COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
Via Vittorio Veneto 23 – 31032Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784526
P.I. 01557090261
C.F. 80008210264

ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 DEL 12-02-2009
Registro settoriale n. 3
Note: ____________________________________________________________________________

Oggetto: FISSAZIONE DEI TURNI E DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI
IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. ADOZIONE DEI TURNI DI
APERTURA DOMENICALE E FESTIVA INFRASETTIMANALE. ANNO 2009

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

l’art. 6, comma 1, lettera g), della Legge Regionale 23.10.2003, n. 23, attribuisce ai Comuni la
competenza a fissare gli orari e le turnazioni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale
degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 977 del 18.03.2005, ha fissato i “Criteri
regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di
distribuzione di carburanti”;
l’articolo 2 dei predetti Criteri norma l’orario giornaliero del servizio pubblico di distribuzione
carburanti determinando il minimo settimanale in 52 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo
restando l’orario medio giornaliero di 9 ore e 30 minuti;
l’articolo 3 demanda alla Provincia la predisposizione del piano dei turni di chiusura
infrasettimanali, domenicali e festivi.
nel territorio comunale sono operanti n.5 distributori stradali;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 560/83599 del 10/10/2005 relativa alla nuova
“turnazione infrasettimanale e festiva degli impianti stradali di distribuzione di carburanti della
provincia di Treviso”;
VISTO l'autorizzazione prot. n.42602 del 09/05/2007, rilasciata dalla Provincia relativa alla variazione
del turno di apertura infrasettimanale e festiva dei due distributori stradali di carburante ERG e TOTAL
siti rispettivamente in Via San Michele 62 e Via San Michele 2, attribuendo il turno "C" al distributore
stradale di carburante TOTAL, e il turno "G" al distributore di carburante ERG;

VISTO il “calendario dei turni di apertura domenicale, e festiva infrasettimanale degli impianti stradali
di distribuzione di carburanti, suddiviso per turni omogenei per l’anno 2009”, approvato dalla
Provincia con determinazione dirigenziale numero 4924/109650 del 19/11/2008;
PRESO ATTO dell’istituzione, da parte della Provincia, di 10 nuovi turni di apertura identificati con
le lettere “A” , “B”; “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” e “L” ;
VISTO che la Provincia individua il singolo distributore inserito per ogni turno;
VISTA la determinazione dirigenziale n.187/8868 adottata in data 27/01/2009, e pervenutaci il
09/02/2009 prot. 2292, con la quale è stato attribuito il turno "A", al nuovo distributore sito in via
Schiavonia n.26
RITENUTO di provvedere, contestualmente alla ridistribuzione dei turni e all’adozione del calendario
dei turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale per tutti gli impianti esistenti;
PRECISATO che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, limitatamente al calendario dei
turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale degli impianti stradali di carburanti, sono
soggette a modifiche con cadenza annuale;

Vista la L.R. 23.10.2003, n. 23;
Vista la DGR 1502 del 26.05.2004;
Vista la propria competenza;

ORDINA
1) che il piano dei turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale degli impianti stradali di
distribuzione carburante, situati nel territorio comunale, sia così modificato:
Indirizzo
Turno A
Via Schiavonia n.26

Turno B)
Via Nuova Trevigiana, 67

Turno C)
Via San Michele, 2
Turno E
Via Nuova Trevigiana,45

bandiera
SHELL

int. decreto
SHELL Italia s.p.a.

gestore
AICO UNO SRL

OMV

OMV Italia srl

Mazzon Mario

TOTAL

TOTAL Italia spa

Bugin Paolo

ESSO

ESSO Italiana s.r.l.

Zago Luca

Turno G)
Via San Michele, 62

ERG

ERG Petroli spa

AGIP

SI.MA snc

RebufMarco Papesso
Gianluca e C. sas.

Turno I)
Via Belvedere, 17

Colusso Roberto

2) che tutti gli impianti si attengano all’osservanza dei turni di apertura domenicali, festivi e
infrasettimanali secondo il calendario annuale adottato e di seguito riportato:

Turni

“A”

“B”

“C”

“D”

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

6

11

18

25

15

22

“E”

“F”

“G”

“H”

1

8

15

22

12
31

13

19

25

29

3

10

17

5
24

5

12

19

26

6

13

20

15

22

29

“I”

“L”

1

4

1
26

8

2

7

14

21

1
28

2

9

15

16

23

30

4

11

18

25
1
26

8
27

27

6

8

13

20

25

3) che gli orari di apertura rimangano invariati, e mantengano quindi la seguente articolazione:
MATTINO

POMERIGGIO

Periodo estivo

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 15.00 alle ore 19.30

Periodo invernale

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 19.00

l’orario estivo coincida, per decorrenza e durata, con il periodo dell’ora legale;
I gestori, sulla base dell’orario minimo di 52 ore settimanali rapportate su 5 giorni possono
adottare un diverso orario entro i seguenti limiti:
a)
b)
c)
d)

apertura non prima delle ore 5.00
chiusura non dopo le 22.00
chiusura domenicale e festiva
chiusura infrasettimanale di mezza giornata osservando un orario minimo di ore 4.45 e
massimo di 6.15 con chiusura antimeridiana non oltre le 13.00 e apertura pomeridiana non
oltre le 13.00.

L’orario così determinato va comunicato al Comune competente per territorio con lettera
raccomandata a.r., almeno 30 giorni prima della sua applicazione e non potrà essere modificato
prima di 6 mesi da tale data.
4) Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale possono sospendere l’attività nell’intera giornata
di lunedì e, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo.
5) Gli impianti che devono rimanere aperti la domenica, rimangono aperti anche il sabato pomeriggio
antecedente la festività. Coloro che perdono la mezza giornata di servizio a causa della turnazione
festiva, hanno facoltà di recupero nella settimana successiva.
6) Le apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-pagamento), nonché gli apparecchi
accettatori di carta di credito, possono continuare a funzionare anche quando l’impianto rimane
chiuso, a condizione che essi funzionino senza l’assistenza di apposito personale e, quindi, senza
l’apporto dei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.
7) I gestori devono esporre un cartello orario, convalidato dal Comune e visibile al pubblico, con
indicato l’orario giornaliero di apertura e chiusura e il turno di riposo infrasettimanale, domenicale
e festivo.
8) Per tutto quanto non specificatamente previsto nella presente ordinanza, valgono i principi e le
norme particolari e generali previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 18.03.2005
e dalle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti stradali di distribuzione di carburanti ivi
comprese le procedure sanzionatorie in caso di inosservanza.
9) Sono abrogate tutte le disposizioni comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle
previste nel presente provvedimento.
IL SINDACO

Battaglion Bruna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. _______ del R. P.

Il sottoscritto messo Comunale dichiara che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio il ____________
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e dunque fino al ___________

Casale sul Sile, li ___________

Il Messo Comunale

