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Premessa
Il presente documento è redatto al fine di rappresentare con chiarezza la consistenza dell’area
oggetto dell’affidamento della locazione. Nelle pagine seguenti verrà descritta la stazione di
servizio in tutte le sue peculiarità al fine di presentare ai potenziali concorrenti la consistenza dei
beni e aree oggetto di locazione. Verrà ripercorso l’iter storico ed amministrativo che ha condotto
l’amministrazione comunale all’attuale situazione. La finalità del presente documento è stabilire le
basi sulle quali l’imprenditore può valutare le potenzialità dell’intrapresa economica, valutando la
capacità di investimento e, attraverso le proprie previsioni economiche, definire la capacità
dell’iniziativa di generare utili.
Attualmente è interesse dell’Amministrazione Comunale attivare quanto prima un contratto con
soggetto privato gestore, e consegnare nuovamente alla comunità locale una stazione di servizio
operativa. I disagi per la comunità in assenza di tale servizio sono elevati e le necessità ed
esigenze che avevano mosso l’amministrazione negli anni ottanta sono le stesse. La distanza
verso i distributori di carburante nei paesi vicini è rimasta la stessa, con un peggioramento ulteriore
legato alla chiusura dell’impianto di Jerzu. La stessa percorribilità delle strade è la stessa da
quarant’anni con il rischio gelate invernali nel passo Sacrerei per raggiungere Lanusei o Arzana.
Pertanto risulta fondamentale definire lo stato dell’arte e avviare il percorso di affidamento del
servizio di gestione.
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1. Cenni Storici
Il progetto per la costruzione di una stazione di servizio prende forma nel 1983 con la
Deliberazione del Consiglio Comunale che approva l’installazione di un impianto di distribuzione di
carburanti nel Comune di Gairo. Successivamente a tale atto di indirizzo prende avvio l’iter di
costruzione, installazione ed autorizzazione, che si conclude il 26 novembre del 1986 con il
collaudo dell’impianto. Nel gennaio del 1987 l’apertura dell’impianto, concesso in comodato di
gestione, decreta l’inizio dell’attività commerciale per la stazione di servizio.
La scelta dell’amministrazione comunale di allora è motivata nella deliberazione del consiglio
comunale che considera l’installazione dell’impianto di vitale importanza per la popolazione e si
basa sull’insufficienza di servizi di erogazione di carburante nel comune e l’eccessiva distanza
dalle stazioni di servizio allora attive (Lanusei, Sadali, Jerzu, Bari Sardo, lontane soprattutto
rispetto “al normale itinerario della popolazione”). Inoltre, le frequenti gelate del periodo invernale
rendono spesso impossibile raggiungere i distributori di carburante più vicini di Jerzu e Lanusei.
L’impianto viene realizzato e gestito dalla Società Industriale Italiana Petroli che riceve, attraverso
un contratto di cessione del 7 maggio 1985, l’area nella quale si impegna a realizzare una stazione
di servizio carburanti.
Da allora la convenzione con l’Italiana Petroli (e le varie sigle che si sono susseguite) si è
rinnovata fino al 2004. In quell’anno l’accordo tra le parti veniva rivisto, consegnando al Comune di
Gairo la scelta del gestore attraverso procedura pubblica, che ha visto il susseguirsi di due
differenti gestioni per la durata di 6 anni ciascuna.
Attualmente la stazione di servizio non è operativa. Infatti, a seguito di verifiche da parte
dell’Amministrazione sulle condizioni di manutenzione, sono state ravvisate alcune carenze in
materia di sicurezza ambientale che hanno determinato la chiusura per consentire l’intervento di
adeguamento (a carico dell’Amministrazione stessa).
Ultimati i lavori di messa in sicurezza l’impianto ha ripreso il suo regolare funzionamento, fino alla
restituzione delle chiavi da parte del gestore.
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Al fine di ripristinare nel minor tempo possibile il servizio è stata esaminata l’intera documentazione
relativa all’impianto di distribuzione ed appurata definitivamente la proprietà comunale dello stesso.
A quel punto, una volta conclusi gli interventi e verificata l’effettiva rispondenza dell’impianto alla
normativa vigente, è stato avviato l’iter per la locazione della struttura in gestione. Con la
deliberazione n. 83 del 24 settembre 2020 la Giunta Comunale ha definito le linee di indirizzo per
l’affidamento della gestione dell’impianto di carburante sito in via Nazionale.

2. Inquadramento Generale
La Stazione di servizio è ubicata al centro dell’abitato di Gairo, lungo la SS 198 che attraversa la
cittadina. Posizione centrale anche rispetto ai principali uffici e servizi pubblici locali, quali gli uffici
comunali, la caserma dei Carabinieri, le poste e il banco di Sardegna.
Poco distante anche gli edifici scolastici e la piazza centrale, con la Chiesa di Sant’Elena
Imperatrice. Nel piazzale antistante il distributore viene ospitato con cadenza settimanale il
mercato cittadino e nell’edificio accanto è stata recentemente aperta una casa di cura gestita da
una cooperativa.

Figura 1 – Area Oggetto di Locazione – Inquadramento Aerofotogrammetria
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La posizione strategica rende l’area di servizio un luogo di passaggio, centrale e facilmente
raggiungibile per i cittadini, punto di sosta strategico per tutti gli automobilisti e motociclisti che
percorrono la SS 198.

3. Inquadramento Normativo
La disciplina generale per l’installazione e la gestione di impianti di distribuzione di carburante è
contenuta nel DM 31 luglio 1934 ‘Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione,
l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi’. Da tale
norma deriva tutta l’evoluzione legislativa legata, in particolare, al graduale rafforzamento della
normativa inerente alla sicurezza, sia in termine di salute e incendio, che in termini ambientali e di
inquinamento. Le successive modifiche ministeriali sono comprese, in particolare, nella Circolare
10 febbraio 1969 n° 10 ‘Distributori stradali di carburanti’ e nel successivo DM 29 novembre 2002
‘Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo
stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione integrato con la
Circolare 05/11/2018 n. 2, prot. n. 15000 Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la
ricarica dei veicoli elettrici’.
In materia di sicurezza e prevenzione incendi il riferimento sono (a) DM 16/05/1996: ‘sistema di
recupero dei vapori di benzina’; (b) DM 27/01/2006: ‘sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva in attività soggette a controllo di prevenzione incendi e
marcature CE colonnine distributrici’ (c) LC 01/07/2009 n. 7203 relativa alle caratteristiche delle
tubazioni interrate degli impianti di distribuzione – e (d) DM 27/12/2017: ‘Requisiti dei distributori
degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori’.
L’attività della stazione di servizio di via Nazionale è regolata, oltre che dalla normativa di settore,
dalla convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la società petrolifera proprietaria dell’impianto
e tra l’Amministrazione Comunale ed il gestore affidatario della stazione in comodato d’uso
gratuito.
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L’impianto viene realizzato e gestito dalla Società Industriale Italiana Petroli che riceve attraverso
un contratto di cessione del 7 maggio 1985 l’area nella quale si impegna a realizzare una stazione
di servizio carburanti. La concessione originale ha una durata di nove anni, rinnovabile per
altrettanti e prevede il pagamento di un canone annuo a titolo di corrispettivo pari a 1.000.000,00
(un milione) di lire. Il canone è stato soggetto ad una revisione quadriennale legata agli indici
ISTAT.
Il contratto con la società, che intanto diventa l’Italiana Petroli S.P.A. (IP), viene rinnovato in data
30 marzo 2004 per un periodo di 5 anni, rinnovabili per ulteriori 5 anni. Nella nuova convenzione è
l’Italiana Petroli a cedere i propri impianti al Comune di Gairo in convenzione. In Comune di Gairo
diventa ente convenzionato con l’Italiana Petroli e si impegna ad acquistare il carburante dalla
compagnia petrolifera e rivenderlo, incaricando un soggetto privato gestore.
L’accordo prevede una remunerazione per il Comune di Gairo convenzionato, legata ai quantitativi
di carburante consegnati all’impianto e regolarmente pagati, pari a 10,33 euro ogni 1.000 litri di
carburante (gasolio e benzina). Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale nella misura
del 75% del tasso di inflazione.
In tale accordo la figura del gestore, incaricato dal Comune di Gairo, risulta fondamentale ed in
Comune stesso di impegna a garantire nei confronti della compagnia petrolifera per tutte le
obbligazioni che assumerà il gestore. I prezzi di cessione saranno stabiliti dalla compagnia
petrolifera e comunicati periodicamente al Comune di Gairo.
La Stazione di servizio viene così affidata a diversi gestori con avvisi pubblici promossi dal
Comune di Gairo per l’individuazione di soggetti privati a cui concedere il bene in comodato d’uso
gratuito per una durata massima di 6 anni non rinnovabili.
Nell’anno 2018 cessano tutte le convenzioni e i contratti che regolano il funzionamento della
struttura e il Comune di Gairo avvia una procedura per la verifica sullo stato dell’arte normativo,
urbanistico e di proprietà, propedeutica all’affidamento della concessione. Il primo passaggio è
l’interlocuzione con l’Italiana Petroli S.p.a. per definire con chiarezza la proprietà sui beni mobili
presenti ed eventuale rimozione da parte della stessa azienda. La procedura si conclude dopo due
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anni di mancate risposte e mancato rispetto delle ordinanze di sgombero con l’acquisizione da
parte dell’Amministrazione Comunale della piena proprietà sui beni abbandonati dalla IP.
A seguito dell’ordinanza di rimozione n. 7 del 27.08.2020, disattesa da parte dell’IP con
conseguente intervento da parte dell’amministrazione comunale, prende avvio la procedura per la
locazione della stazione di servizio di via Nazionale, le cui linee guida sono inserite nella
Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 24.09.2020.

4. Inquadramento Urbanistico
All’interno del Piano Urbanistico comunale l’area è identificata come S2, servizi ed aree per
attrezzature di interesse comune.

Figura 2 – Area Oggetto di Locazione – Inquadramento Carta Tecnica Regionale
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5. Caratteristiche della Stazione di Servizio
La Stazione di servizio rappresenta, come definito in precedenza, un importante servizio per la
cittadina di Gairo. Posizionata nella via Nazionale, lungo la SS 198 Seui Lanusei, a breve distanza
dal centro cittadino dalla piazza e dai servizi principali, la stazione di Servizio si presenta come un
distributore cittadino, definito nel settore come “impianto da Marciapiede”. L’Italia è il paese
europeo nel quale esistono ancora numerosi impianti di questo tipo, spesso sprovvisti di ulteriore
offerta per l’utenza e per l’automobilista al di fuori di lubrificanti e prodotti per la cura dell’auto.
Questo, a differenza del resto d’Europa, dove al distributore di carburante è nella gran parte dei
casi associato un autolavaggio e un market.

Figura 3 – Area Oggetto di Locazione – Inquadramento su Stradario

6. Spazi Esterni
L’area si sviluppa lungo la SS 198, con una via d’accesso e una d’uscita in direzione sud est
(Seui). Occupa circa 500 mq (472 mq nell’atto di concessione originale). Una piccola aiuola separa
l’area di manovra, ingresso e uscita dalla carreggiata principale. Nell’area opposta alla SS 198
confina con un piccolo parco pubblico, curato e ristrutturato. L’ampio piazzale consente l’ingresso,
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manovra e uscita di diverse autovetture e presenta sufficienti spazi di sosta atti ad eseguire
interventi di manutenzione e service su autovetture.
L’area accanto al chiosco, in corrispondenza con i tombini d’accesso alle cisterne, si presenta
sufficientemente ampia per accogliere ulteriori postazioni come, ad esempio, un piccolo
autolavaggio.

7. Strutture Mobili
La stazione di servizio si compone di tutte le strutture necessarie al funzionamento. Nell’area è
posizionato un box prefabbricato di circa 20 mq, che contiene una prima area per la cassa e
vetrina prodotti, un piccolo bagno di servizio e un deposito per materiali e lubrificanti. Questi ultimi
due ambienti hanno un ingresso separato rispetto all’area vendita, dalla quale si può accedere al
vano impianti che ospita i quadri elettrici e i quadri di comando dei vari impianti.
Al centro del piazzale è presente una pensilina di circa 60 mq che ripara i due erogatori di
carburante posizionati al centro della stessa.
Nell’area sono presenti 3 erogatori di carburante, due dei quali posizionati al di sotto della pensilina
e un ulteriore erogatore nell’area scoperta, accanto al manometro. Accanto al chiosco è
posizionata la colonnina accettatore di banconote.
L’intero piazzale è transennato e delimitato da una staccionata in legno che separa l’area verde
dalla Stazione di servizio.
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Figura 4 – Area Oggetto di Locazione – Ingresso

8. Serbatoi Carburante
A servizio dell’impianto sono presenti le cisterne per lo stoccaggio installate dal progetto originale.
I serbatoi interrati sono metallici, cilindrici con fondi bombati. Sui coperchi dei passi d’uomo sono
state installate delle apparecchiature a ciclo chiuso per scarico autobotte. Le prestazioni contro le
scariche elettrostatiche sono assicurate da opportuni collegamenti equipotenziali e dalla dotazione
di cordoni e pinze agli automezzi che effettuano il rifornimento.
I pozzetti sotto i distributori di carburante sono riempiti di sabbia per consentire l’assorbimento di
eventuali gocciolamenti di prodotto.
I serbatoi hanno subito nel corso degli anni poche modifiche, legate alla tipologia di liquido di
stoccaggio e alla gestione dei vapori. Infatti poco dopo il 2000 si palesa la necessità di utilizzare
una delle cisterne per lo stoccaggio di benzina senza piombo e, parallelamente, adeguare gli
impianti alla normativa vigente in merito al recupero dei vapori.
I serbatoi attualmente in uso sono ubicati nella zona d’ingresso del piazzale, accanto al chiosco. Si
tratta di 4 cisterne interrate a circa 1 metro al di sotto del livello stradale cole le seguenti capacità.
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Super
Super senza piombo
Super senza piombo
Gasolio
Olio Esausto

Mc 7
Mc 7
Mc 5
Mc 10
Mc 0.3

Tabella 1 – Caratteristiche Serbatoi

Nell’intervento del 2001 la precedente proprietà ha modificato la consistenza dell’impianto
destinando il serbatoio olio mix, precedentemente utilizzato per diluire la benzina, in serbatoio per
olii esausti ed eliminando la colonnina miscelatrice collegata allo stesso. Anche le colonnine sono
state modificate con la rimozione della colonnina Mix/super (miscela).
Nello stesso intervento sono stati inseriti all’interno dei serbatoi i kit per il recupero dei vapori, nel
rispetto della normativa (D.M. 16 maggio 1996), con l’interramento delle tubazioni atte al rientro nei
serbatoi dei vapori aspirati.

11

Affidamento in Locazione Impianto di
Carburante
Comune di Gairo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Figura 5 – Area Oggetto di Locazione – Particolare Schema Recupero Vapori

I serbatoi sono collegati agli impianti attraverso tubature in acciaio al carbonio, zincato senza
saldatura (serie media PN16).

9. Impianti
Impianto Elettrico

Come descritto in precedenza, la stazione è dotata di impianto per il recupero dei vapori.
L’impianto elettrico è oggetto di frequenti ed indispensabili verifiche e aggiornamenti. Gli impianti
sono del tipo previsto dall’appendice “C” delle norme CEI 64-2 e norme CEI 64-8, in particolare
sono impiegati cavi elettrici del tipo “non propaganti la fiamma” conformi alle norme CEI 20-22.
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Le apparecchiature elettriche dei luoghi classificati AD sono del tipo Exd e tutte le apparecchiature
sono collegate alla rete di messa a terra. Tutti i cavi sono correttamente collegati con rispettivi
interruttori sul quadro elettrico generale, protetti da interruttori differenziali.
Impianto Antincendio

L’impianto antincendio è dotato di un adeguato numero di estintori a polvere da 6 Kg conformi al
D.M. del 20/12/1982 e di secchielli di sabbia. La conformità antincendio è stata rilasciata in
conformità del D.P.R. 01/08/2011 n°151 dal comando dei vigili del fuoco di Nuoro in data
11/04/2017 con validità quinquennale. Il futuro gestore dovrà, pertanto adoperarsi per richiedere
l’attestazione di rinnovo periodico di conformità secondo le procedure vigenti ed ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 01/08/2011 n°151.
Raccolta Acque Piovane

L’aggiornamento del sistema di raccolta delle acque piovane si è reso necessario nel 2017 per
adeguare la stazione di servizio alla normativa. Con un intervento mirato l’Amministrazione
Comunale ha provveduto a realizzare una vasca d’accumulo e canaletta di raccolta. La vasca di
raccolta rappresenta una soluzione provvisoria in attesa della soluzione definitiva. Le acque
raccolte dalla vasca vanno raccolte periodicamente con auto spurgo e smaltite presso centri
autorizzati.

10. Stato di Conservazione
L’area e le strutture si presentano in buono stato di conservazione. L’iter per riaffidare la gestione
dell’impianto ha determinato uno stato di abbandono dell’area, attualmente transennata, la quale
necessità di interventi di manutenzione ordinaria, pulizia e ammodernamento.
Le strutture e gli impianti necessitano di interventi più profondi legati all’adeguamento funzionale,
all’operatività ed all’aggiornamento delle autorizzazioni all’esercizio.

13

Affidamento in Locazione Impianto di
Carburante
Comune di Gairo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

È comunque utile evidenziare come l’Amministrazione Comunale sia intervenuta in questo lasso di
tempo con interventi straordinari per la gestione del rischio, in particolare legato all’inquinamento
dell’area.

Figura 6 – Area Oggetto di Locazione

11. Interventi Previsti
Alla luce dello stato di conservazione e in considerazione della necessità di avviare l’attività in
sicurezza, l’Amministrazione Comunale attraverso l’intervento dell’ufficio tecnico ha individuato una
serie di interventi ed investimenti necessari al riavvio dell’impianto.
Considerando la finalità e le caratteristiche della stazione di servizio, definita come un “impianto da
marciapiede” di piccole dimensioni e ridotte capacità commerciali e di stoccaggio, si è operato con
l’obiettivo di ridurre i costi di investimento tutelando e recuperando lo stato attuale. Per fare ciò si è
richiesto il supporto della SST (Sarda Servizi Tecnologici) di Oristano, che ha inviato i suoi
ingegneri per verificare attraverso un sopralluogo lo stato dell’arte delle strutture.
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A seguito di tale sopralluogo congiunto con l’ufficio tecnico comunale, e successivamente alla
presa visione della documentazione in possesso dell’Amministrazione Comunale, i tecnici hanno
predisposto un iter procedurale improntato sul contenimento dei costi e il recupero e riuso
dell’esistente se funzionale e sicuro.
È stato, dunque, definito il seguente iter:
●

Bonifica e vetrificazione dei serbatoi;

●

Prova di tenuta delle tubazioni;

●

Sostituzione dell’accettatore e del sistema gestionale (la strumentazione attualmente
presente non è riutilizzabile);

●

Sostituzione di due dei tre erogatori, con altri nuovi di uguali caratteristiche. Tale passaggio
rappresenta il primo intervento, per il terzo erogatore, essendo non essenziale, si potrà
prevedere un investimento successivo;

●

Controlli, verifiche di funzionamento ed eventuale adeguamento dell’impianto elettrico;

●

Allaccio dello scarico della vasca di prima pioggia alla fognatura delle acque nere.

Inoltre, al fine di garantire l’attivazione dell’impianto e prevedere ogni aspetto o criticità si prevede
di convenzionare una ditta specializzata per l’assistenza tecnica durante il primo scarico del
carburante e riavvio dell’impianto. Nel preventivare ogni genere di imprevisto sono state inserite,
come si vedrà di seguito, risorse per garantire eventuali interventi di manutenzione o non
diagnosticabili in questa fase, nonché le spese tecniche e gli oneri professionali.
Oltre a tali interventi di carattere tecnico, è necessario prevedere una serie di piccoli interventi di
manutenzione necessari alla mesa in sicurezza dell’area e all’adeguamento estetico delle strutture
e installazioni presenti.
Risulta infatti fondamentale prevedere i seguenti interventi di manutenzione esterna, che potranno
rientrare nel calcolo delle contingenze:
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Interventi di manutenzione del piazzale, con messa in sicurezza della viabilità interna ed
eventuale segnaletica orizzontale.

●

Manutenzione dei cordoli e dei marciapiedi presenti nell’area di servizio.

●

Manutenzione del chiosco, con pulizia e tinteggiatura interna ed esterna.

●

Manutenzione della pensilina attraverso interventi sull’illuminazione e tinteggiatura delle
strutture prefabbricate,

●

Manutenzione e messa in sicurezza delle transenne e steccati che delimitano l’area.

12. Prospetto dei Costi di Investimento
A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche sui prezzi sono stati stimati i costi per le attività
precedentemente indicate. Allo stato attuale risulta difficile, oltre che non opportuno, predisporre
un computo metrico e/o un preventivo preciso.
Le cifre di seguito indicate rappresentano però una stima attendibile sulle lavorazioni basilari da
svolgere per la riapertura dell’impianto.

UNITÀ DI
MISURA

QUANTITÀ

COSTO
UNITARIO
(€)

COSTO
TOTALE (€)

A Corpo

1

30.000

30.000

A Corpo

1

1.000

1.000

A Corpo

1

27.500

27.500

Sostituzione erogatore singolo gasolio

n.

1

5.500

5.500

Sostituzione erogatore singolo benzina

n.

1

6.600

6.600

A Corpo

1

1.500

1.500

A Corpo

1

4.000

4.000

A Corpo

1

1.900

1.900

DESCRIZIONE
Bonifica e Vetrificazione Serbatoi
3
3
3
(per n. 1 da 5 m , n.1 da 10 m e n.2 da 7 m )
Prova di tenuta delle tubazioni
Sostituzione accettatore e sistema gestionale

Controllo generale impianto elettrico
Realizzazione nuova linea di scarico per le
acque nere
Assistenza primo scarico e riavvio impianto

16

Affidamento in Locazione Impianto di
Carburante
Comune di Gairo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TOTALE

78.000

Oneri professionali per riavvio impianti

%

10

7.800

Contingenze

%

20

11.700

TOTALE

97.500

Tabella 2 - Stima Per Spese di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della Stazione di Servizio
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