aggiornamento alla nuova strumentazione urbanistica vigente. 

 

REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE 

INSTALLATI I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (ART. 6, COMMA 2, LETT B). 

DELLA L.R. 23 OTTOBRE 2003, N. 23) NONCHÈ NORME TECNICHE DI P.R.G. PER 

L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

 

R E L A Z I O N E 

 

 

Con la legge 15 marzo 1997, n.59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa.” e successivo Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, concernente la 

“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c) 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la filosofia amministrativa riguardante la pianificazione della 

rete di distribuzione carburanti sia dal punto di vista istituzionale che da quello amministrativo vero 

e proprio, è cambiata radicalmente. 

L’art. 2, punto 1 del citato D. Lgs. n. 32/98 dispone che per consentire la razionalizzazione della 

rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su 

aree private il Comune deve individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali 

possono essere installati detti impianti dettando contestualmente le norme da applicare su dette aree 

comprese quelle sulle superfici edificabili in presenza delle quali il Comune è tenuto a rilasciare il 

Permesso di Costruire per la realizzazione dell’impianto. 

Con legge 23/10/2003, n. 23, la Regione Veneto ha emanato nuove norme per la razionalizzazione e 

l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti. 

La legge regionale, all’art. 6, stabilisce le seguenti competenze comunali: 
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• fissare “i requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i 

distributori stradali di carburante, nonché norme tecniche di P.R.G. per l’installazione di 

impianti di distribuzione di carburante”, adottando una variante al P.R.G. (con la procedura 

prevista dall’art. 50, comma 4, della L.R.V. 61/85); 

• verificare le condizioni di incompatibilità con il territorio degli impianti stradali esistenti; 

• realizzare una database con i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali, per natanti e ad uso 

privato in essere, nonché le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute; 

La Regione Veneto, inoltre, con deliberazione giuntale 26/05/2004, n. 1562, ha approvato il nuovo 

Piano Regionale della rete distributiva di carburanti. Tale piano ha stabilito un massimo di diciotto 

impianti stradali di distribuzione di carburanti per il Comune di Chioggia. 

A seguito delle nuove disposizioni normative regionali in materia, l’Amministrazione Comunale, al 

fine di consentire l’ammodernamento e l’adeguamento della rete degli impianti di distribuzione 

carburanti del comune, ha incaricato il Settore Urbanistica di redigere la suddetta variante 

urbanistica, nonché di predisporre gli altri elaborati previsti dall’art. 6 della legge regionale n. 

23/03, sopra meglio specificati. 

Il presente lavoro è consistito in una serie di analisi sul campo e nello studio della strumentazione 

urbanistica vigente ed adottata, delle quali i seguenti elaborati sono l’esito: 

• tav. 1- Individuazione di tutti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti nel territorio 

comunale e classificazione delle strade secondo il N.C.d.S.; 

• tav. 2 – Individuazione degli impianti di distribuzione esistenti nella zona omogenea 

territoriale 2; 

• tav. 3 - Individuazione degli impianti di distribuzione esistenti nelle zone omogenee 

territoriali 3 e 4; 

• tav. 4 - Individuazione degli impianti nautici esistenti; 

• tav. 5a – Individuazione, nell’ambito dei centri abitati (D.Lgs. n. 285/1992, art. 4), delle 

strade di tipo C, D, E, come da N.C.d.S. per l’eventuale potenziamento dei distributori 

esistenti – Zona a nord del fiume Brenta; 

• tav. 5b – Individuazione, nell’ambito dei centri abitati (D.Lgs. n. 285/1992, art. 4), delle 

strade di tipo C, D, E, come da N.C.d.S. per l’eventuale potenziamento dei distributori 

esistenti – Zona a sud del fiume Brenta; 
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Quindi messe a punto le N.T.A. che andranno in variante agli strumenti urbanistici regolatori 

generali vigenti ed adottati:  

• Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 
19.10.1976, n. 3706, e successive modifiche; 

• Variante al P.R.G. di adeguamento al P.A.LA.V., approvata dalla Giunta Regionale con 
deliberazione del 23/10/2003, n. 3233, e deliberazione del 26.03.2004, n. 852 
“Precisazioni ed integrazioni”; 

• “Attuazione del Patto Territoriale Chioggia, Cavarzere e Cona” Accordo di programma 
ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 267/00, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 260 del 05.07.2004; 

• Variante generale al P.R.G. adottata con deliberazione del C.C. 27/07/2001, n. 66, 
attualmente in regione, in fase di istruttoria per l’approvazione regionale ed approvata 
dalla Regione Veneto, con proposte di modifica ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85, con 
delibera di Giunta Regionale n° 1399 del 15.5.2007, pubblicata sul Bollettino della 
Regione Veneto n° 51 del 5.6.2007, con entrata in vigore 15 giorni dopo la 
pubblicazione; 

• Variante al P.R.G. “Parco del Lungomare” adottata con deliberazione del C.C. 
22/10/2004, n.107, in fase di controdeduzioni. 

 

Per quanto attiene alle competenze previste alle lettere d) - e), del 2° comma, dell’art. 6, della L.R. 

23/03, si è provveduto: 

• alla verifica di incompatibilità con il territorio (ai sensi del 3° comma, dell’art. 3, della 

L.R.V. n. 23/2003) per i distributori stradali di carburanti esistenti, attraverso una schedatura 

di quest’ultimi, dalla quale emerge che la gran parte dei distributori stradali di carburanti 

sono in condizione di compatibilità; 

• a realizzare un’applicazione software per la gestione di un sistema informativo territoriale: 

con l’individuazione cartografica (su base C.T.R.N.) dei distributori stradali, nautici e 

privati, esistenti e, per ognuno di essi, una schedatura, con i dati tecnici e le condizioni di 

servizio, che costituirà un importante supporto al Servizio Commercio impegnato, 

annualmente, a trasmettere tali dati alla Provincia. 

Il quadro che ne deriva dal rilievo dalla rete di impianti esistenti è il seguente: 

• n. 6 impianti ad uso privato; 

• n. 7 impianti nautici, di cui 5 ad uso privato;  

• n. 14 impianti stradali. 
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Gli impianti ad uso privato appartengono a ditte di trasporti, una anche di servizio pubblico 

(A.C.T.V.), o a ditte di trasformazione del prodotto ittico; il prodotto erogato è esclusivamente 

gasolio. 

Gli impianti nautici: due sono di uso pubblico con distribuzione di benzina e gasolio; per gli altri tre 

cinque, ad uso privato, il prodotto esitato è solo gasolio.  

Gli impianti stradali, soggetto principale della variante urbanistica in questione e del piano di 

razionalizzazione regionale, sono localizzati prevalentemente nella parte più urbanizzata del 

comune: nove tra Sottomarina e Borgo S. Giovanni; cinque lungo la S.S. 309 Romea in prossimità 

delle frazioni: Valli, S. Anna e Cavanella d’Adige. 

La tipologia delle strade interessate, secondo la classificazione del N.C.d.S., sono: Strada Madonna 

Marina, Via Granatieri di Sardegna e Via Padre E. Venturini, di tipo E; Viale Mediterraneo, di tipo 

D; S.S. 309 Romea, di tipo C. 

Nella parte più urbanizzata del comune è il Viale Mediterraneo, principale via di uscita per il 

deflusso turistico estivo, ad avere il maggior numero di impianti (quattro). 

Con riferimento alle zone omogenee territoriali descritte nelle norme tecniche: sei sono gli impianti 

situati nella zona omogenea 2 (zone di P.R.G.:B, C e E4); otto nella zona omogenea 3 (zone di 

P.R.G.: D e F). 

La dimensione, in termini di area di pertinenza, degli impianti stradali esistenti è medio piccola: 

nove hanno una superficie compresa tra mq. 550 e mq. 1200, mentre gli altri cinque tra mq. 1350 e 

mq. 3900. Anche le superfici coperte dai manufatti al servizio degli impianti sono modeste. 

Tutti gli impianti dispongono di servizi igienici per il personale; dieci hanno l’impianto di lavaggio 

auto; tredici hanno un piccolo negozio per la vendita di accessori per auto; uno solo ha l’officina per 

il cambio gomme. 

Tre sono gli impianti con il servizio di bar e parcheggio, due lungo la statale Romea, uno, 

recentemente ristrutturato, a Borgo San Giovanni. 

I tipi di carburanti erogati sono per la totalità degli impianti: benzina e gasolio; solo uno dispone 

anche del gas di petrolio liquido (g.p.l.). Non ci sono distributori per il metano. 

Undici dei quattordici impianti hanno il servizio di pre-pagamento e tre anche di post-pagamento. 

Secondo le indicazioni del nuovo piano regolatore, ulteriori sviluppi per la rete degli impianti 

stradali del comune di Chioggia, potrebbero individuarsi sulla S.S. 309 Romea, in prossimità della 
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nuova zona di espansione del porto commerciale, lungo la nuova strada di progetto che attraversa il 

Parco degli Orti e  collega il Lungomare Adriatico con la Strada Statale Romea. 

Per quanto riguarda la strada di progetto prevista dal nuovo P.R.G., si potrebbero ipotizzare anche 

trasferimenti dal Viale Mediterraneo, poiché quest’ultima, perdendo la caratteristica di porta della 

città turistica, risulterebbe avere un numero di impianti sovradimensionato rispetto alle effettive 

esigenze. 
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SCHEDATURA RETE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

COMUNE DI CHIOGGIA 

 

 

IMPIANTI STRADALI 

 

 

IMPIANTI AD USO PRIVATO 

 

 

IMPIANTI NAUTICI 



codice 1 bandiera AGIP

titolare dell'autorizzazione AGIP FUEL

sede del titolare VIA BRANCATI, 64 - ROMA

gestore dell'impianto ZENNARO S.A.S. DI ZENNARO GIMMI

ubicazione dell'impianto VIA G. POLI - CANALE S. DOMENICO 1°

località CHIOGGIA

z.t.o. P.R.G. vigente D1

z.t.o. P.R.G. adottato P.S. 2

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 402

sup. coperta 58

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 4

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 4

collaudo

note Deposito oliiminerali autorizzato con Decreto del 
Prefetto della Provincia di Venezia prot. 6610/98/2° 
Sett. 19/06/2001

foto c:\p-c\distri_carb\FOTO\\1_f.jpg

parcheggio

Attività complementari

Sezione carburanti

Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 2 bandiera AGIP

titolare dell'autorizzazione AGIP FUEL

sede del titolare VIA BRANCATI, 64 - ROMA

gestore dell'impianto PENZO D. & GIGLI S.A.S.

ubicazione dell'impianto VIA G. POLI - CANALE S. DOMENICO 2°

località CHIOGGIA

z.t.o. P.R.G. vigente D1

z.t.o. P.R.G. adottato P.S. 2

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 1180

sup. coperta 580

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 5

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 4

collaudo

note

foto c:\p-c\distri_carb\FOTO\2_f.jpg

parcheggio

Attività complementari

Sezione carburanti

Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 3 bandiera ESSO

titolare dell'autorizzazione ESSO

sede del titolare V.LE CAST. DELLA MAGLIANA,25 ROM

gestore dell'impianto F.LLI CEGION S.N.C.

ubicazione dell'impianto VIALE PADOVA, 1946

località SOTTOMARINA

z.t.o. P.R.G. vigente F2

z.t.o. P.R.G. adottato P.S. 6

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 24390/95

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 1300

sup. coperta 35

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 10

n. di erogatori 4

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 3

collaudo

note

foto c:\p-c\distri_carb\FOTO\3_f.jpg

parcheggio

Attività complementari

Sezione carburanti

Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 4 bandiera AGIP

titolare dell'autorizzazione BRAGHETTA S.A.S.

sede del titolare VIA BATTAGLIA, 113 - ALBINIASEGO (P

gestore dell'impianto BOSCOLO MARISTELLA

ubicazione dell'impianto ST. MADONNA MARINA, 420

località SOTTOMARINA

z.t.o. P.R.G. vigente B1

z.t.o. P.R.G. adottato B1

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 15498/99

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 712

sup. coperta 38

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 4

n. di erogatori 8

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 2

collaudo

note

foto c:\p-c\distri_carb\FOTO\4_f.jpg

parcheggio

Attività complementari

Sezione carburanti

Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 5 bandiera Q8

titolare dell'autorizzazione Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A.

sede del titolare V.LE DELL'OC. INDIANO, 13 - ROMA

gestore dell'impianto BOSCOLO FABRIZIO

ubicazione dell'impianto VIALE MEDITERRANEO, 158

località SOTTOMARINA

z.t.o. P.R.G. vigente B1

z.t.o. P.R.G. adottato B1

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 73632/98

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 605

sup. coperta 45

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 3

n. di erogatori 1

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 3

collaudo

note

foto c:\p-c\distri_carb\FOTO\5_f.jpg

parcheggio

Attività complementari

Sezione carburanti

Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 6 bandiera AGIP

titolare dell'autorizzazione ENI SPA DIV. REFINING & MARKETING

sede del titolare VIA LAURENTINA, 449 - ROMA

gestore dell'impianto BOSCOLO LUCIO GIOACHINA

ubicazione dell'impianto VIALE MEDITERRANEO, 362

località SOTTOMARINA

z.t.o. P.R.G. vigente B1

z.t.o. P.R.G. adottato B1

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 13416/95

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 1100

sup. coperta 15

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 4

n. di erogatori 4

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 2

collaudo

note

foto c:\p-c\distri_carb\FOTO\6_f.jpg

parcheggio

Attività complementari

Sezione carburanti

Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 7 bandiera IP

titolare dell'autorizzazione SACCOMANDI & MALAGOLI S.P.A.

sede del titolare VIA CESARE DELLA CHIESA, 222- MOD

gestore dell'impianto BOSCOLO DORIANO PANTALIN

ubicazione dell'impianto VIALE MEDITERRANEO, 438

località SOTTOMARINA

z.t.o. P.R.G. vigente B1

z.t.o. P.R.G. adottato B1

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 23872/97

permesso di c. 26486/85

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 550

sup. coperta 10

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 3

n. di erogatori 2

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 3

collaudo

note

foto c:\p-c\distri_carb\FOTO\7_f.jpg

parcheggio

Attività complementari

Sezione carburanti

Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 8 bandiera AGIP

titolare dell'autorizzazione ENI S.P.A.

sede del titolare VIA LAURENTINA, 449 - ROMA

gestore dell'impianto BALLARIN SERGIO

ubicazione dell'impianto B.GO S. GIOVANNI, 4

località CHIOGGIA

z.t.o. P.R.G. vigente F2

z.t.o. P.R.G. adottato P.S. 5

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 31992/98

permesso di c. 510/01

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 1540

sup. coperta 40

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 6

n. di erogatori 8

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 3

collaudo

note
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parcheggio

Attività complementari
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Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 9 bandiera Q8

titolare dell'autorizzazione Q8 PETROLEUM ITALA  S.P.A.

sede del titolare VIA DELL'OC. INDIANO, 13 - ROMA

gestore dell'impianto BOSCOLO CRISTINA AGOSTINI

ubicazione dell'impianto B.GO S. GIOVANNI, 156

località B.GO S. GIOVANNI

z.t.o. P.R.G. vigente B1

z.t.o. P.R.G. adottato B1

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 21224/04

permesso di c. D.I.A. prot. 48593/0

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 650

sup. coperta 25

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 4

n. di erogatori 1

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 3

collaudo

note
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parcheggio

Attività complementari

Sezione carburanti

Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 10 bandiera ESSO

titolare dell'autorizzazione L.A.S.A.M. SNC

sede del titolare VIA P.E. VENTURINI, 180 -  SOTTOMARI

gestore dell'impianto GRILL GARDEN JOLLY S.A.S.

ubicazione dell'impianto V.LE MEDITERRANEO, 500

località SOTTOMARINA

z.t.o. P.R.G. vigente B1

z.t.o. P.R.G. adottato B1

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 42455/96 del 27/2/9

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 770

sup. coperta 48

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 2

n. di erogatori 1

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 2

collaudo

note
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imp.to nautico privato



codice 11 bandiera Q8

titolare dell'autorizzazione KUWAIT PETROLEUM S.P.A.

sede del titolare V.LE OCEANO INDIANO, 13 - ROMA

gestore dell'impianto BOSCOLO PAOLA

ubicazione dell'impianto VIA P.E. VENTURINI,  43

località CHIOGGIA

z.t.o. P.R.G. vigente D3

z.t.o. P.R.G. adottato D2.1

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 17075/97 del 6/2/98

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 510

sup. coperta 12

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 2

n. di erogatori 3

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 3

collaudo

note

foto c:\p-c\distri_carb\FOTO\11_f.jpg

parcheggio

Attività complementari

Sezione carburanti

Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 12 bandiera IP

titolare dell'autorizzazione VALLI S.R.L. (MENEGHELLO GIORGIO)

sede del titolare VIA MARCONI, 3B - PIOVE DI SACCO (P

gestore dell'impianto VALLI S.R.L. (MENEGHELLO GIORGIO)

ubicazione dell'impianto S.S. 309 ROMEA KM 83+700

località S. ANNA

z.t.o. P.R.G. vigente E1 - F2 SCH. 53 VAR. ART. 12

z.t.o. P.R.G. adottato D2.1 - SCH. 53 VAR ART. 126

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 149974/95 del 18/2/

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 3900

sup. coperta 80

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 8

n. di erogatori 6

n. di erogatori 2

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 5

collaudo

note

foto c:\p-c\distri_carb\FOTO\12_f.jpg

parcheggio

Attività complementari

Sezione carburanti

Strumenti urbanistici e vincoli ambientali

Schedatura distributori di carburante del Comune di Chioggia

imp.to nautico privato



codice 13 bandiera Q8

titolare dell'autorizzazione KUWAIT PETROLEUM S.P.A.

sede del titolare VIA LONGHIN, 43 - PADOVA

gestore dell'impianto F.LLI GNOLO S.N.C.

ubicazione dell'impianto S.S. 309 ROMEA KM 82+390

località S. ANNA

z.t.o. P.R.G. vigente F2

z.t.o. P.R.G. adottato E2.2

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 4183/93

permesso di c. 397/93

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 3018

sup. coperta 40,65

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 12

n. di erogatori 6

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 3

collaudo 69416/00

note IN FASE DI RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE 
(PROT. 82799/03)  PER INSTALLAZIONE DI BOX 
SPOGLIATOIO (GIA' CONSIDERATO COME SUP. 
COPERTA).
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codice 14 bandiera IP

titolare dell'autorizzazione SACCOMANDI & MALAGOLI S.P.A.

sede del titolare VIA CESARE DELLA CHIESA, 222 - MO

gestore dell'impianto PASOTTI MICHELA

ubicazione dell'impianto S.S. 309 ROMEA, 53

località CAVANELLA D'ADIGE

z.t.o. P.R.G. vigente F2

z.t.o. P.R.G. adottato E2.2

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 39804/96 del 27/2/9

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 1100

sup. coperta 15

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 2

n. di erogatori 3

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 3

collaudo

note
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imp.to nautico privato



codice 15 bandiera AGIP

titolare dell'autorizzazione ENI S.P.A.

sede del titolare VIA LAURENTINA, 449 - ROMA

gestore dell'impianto DE ANTONI SILVANO

ubicazione dell'impianto S.S. 309 ROMEA, 55 KM 93+800

località VALLI

z.t.o. P.R.G. vigente F2

z.t.o. P.R.G. adottato E2.4

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 59643/98

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 2100

sup. coperta 70

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 4

n. di erogatori 8

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 4

collaudo

note IL BAR RISULTA IN GESTIONE A TERZI
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codice 16 bandiera SHELL

titolare dell'autorizzazione SHELL ITALIA S.P.A.

sede del titolare V.LE MANZONI, 44 - CISANO MILANINO 

gestore dell'impianto TIOZZO S.A.S.

ubicazione dell'impianto S.S. 309 ROMEA KM 95+200

località VALLI

z.t.o. P.R.G. vigente F2

z.t.o. P.R.G. adottato E2.4

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 42329/98

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 1350

sup. coperta 4

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 5

n. di erogatori 5

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 4

collaudo

note
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codice 17 bandiera AGIP

titolare dell'autorizzazione AGIP FUEL

sede del titolare VIA BRANCATI, 64 - ROMA

gestore dell'impianto CHI-BO SNC (CHIEREGATO LUCIANO &

ubicazione dell'impianto S.S. 309 ROMEA, 131 KM 94+300

località VALLI

z.t.o. P.R.G. vigente F2

z.t.o. P.R.G. adottato RISPETTO INFRASTRUTTURE

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 26047/95 del 2/6/97

permesso di c. 45/84

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 2580

sup. coperta 196

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 4

n. di erogatori 5

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 5

collaudo

note
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codice 18 bandiera

titolare dell'autorizzazione A.C.T.V.

sede del titolare VENEZIA

gestore dell'impianto A.C.T.V.

ubicazione dell'impianto PARCHEGGIO B.GO S. GIOVANNI

località CHIOGGIA

z.t.o. P.R.G. vigente F7 - PARCHEGGI DI PROGET

z.t.o. P.R.G. adottato P.S. 5

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 0

sup. coperta 0

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 2

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 2

collaudo

note
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codice 19 bandiera IP

titolare dell'autorizzazione A.G.I.P. FUEL

sede del titolare VIA BRANCATI, 64 - ROMA

gestore dell'impianto CLUB NAUTICO

ubicazione dell'impianto BRONDOLO, 19

località BRONDOLO

z.t.o. P.R.G. vigente F2

z.t.o. P.R.G. adottato D1.4

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 3031/91 del 9/7/93

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 32

sup. coperta 0

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 2

n. di erogatori 1

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 2

collaudo

note
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codice 20 bandiera

titolare dell'autorizzazione

sede del titolare

gestore dell'impianto PESCA-MAR S.A.S.

ubicazione dell'impianto S.S. 309 ROMEA KM 92+630

località VALLI

z.t.o. P.R.G. vigente F2

z.t.o. P.R.G. adottato AREE PROD.VE ESISTENTI S

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 0

sup. coperta 0

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 1

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 1

collaudo

note SI RIFORNISCONO DALLA PAPER DI VALLI
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codice 21 bandiera

titolare dell'autorizzazione

sede del titolare

gestore dell'impianto TRAILER S.P.A.

ubicazione dell'impianto S.S. 309 ROMEA KM 95

località VALLI

z.t.o. P.R.G. vigente D4

z.t.o. P.R.G. adottato D2.1

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 0

sup. coperta 0

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 2

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 1

collaudo

note
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codice 22 bandiera

titolare dell'autorizzazione

sede del titolare

gestore dell'impianto MANERA AUTOTRASPORTI S.N.C.

ubicazione dell'impianto VIA BUSIOLA NORD, 2

località CA' LINO

z.t.o. P.R.G. vigente E2.2

z.t.o. P.R.G. adottato E2.2

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 0

sup. coperta 0

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 1

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 1

collaudo

note
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codice 23 bandiera

titolare dell'autorizzazione

sede del titolare

gestore dell'impianto PERGAMAR S.P.A.

ubicazione dell'impianto VIA P. E. VENTURINI, 130

località CHIOGGIA

z.t.o. P.R.G. vigente E1

z.t.o. P.R.G. adottato D2.2

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 0

sup. coperta 0

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 1

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 1

collaudo

note
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codice 24 bandiera IP

titolare dell'autorizzazione COMPARATO ANTONIO

sede del titolare CHIOGGIA

gestore dell'impianto NAUTICA COMPARATO S.R.L.

ubicazione dell'impianto SALONI, 68 CANALE LOMBARDO INTE

località CHIOGGIA

z.t.o. P.R.G. vigente D1

z.t.o. P.R.G. adottato P.S. 1

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale 17005/95 del 24/2/9

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 0

sup. coperta 0

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 2

n. di erogatori 1

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 2

collaudo

note
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codice 25 bandiera

titolare dell'autorizzazione SCAVI E TRASPORTI MEO S.N.C.

sede del titolare VIA S. SPIRITO, 11 - SOTTOMARINA

gestore dell'impianto SCAVI E TRASPORTI MEO S.N.C.

ubicazione dell'impianto VIA S. SPIRITO, 11

località SOTTOMARINA

z.t.o. P.R.G. vigente F2

z.t.o. P.R.G. adottato SC - VERDE PUBBLICO ATTR

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 0

sup. coperta 0

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 1

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 0

collaudo

note

foto c:\p-c\distri_carb\FOTO\25_f.jpg
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codice 26 bandiera

titolare dell'autorizzazione LAGUNA CARBURANTI S.A.S.

sede del titolare ISOLA DEL BUON CASTELLO, 70

gestore dell'impianto LAGUNA CARBURANTI S.A.S.

ubicazione dell'impianto ISOLA DEL BUON CASTELLO, 70

località SOTTOMARINA

z.t.o. P.R.G. vigente F1

z.t.o. P.R.G. adottato P.S. 4

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 0

sup. coperta 0

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 1

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 1

collaudo

note Deposito oliiminerali autorizzato con Decreto del 
Prefetto della Provincia di Venezia prot. 6615/98/2° 
Sett. 20/11/2001
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codice 27 bandiera

titolare dell'autorizzazione BELLEMO CARBURANTI S.N.C.

sede del titolare CHIOGGIA

gestore dell'impianto BELLEMO CARBURANTI S.N.C.

ubicazione dell'impianto LOC. SALONI,  67

località CHIOGGIA

z.t.o. P.R.G. vigente D1

z.t.o. P.R.G. adottato P.S. 1

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 0

sup. coperta 0

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 0

collaudo

note Deposito oliiminerali autorizzato con Decreto del 
Prefetto della Provincia di Venezia prot. 1973/93/1° 
Sett. 29/07/95
(Impianto aggiunto con osservazione n. 1 presentata 
con prot. 23816 del 14/04/05)
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codice 28 bandiera

titolare dell'autorizzazione SCARPA CARBURANTI  S.A.S.

sede del titolare RIVA CANALE LOMBARDO 1424

gestore dell'impianto SCARPA CARBURANTI S.A.S.

ubicazione dell'impianto VIA SALONI

località CHIOGGIA

z.t.o. P.R.G. vigente

z.t.o. P.R.G. adottato P.S. 1-SOTTOPROGETTO 3

centri abitati

parchi e riserve e
 art. 136, D.Lgs 42/04

coni visuali di P.R.G.

edifici tutelati D.Lgs. 42/04

aut.ne sindacale

permesso di c.

imp.to stradale

imp.to nautico imp.to privato

servizio
 pre_pagamento

servizio 
post_pagamento

sup. impianto 241,1

sup. coperta 17,6

lavaggio grassaggio
auto

officina - gommista
elettrauto

deposito olio o 
carburanti 

negozio di accessori
o alimentari - edicola

bar

ristorante

servizi igienici - locali
per il personale-uffici

benzina

gasolio

g.p.l.

metano

elettrici

n. di erogatori 0

n. di erogatori 2

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

n. di erogatori 0

numero di  colonnine 2

collaudo

note AUTORIZZAZIONE UFF. PER GASOLIO VEB00058J
AUTORIZZAZIONE PER OLIO LUBRIFICANTE
VEY000801A
(Impianto aggiunto con emendamento n. 1 della 
delibera di C.C. n. 65/08)
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