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Ai Dirigenti delle U.O.T. Municipali 

Ai Funzionari Responsabili del Procedimento Tecnico 

ISTAlLAZIONE DI IMPIANTI 0 1 AUTOLAVAGGIO, ANCHE SElF-SERVICE, SU AREE LIBERE, EDIFICI 

ESISTENTI O PARTI DI ESSI. 

Premesso: 

che, la Circolare prot. 141/DIR del 09.12.1999 della Direzione del Dipartimento IX, forniva disposizioni su 
titoli abilitativi necessari per la realizzazione di impianti di autolavaggio, sia di t ipo self-service che di tipo 
tradizionale e su lle zone di PRG compatibili con tali impianti; 

che, le attività di autolavaggio venivano assimilate ad attività di servizio e/o artigianali e pertanto le aree 
primariamente deputate erano quelle in cui dette funzioni erano insediabili a norma del PRG; 

che, tali attività venivano j qualificate di supporto alla viabilità ed in analogia alte stazioni di servizio 
potevano essere colloca te a rid osso di arterie di traffico. 

che, la Regione Lazio, con Legge n. 8 del 02.04.2001, successivamente modificata con Legge n. 35 del 
03.11.2003, ha stabilito "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione carburanti", fornendo 
caratteristiche, requisiti ed indici di edificabilità, necessari per fornire adeguati servizi all'autoveicolo ed 
all'automobilista e prevedendo tra l'altro, anche la possibilità di insediare all' interno delte stazion i di 

servizio, impianti di solo autolavagg io automatico o semiautomatico, manuale o self-service che non 
concorrono alla formazione dell'indice di edificabil ità previsto da lla medesima legge; 

che, con D.C.C. n. 18 del 12.02.2008 è stato approvato il nuovo PRG e le indicazioni contenute nella 
Circolare prot. 141/1999, riferit e alle aree nelle quali le attività di autolavaggio erano insediabili a norma 
del PRG previgente, sono state superate, non trovando più corri spondenza con la disciplina urbanistica 
introdotta da l nuovo st rum ento di pianifi cazione general e; 

che, con D.C.S. n. 26 del 17.03.2008 il Commissario Straordinario ha approvato, con i poteri del 
Consiglio, il "Piano Carburanti del Comune di Roma", individuando i criteri, le ca ratterist iche dei nuovi 
impianti di distribuzione carburanti con i re lativi indici di edificabil ità ed i se rvizi accessori, nonché le 
zone urbanisti che nelle quali è consentita la loro istatlazione; 

che, in particolare, le tipologie B e C d'impian to prevedono, tra le attività a servizio dell'automobilista, 
lavaggio per autovetture self-service e/o lavaggio auto; 
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che, pertanto all o stato attuale la realizzazione degli impianti di autolavaggio risulta assentibile 
esclusivamente nell'ambito di procedure autorizzative di nuovi impianti di distribuzione carburanti e con 
caratte re accessorio e complementa re all'attività principale. 

Considerato: 

che, gli impianti di autolavaggio, sia di tipo trad izionale che selt-servite, affiancati da nuovi sistemi di 
lavaggio che non prevedono produz ione di reflui , si stanno sempre più diffondendo creando indotto 
economico e produttivo con trasformazioni permanenti anche sul piano fisico e territoriale; 

che, a norma della L. 443/1985 e dell'art . 8 della l.R. n. 10/2007, è art igia na l'impresa che abbia per 
scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di ben i, anche semilavorati, o di prestazioni 
di servizi, pertanto le attività di autolavaggio possono essere ricondotte ad artigianato produttivo. 

che, attualmente l'istallazione di tali impianti , il cui procedimento autorizzativo è esperito dai Municipi 
competenti, avviene con proced ure non omogenee sul territorio Capitolino. 

Che, gli impianti di autolavaggio a seconda del loro ubicazione sul territorio, si sudd ividono: 

al Impianti su aree libere; 

bI Impianti in edifici esisten ti o parte di essi; 

cl Impianti "a secco"; 

Visto quanto sopra espresso ritenendo necessario stabilire una discip lina regolamentare per l'intero 
terri torio di Roma ai fini dell' autorizzazione di siffatte attività, si dispone quanto segue: 

l ) DISPOSIZIONI GENERALI 

al l a rea lizzaz ione di ta li impiant i, è precl usa su aree e su edifici o pa rti di ess i 
ricadenti : 

Componente Insediativa" Città Storica "; 

Componente del Sistema Ambientale e Agricolo; 

Componente del Sistema dei Servizi ( Servizi Pubblici di livello Urbano - Verde Pubblico e Servizi 
Pubblici di livello locale. 
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b) l a realizzazione di t a li impianti, è conse ntita su aree e d edifici o pa rti di essi 
ricade nti: 

Componente lnsediativa "Città Consolidata"; 

Componente Insediativa .. Città da Ristrutturare"; 

Componente Insediativa "Città della Trasformazione); 

Infrastrutture stradal i (fasce di pertinenza e di rispetto delle infrastrutture st radali ); 

Infrastrutture Tecnologiche. 

Per quanto riguarda la " Città Consolidato" la realizzazione di nuovi impianti è consentita in tutti i Tessuti 
(n-n-T3) di cui agli articoli 46 - 47 - 48 delle NTA del vigente PRG. 

Nella "Citrà da Ristrutturare" è ammessa esclusivamente nelle aree d estinate il Tessuto di cui 

all'articolo 52 delle NTA de l vigente PRG. Nei Nuclei di edi li zia ex abusiva da recuperare è consen tita solo 
all'interno delle aree riservate a "Stazioni di Servizio Carburanti " qualora previste dallo strumento 
urbanistico esecutivo una volta approvato. 

Nella " Città della Trasforma zione" è consentita solo all'interno de lle aree riservate a "Sraziani di Serv;z;a 
Carburanti" se previste dallo strumento urbanistico esecutivo una volta approvato. 

Nelle" Infras trutture stradali " è consentita nelle fasce di pertinenza e di rispetto ai sensi degli artt. 92 e 

93 delle NTA del vigente PRG. 

2) TUTELA DEI BENI DI INTERESSE AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E STORICO E CATEGORIE 

DI INTERVENTO AMBIENTALE. 

la localizzazione di nuovi impianti deve rispettare la normativa vigente in materia di Tutela dei Beni 
Culturali - Paesaggistici • Ambienta li ai sensi del D.lGT N. 42/2004 pertanto qualsiasi intervento deve 
essere sottoposto al parere preventivo delle Soprintendenze statali o regionali, secondo le rispettive 
competenze. 
Se interessano beni inseriti nell'elaborato G1. "Carta per la Qualità" l'approvazione dei relativi progetti 
è subordinato al parere preventivo de lla Sovrintendenza Comuna le secondo le procedure di cui all'art. 

16 delle NTA del vigente PRG. 
Nel caso di attività all'aperto. che comporta quindi una trasforma zione permanente del suolo, una volta 
conclusa tale attività sono obbl igatori interventi di categoria Ripristino Ambientale (RIA) come previsto 
all'art. 10 delle NTA del vigente PRG. 
Per tutt i gli Impianti di autolavaggio in quanto attività soggette a dichiarazione in deroga ai sensi del D. 
Lgt. 152/2006 parte V è obbl igatorio l'invio della comunicazione di inizio attività all'ente competente in 

materia. 
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3) CARATIERI5TICHE DEGli IMP IANTI 

a) Impianti su aree libere: 

Ne l caso in cui la realizzazione dell'imp ianto risulti compatibile con le citate destinazioni 

urbanistiche, per l'otlenimento del prowedimento unico, ai sensi del DPR 160 del 2010, il 

richiedente può pre senta re, presso il SUAP Dipartime ntale, ista nza, corredata della 

documentazione utile per l'acquisizione dei NO necessari ed in particolare, de l N.O. ASL RM/C. 

Sulle aree considerate compati bili non si applica !'indice di edificabilità territoriale (ET) previsto 

dalle norme di comp onente delle NTA del vigente PRG bensi è consentito realizzare 
esclusivamente un manufatto di dimensioni massime di mq. 12,00 di superficie, di altezza 

massima mI. 3.00, strettamente funzionale all'esercizio de ll'attività, destinato ad accogl iere un 

ufficio per il personale di servizio dell'impianto e di un WC. 

E' fatto obbl igo di prevedere idonea sistemazioni a ve rde dell'area non occupata dalle piste nel 

rispetto di un' indice di permeabilità (IP) = 60% e una densi tà arborea (DAR) = 60 arbusti/ Ha . 

Il titolo edilizio sarà altresi subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo per l'intervento 

edilizio relativo alle des tina zion i d'uso, alle alberature e verde e alla superficie a parcheggio. 

Il rilascio del titolo edi li zio sarà alt resì subordinato alla stipul a di apposito atto d'obbligo alla 

r imozione ed al ripri stino, garantito da idonea fid ejussione e di rinun cia al plusvalore deriva nte 

dall'intervento, a semplice richiesta dell'Ammin istrazione Comunale, qualora l' impianto venga 

posizionato su are e per infrast rutt ure stradali . 

bI Impianti in edifici esistenti o parte di essi: 

Nel caso in cui l'imp ianto debba essere ubicato all'intern o di local i esistent i e parti di edifici, la 
dest inazione degli stessi deve risultare compatibile con l'attività da insediare ovvero richiedere il 
cambio di destinazione qualora am messo. Per la reali zzazione dell' intervento ed ili zio, il 
richiedente può presenta re, ai sensi de ll'art . 22 del DPR 380/01, la pra tica ed il izia presso il SUAP 
Dipartimenta le, unitamente ad istanza di realizzazione di impianto produttivo, corredata della 
documentazione utile per l'acq uisizione dei NO necessari ed in particolare, del N.O. ASL RM/C. 

Nella documentazione è obbligatoria la dimostrazione della legittimità delle preesistenze e dello 
stato attuale dei luoghi . 

cl Impianti "a secco": 

Trattasi di attività art igianale svolta senza l'uti l izzo d'acqua e sogge tta a SCIA commerciale 

telematica . 
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Per lo svolgimento di detta attività, si richiede l'iscri zione all'Albo delle Imprese Artigia ne. 
Per la realizzazione dell'intervento edilizio, il richiedente può presentare, ai sensi dell'art. 22 del 
DPR 380/01, la pratica edil izia presso il SUAP Dipartimentale, in quanto il locale deve risultare 
compatibile con le previste destina zioni urban istiche. 

Si specifica che le 11pol091e di impianti. di cui alle letto a), bl e cl, una volla reali zzati. sono soggetti a 
conlrolli e veri fiche da parte delle autorità competenti ed in particolare devono rispettare 
obbligatoriamente le verifiche periodiche per guanto riguarda il deflusso delle acque di rifiulo. previo 
annullamento dell 'autorizzazione amministrativa. 

La presente ci rcola re annulla e sostituisce ogni precedente disposizione assunta in argomento. qualora 
risulti incompatibile con le determinazioni assunte con la presente nota. 

D;I)"rtì'l1,n!lo p A U . 
C ord.to rmessi a Costruire e Vigilanza 

Il irigent 
Ing Ange 

Dipartimento PAU. 

p.ll Direttore 
arch. Vittoria Crisostomi 

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività U.O. 
Produttive - Formazione Lavoro 
U.O . SUAP 
Il Dirigente 

~sa Fra'1éFsca Romana f}lilffistro.;-
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Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 
Produttive - Formazione Lavoro 
Il Oirerore 
dr.ss . Si i ana Sari , 


