COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA
SETTORE AFFARI GENERALI
REG. GENERALE N. 35 del 27-12-2021
Ufficio: COMMERCIO

OGGETTO: DISCIPLINA DEI TURNI DI CHIUSURA SETTIMANALE E PER FERIE
DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - ANNO 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto l’art.70 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n.32 recante” Razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59”;
Visto l’art. 83/bis, comma 17 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, come convertito con legge n. 133 del 06
agosto 2008, recante disposizioni in merito alla liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti;
Vista la Legge Regionale del 13 dicembre. 2004, n. 23 “ Razionalizzazione e ammodernamento della rete
distributiva dei Carburanti”;
Visto il Regolamento Regionale del 10 gennaio 2006, n. 2 “ Razionalizzazione e ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti sulla rete ordinaria”;
Vista la Legge Regionale n. 32/1998 e 23/2004 contenente, tra l’altro gli orari degli impianti di distribuzione
automatica dei carburanti e la delega ai Comuni per la fissazione delle turnazioni domenicali e festive;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 “ Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4,
comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
Visto l’art. 17 del D.L n. 1/2012, come convertito con legge 27/2012, recante ulteriori disposizioni per la
liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti per autotrazione ed utilizzo di modalità automatiche di
rifornimento;
Vista la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, Titolo VI;
Dato atto che la totalità degli impianti di distribuzione cittadini è munita di apparecchiature per il rifornimento selfOrdinanza n. 35 del 27-12-2021
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service sempre attive, e che pertanto durante i giorni festivi è assicurato un servizio capillare in tutte le zone della
cittadina;
Ritenuto necessario contemperare l’esigenza espressa dagli operatori economici con la necessità di assicurare un
adeguato livello di servizio, mediante la presenza del gestore, almeno in un impianto del territorio comunale;
Ritenuto dover provvedere in merito, mediante la fissazione di un regime di apertura per turno degli impianti,
ORDINA
gli impianti stradali di distribuzione di carburanti e autotrazione siti nel territorio del Comune di Lesina sono tenuti ad
osservare le seguenti disposizioni in materia di orari e turni nell’attività relativa all’erogazione dei carburanti.
1)
ORARI
1.1.
- Gli impianti cittadini, nel periodo di vigenza della presente ordinanza 01.01.2022 al 31.12.2022, sono
tenuti ad osservare, di regola, i seguenti orari minimi di apertura:

Mattino
Pomeriggio

Periodo di vigenza dell’ora
legale – da lunedì a venerdì

Periodo di vigenza dell’ora
solare – da lunedì a venerdì

Sabato

Dalle 7:00 alle 12:30
Dalle 15:00alle 19:00

Dalle 7:00 alle 13:00
Dalle 15:30 alle 20:30

Dalle 7:00 alle 12:30

1.2.
- Per l’espletamento dell’orario settimanale minimo previsto, gli esercenti hanno facoltà di optare per una
diversa articolazione degli orari, purché gli stessi siano adeguatamente distribuiti tra mattina e pomeriggio in tutti i
giorni lavorativi, e garantiscano l’apertura per almeno 52 ore nell’arco di ogni settimana.
1.3.
– Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 32/1998 e dell’art. 83/bis, comma 17 del
D.L. n. 112/2008, come convertito con Legge n. 133/2008, l’orario di servizio può essere aumentato dal gestore fino
al cinquanta per cento dell’orario minimo stabilito dai punti precedenti, fermo restando l’obbligo di apertura nelle
fasce orarie minime.
1.4.
– Per poter usufruire delle facoltà di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, i gestori interessati devono comunicare
una tantum al Commissario Straordinario, la scelta effettuata, mediante lettera raccomandata A/R, con preavviso
minimo di trenta giorni, L’amministrazione comunale ha la facoltà di negare il proprio assenso, qualora ravvisi motivi
di incompatibilità con le esigenze del pubblico servizio.
1.5.
– I gestori devono curare la predisposizione di cartelli o altri supporti visivi idonei, da esporre in modo
visibile all’utenza, indicanti l’orario di servizio dell’impianto ed il calendario delle aperture di turno nei giorni
domenicali, festivi ed infrasettimanali. In particolare, nei giorni festivi dovranno esser esposti, in tutti gli impianti ed
in grande evidenza, uno o più cartelli che indichino in modo chiaro quale impianto garantisce l’apertura con la
presenza del gestore in quella giornata.
1.6.
– L’Amministrazione comunale può autorizzare deroghe temporanee alle limitazioni di orari o all’osservanza
dei turni, in caso di particolari eventi e manifestazioni, per circostanze impreviste o imprevedibili o per particolari
esigenze temporanee dei gestori.
2)

TURNI DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA:
2.1
- Ai fini dell’effettuazione del servizio obbligatorio di apertura domenicale e nei giorni festivi
infrasettimanali, vengono individuati i seguenti impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale:
SOCIETA’ DI DISTRIBUZIONE
LOCALITA’ IMPIANTO
PIT STOP
VIA RIPALTA
GARGOIL
VIA RIPALTA
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ENI
ESSO

S.S.639 Km 1 + 815
S.S.16 Km 622

2.2. – Durante i pomeriggi del sabato, le domeniche e i giorni festivi, tutti gli impianti assicurano l’apertura mediante
apparecchiature automatiche di rifornimento self-service.
2.3. E’ fissato il seguente calendario dei turni di apertura domenicale e festiva degli impianti:
TURNO: A
PIT STOP

TURNO: B
GARGOIL

TURNO: C
ENI

TURNO: D
ESSO

Domenica 02 Gennaio
Domenica 23 Gennaio
Domenica 20 Febbraio
Domenica 20 Marzo
Domenica 17 Aprile
Domenica 01 Maggio
Domenica 29 Maggio
Domenica 19 Giugno
Domenica 17 Luglio
Domenica 14 Agosto
Domenica 04 Settembre

Giovedì 06 Gennaio
Domenica 30 Gennaio
Domenica 27 Febbraio
Domenica 27 Marzo
Lunedi 18 Aprile
Domenica 08 Maggio
Giovedì 02 Giugno
Domenica 26 Giugno
Domenica 24 Luglio
Lunedi 15 Agosto
Domenica 11 Settembre

Domenica 09 Gennaio
Domenica 06 Febbraio
Domenica 06 Marzo
Domenica 03 Aprile
Domenica 24 Aprile
Domenica 15 Maggio
Domenica 05 Giugno
Domenica 03 Luglio
Domenica 31 Luglio
Domenica 21 Agosto
Domenica 18 Settembre

Domenica 16 Gennaio
Domenica 13 Febbraio
Domenica 13 Marzo
Domenica 10 Aprile
Lunedi 25 Aprile
Domenica 22 Maggio
Domenica 12 Giugno
Domenica 10 Luglio
Domenica 07 Agosto
Domenica 28 Agosto
Domenica 25 Settembre

Domenica 02 Ottobre
Domenica 30 Ottobre
Domenica 20 Novembre
Domenica 11 Dicembre

Domenica 09 Ottobre
Martedì 01 Novembre
Domenica 27 Novembre
Domenica 18 Dicembre

Domenica 16 Ottobre
Domenica 06 Novembre
Domenica 04 Dicembre
Domenica 25 Dicembre

Domenica 23 Ottobre
Domenica 13 Novembre
Giovedì 08 Dicembre
Lunedi 26 Dicembre

Sabato 01 Gennaio

2.4. - Gli impianti che effettuano l’apertura per turno, come indicati nella tabella 2.3, assicurano il servizio in
presenza del gestore. Il servizio potrà essere reso anche con la sola modalità automatica, ma il gestore dovrà
comunque garantire la presenza per tutto l’orario di apertura corrispondente ad un giorno feriale, anche al fine di
fornire assistenza ed ausilio per particolari categorie di utenza.
2.5. – Per le domeniche, i turni sopra elencati si intendono anche al precedente pomeriggio del sabato.
2.6. – Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale con la presenza del gestore sospendono, di regola , l’attività
nell’intera giornata del lunedì successivo e, se questo è festivo, l’attività è sospesa nel primo giorno feriale
successivo, mentre nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.
2.7 – E’ facoltà del gestore omettere la chiusura per recupero di cui al punto 2.6, ma in tal caso le ore di apertura del
lunedì sono considerate straordinarie e devono essere computate nel monte ore del 50% ulteriore di cui al
precedente punto 1.3.
3)

FERIE

3.1 Al fine di assicurare all’utenza un livello adeguato di servizio , le ferie dovranno essere comunicate al Comune
dall’esercente con un anticipo di almeno quindici giorni.
4)

DISPOSIZIONI FINALI

4.1 Il presente provvedimento si applica a decorrere dal 01.01.2022 al 31.12.2022.
4.2 - Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, che costituiscano violazioni alle norme di
legge, è punito con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti della Legge 3/2003.
4.3 – Per quanto non espressamente indicato nella presente ordinanza, si fa espresso riferimento alle disposizioni
vigenti in materia.
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4.4 – La presente Ordinanza sarà notificata:
Ai Sigg.rri Gestori degli impianti di distribuzione carburanti;
Al Comando di Polizia Municipale, il quale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza;
Al Comandante della Stazione Carabinieri di Lesina,
Affissione all’Albo Pretorio dell’Ente , per almeno 15 giorni;
Pubblicata sul sito istituzione del Comune di Lesina.
Lesina, 27/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: DISCIPLINA DEI TURNI DI CHIUSURA SETTIMANALE E PER FERIE
DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - ANNO 2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Lesina, 27-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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