COMUNE
DI
MIRANDOLA
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Mirandola lì 16.12.2008
Disposizione n. 16

Prot. 19486/8.4
Oggetto:

CALENDARIO DEI TURNI DI RIPOSO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
PER USO AUTOTRAZIONE – ANNO 2009

IL CAPO SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI
Visto il D.lgs 32/1998 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art.83 bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, come convertito dalla L.06.08.2008 n. 133;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 355/2002 per quanto ancora vigente;
Vista l’ordinanza sindacale n. 36 del 06.12.2008 prot. 19074/8.4 recante ad oggetto “Ridefinizione dei turni
di riposo dei distributori di carburanti per uso autotrazione”;
Verificato che tale ordinanza prevede che la predisposizione di un calendario annuale dei turni degli
impianti di distribuzione automatica di carburanti;
Verificato che tale calendario debba essere predisposto tenendo conto della possibilità data ai gestori di
scegliere se osservare l’apertura per turno domenicale e festiva o se prevedere la totale chiusura in tali
giornate, fatta salva l’apertura per turno del sabato pomeriggio anche nelle giornate festive;
Ritenuto di predisporre il calendario suddetto all’interno della tabella riepilogativa della suddivisione per
turni degli impianti di Mirandola che i gestori devono obbligatoriamente esporre, al fine di fornire anche
agli utenti la possibilità di conoscere le aperture per turno di tutti i distributori di carburanti di Mirandola;
Visto l’art.107 del D.lgs267/2000;
Visto l’art. 67 dello Statuto Comunale;
In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in essa
contenuto;

DISPONE
1) che l’apertura facoltativa per turno nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali e la
chiusura facoltativa infrasettimanale del sabato pomeriggio degli impianti stradali di
distribuzione automatica di carburanti avvenga secondo il calendario di cui allegato “B”
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) che, qualora i gestori degli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti
scelgano la chiusura sia nelle giornate domenicali e festive, che nella giornata
infrasettimanale del sabato pomeriggio, debbano comunque garantire l’apertura per
turno nel sabato pomeriggio, anche se coincidente con un giorno festivo, secondo il
calendario di cui allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Ai sensi del punto 6 dell’ordinanza sindacale n. 36 del 06.12.2008 prot. 19074/8.4 “Ridefinizione
dei turni di riposo dei distributori di carburanti per uso autotrazione” ogni gestore deve esporre in
modo ben visibile e leggibile per l’utenza un cartello riportante la tabella prescelta con il
calendario annuale delle aperture per turno di tutti i turni di Mirandola. La mancata esposizione è
sanzionata ai sensi del punto 7 di tale ordinanza (sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a €
480,00).
IL CAPO SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI
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