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AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

 

Ordinanza del Sindaco n. 172 del   2016   

 

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE GIORNATE DI APERTURA E CHIUSURA 

DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE PER 

L'ANNO 2017 

 

 

  
 I L  S I N D A C O 

 

 Richiamata l’Ordinanza n.221/2015 “Disciplina degli orari e delle giornate di apertura e chiusura degli 
impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione per l’anno 2016”; 

 Visto il D.Lgs. n. 11.02.1998 n.32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma 
dell’art.4, comma 4, lettera c) della Legge 15.03.1997 n.59 e successive modifiche ed integrazioni”; 

 Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 355 del 08/05/2002, così come modificata dalla 
deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 208 del 05/02/2009, con particolare riferimento al 
punto 9.); 

 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1421/10 in adempimento al paragrafo 9.1 della Deliberazione del 
Consiglio Regionale n.355/2002 come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n.208/2009; 

 Visto il D.L. 98/2011 (convertito dalla L. 111 del 15.07.2011), in particolare l’art. 28 – Razionalizzazione 
della rete distributiva dei carburanti; 

 Visto il D.M. 17/01/2013 “Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai 
distributori di carburanti per autotrazione”; 

 Vista la Segnalazione AGCM AS1178 dell’ 11/03/2015 “Orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di 
distribuzione di carburanti” e al fine di consentire maggiore flessibilità agli operatori, ferma restando la 
necessità di garantire l’erogazione del servizio nel rispetto delle norme vigenti; 

 Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 Dato atto che con nota del Servizio Sviluppo Economico del Territorio – U.O. S.U.A.P. – Servizi 

Amministrativi Prot. n.26347/2016, in atti, è stato richiesto alle Associazioni ed Organizzazioni di Categoria 
del Settore Distribuzione automatica di carburanti parere in merito alla Disciplina in oggetto a valere per 
l’anno 2017, precisando che si sarebbe considerato favorevole il parere non espresso entro il 20/12/2016; 

 Dato atto che allo scadere del termine sopra citato non sono pervenuti pareri espressi;  
 Vista la documentazione agli atti del Servizio Sviluppo Economico del Territorio – U.O. S.U.A.P. – Servizi 

Amministrativi; 

 D I S P O N E 
  

1. I seguenti orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti presenti sul territorio 
comunale: 

MATTINO:   07,00 – 12,30 POMERIGGIO:   15,00 – 19,00 
durante tale orario dovrà essere sempre garantito il rifornimento dei prodotti erogati, ad eccezione delle giornate 
di chiusura dell’impianto; 
 Nell’ambito di tali fasce orarie, come previsto dal paragrafo “Orari di apertura” – punto2  lettera e) della 
Delibera G.R. n.1421/10, dovrà essere garantita l’apertura, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, dal lunedì al sabato non festivi, fatta salva l’eventuale mezza giornata di chiusura antimeridiana o 
pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato. 
 Resta inoltre salva la facoltà per il gestore di prestare apertura “assistita” anche oltre le fasce di presenza 
obbligatoria. I gestori che intendono effettuare orari più ampi rispetto a quelli indicati nei periodi precedenti, 
dovranno darne comunicazione scritta al servizio comunale competente, fatto salvo il rispetto dei limiti di cui ai 
punti 1 e 2 del Paragrafo – ORARI DI APERTURA – della Deliberazione della G.R. n.1421/2010. 
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 E’ fatto obbligo a tutti i gestori degli impianti di distribuzione automatica di carburanti di comunicare per 
iscritto al Servizio S.U.A.P. (anche a mezzo fax 051.69.54.152 o e-mail 
suap@comune.castelsanpietroterme.bo.it) entro il 28/02/2017 il nuovo orario di svolgimento dell’attività e 
l’eventuale mezza giornata facoltativa di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato 
(fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 5). 
 L’orario trasmesso al S.U.A.P. Comunale si considera definitivo e dovrà essere comunicato nuovamente 
solo in caso di variazione. 
 Gli orari e le giornate di apertura non possono essere modificati entro tre mesi dall’ultima comunicazione, 
fatte salve comprovate esigenze riconosciute dal Comune. 
 Le variazioni vanno ricomunicate al Servizio S.U.A.P. almeno 30 (TRENTA) giorni prima della decorrenza. 
 In ogni caso l’apertura non dovrà avvenire prima delle ore 5.00 e la chiusura non dovrà avvenire dopo le 
ore 22.00, fatta salva la possibilità di richiedere il servizio notturno. 
2. Di stabilire, per l’anno 2017, l’attività domenicale e festiva del 20 % degli impianti, esistenti e funzionanti nel 

territorio comunale, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1421/10 in adempimento al 
paragrafo 9.1 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.355/2002 come modificata dalla Deliberazione 
del Consiglio Regionale n.208/2009, come dal elenco allegato “Calendario turni di apertura festiva degli 
impianti di distribuzione di carburante – Anno 2017”, facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

3. L’attività degli impianti di turno dovrà essere garantita dal gestore che potrà decidere di tenere l’impianto 
“aperto”, con la sua presenza, oppure soltanto “attivo”, cioè funzionante solo con self-service pre-
pagamento senza la presenza fisica del gestore medesimo. In ogni caso dovrà essere garantito il 
rifornimento dei prodotti erogati. 

4. Gli impianti che non sono di turno la domenica o i festivi possono chiudere per tutta o parte della giornata. 
5. Di stabilire, ai sensi del paragrafo “TURNI DI RIPOSO” comma 2 della delibera di G.R. n. 1421/2010, la 

facoltà di rimanere chiusi per riposo infrasettimanale nella giornata del sabato pomeriggio: in tale giornata 
dovranno essere necessariamente aperti gli impianti in servizio per turno di apertura con la presenza del 
gestore nella domenica successiva e garantire il rifornimento dei prodotti erogati tramite self-service. 

Gli impianti che effettuano l’apertura per turno domenicale con la presenza fis ica del gestore 
possono sospendere l’attività nell’intera giornata del lunedì. Se questo è un festivo la sospensione 
può avvenire il primo giorno feriale successivo. 
Qualora il gestore decida di non sospendere l’attività nella giornata del lunedì successivo 
all’apertura domenicale per turno, le ore domenicali di apertura non si computano nell’orario 
settimanale. 
Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali. 
Gli impianti che effettuano l’apertura per turno domenicale senza la presenza fisica de l gestore 
(cioè funzionanti solo con il self-service pre-pagamento, saranno regolarmente aperti nella 
giornata di lunedì. 
Su richiesta degli interessati, il Comune può escludere dai turni di apertura domenicale e festiva 
gli impianti posti in aree prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate, così come previsto 
dalla Deliberazione G.R. 27/09/2010 n. 1421/10. 

6. E’ fatto obbligo al gestore di esporre, in modo visibile all’utenza, apposito cartello indicatore dell’orario di 
apertura e di chiusura dell’impianto, delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, 
della eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelta. 

7. Le colonnine di self-service pre-pagamento possono svolgere servizio anche nelle ore di apertura 
dell’impianto; 

8. Qualora l’impianto sia dotato di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio 
delle stesse è integralmente subordinato alla prevista disciplina di settore di cui, rispettivamente, al D.Lgs. 
31.03.1998 n. 114 ed alla Legge Regionale n. 14 del 26.07.2003 e relativi provvedimenti attuativi. 
Limitatamente alla vendita di prodotti che avvenga in relazione al possesso della tabella complementare 
agli impianti di distribuzione di carburanti, l’esercizio dell’attività predetta è totalmente equiparato a quello 
previsto per la vendita di carburanti ed avviene usufruendo degli stessi orari e turni.  

9. Se l’attività di pubblico esercizio è svolta ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 14/03, cioè fuori dalla 
programmazione comunale, tale attività deve seguire l’orario dell’impianto a cui afferisce, fatta salva la 
possibilità di apertura nell’intervallo che intercorre tra l’orario antimeridiano e quello pomeridiano. 
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10. Di stabilire che le violazioni al presente provvedimento, qualora non previste in specifiche disposizioni di 
legge o regolamento, siano punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 ai sensi della 
Deliberazione del C.C. n. 102 del 29 novembre 2001 “Regolamentazione riguardante le sanzioni 
amministrative previste per le violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze sindacali”, con le 
modalità di cui alla Legge n.689/1981.” 

11. Per quanto non indicato nella presente ordinanza , si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti. 
12. Di stabilire, per l'anno 2017, che l’assetto dei turni di apertura festiva degli impianti di distribuzione 

carburante, in ragione del 20% per tutto il territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, avvenga 
secondo le modalità previste negli elenchi allegati 1-2-3 al presente atto di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale. 

13. Di stabilire che il turno iniziale per l’anno 2017 sia il turno “D”. 
14. Di stabilire che presso ogni impianto carburanti debbano essere esposti i prezzi dei carburanti come 

previsto e con le modalità prescritte dal D.M. 17/01/2013. 
15. Si dia avviso al pubblico del presente provvedimento mediante affissione del medesimo all’Albo Pretorio 

Comunale. 
16. Il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico del territorio provveda a dare informazione del presente 

provvedimento ai gestori degli impianti di distribuzione automatica di carburanti, presenti sul territorio 
comunale. 

17. Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare il rispetto della presente ordinanza; 
18. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta 

pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni 
dall’avvenuta pubblicazione; 

19. Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, il 
Servizio Sviluppo Economico del Territorio – U.O. S.U.A.P. – Servizi Amministrativi provvederà alla 
pubblicazione nella relativa sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it; 

20. Si dà atto che fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza i seguenti allegati: 
1. Tabella impianti e turni; 
2. Giornate festive Anno 2017; 
3. Calendario Turni di apertura festiva – Anno 2017. 

 
 
 
 
 

Il Sindaco pro-tempore 
        Fausto Tinti 

 

 
 

 

 

  
 

Lì,  22/12/2016 

 

IL SINDACO 
Fausto Tinti 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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