COMUNE
DI
MIRANDOLA
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Mirandola lì 06.12.2008

Prot. 19074/8.4
Oggetto:

Ordinanza n. 36

RIDEFINIZIONE DEI TURNI DI RIPOSO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
PER USO AUTOTRAZIONE

IL SINDACO
Visto l’art.50 del D.lgs 267/2000;
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 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 28.07.2008 “Approvazione indirizzi in
materia di orari e turni dei distributori automatici di carburanti per uso autotrazione”, esecutiva ai
sensi di legge;
Dato atto che in tale atto al punto 2) si è stabilito “L’indirizzo in materia di turni di riposo degli
impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti previsto al punto 9.3.1 sia sostituito dal
seguente:
“1. In ragione dell’elevato numero di impianti (quasi il 50%) che, nel territorio del Comune di
Mirandola, risultano dotati di apparecchiature self-service post pagamento, non è previsto
l’obbligo di apertura per turno nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali degli impianti
stradali di distribuzione automatica di carburanti”;
Ritenuto, altresì, di riorganizzare i turni degli impianti di distribuzione automatica di carburanti, in
modo da dare la massima visibilità possibile a quegli impianti che decidano di adottare l’apertura
per turno nei giorni domenicali e festivi;
Sentito il parere delle associazioni di categoria, dei consumatori e dei sindacati dei lavoratori
espresso nella seduta della Consulta Economica del 18.11.2008, verbale n. 93;
ORDINA
1) che l’apertura per turno nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali degli impianti
stradali di distribuzione automatica di carburanti sia facoltativa e non obbligatoria;
2) che ai fini della turnazione facoltativa del riposo domenicale degli impianti di
distribuzione automatica di carburanti per autotrazione, gli impianti stessi siano suddivisi
nei turni indicati nella seguente tabella:
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Numero Gestore /titolare autorizzazione
turno
A
Giovannelli Paolo e Danilo s.n.c.
Esso Italiana spa
Moretti s.n.c. di Moretti e C.
Tamoil Italia srl
B
Solomita Giuseppe
ENI spa
Terrieri Alfredo
Sabattini Graziella
ENI spa
C
Luciani Gianni
Panza Silvio
Levratti Gabriele
Fabbri Marco
Rag. Elio Laghi s.r.l.
D

E

Fogli Gloria
Tamoil Italia s.p.a.
Nicolini Carlo
F.lli Gibertini spa
Grazi Giansergio
di Francesco e Sandra snc
Bianchini Marisa
Levratti Giancarlo
SAICA srl

Località
Mirandola - Via Statale Sud, 12

Presenza Self Presenza
service
GPL
no
no

San Martino Spino - Via Valli 539

si

no

Mirandola - Via Statale Sud 1

si

no

Gavello - Via Valli 300
Mirandola - Via Statale Sud, 14

no
si

no
no

Mortizzuolo - Via Imperiale 327
angolo Via Guidalina
Tramuschio - Via Statale nord 153
Mirandola - Via per Concordia, 8

si

no

si
si

si
no

Tramuschio - Via Statale Nord 165

si

no

Quarantoli - Via Punta 161

no

no

Mirandola - Via statale sud 52

si

si

Mirandola - Viale Gramsci, 34

si

no

Mortizzuolo - Via Mazzone, 178

no

no

3) che in caso di festività infrasettimanali civili o religiose l’apertura facoltativa per turno sia
effettuata dagli impianti del turno della domenica SUCCESSIVA alla festività;
4) che la chiusura facoltativa infrasettimanale del sabato pomeriggio avvenga nel rispetto
dell’apertura per turno secondo i turni indicati nel calendario appositamente predisposta
entro il 31.12 dell’anno precedente;
5) che, in base agli indirizzi regionali approvati con deliberazione di Consiglio regionale n. 355 del
8.05.2002 e nel rispetto del D.lgs 66/2003 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro per i
dipendenti:
a. non è possibile effettuare alcun riposo infrasettimanale nei giorni della settimana in cui
cade la giornata domenicale o festiva per cui è prevista l’apertura per turno;
b. gli impianti che effettuano l’apertura domenicale sospendono l’attività nell’intera giornata del
lunedì. Se questo è festivo l’attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo. Nessun
recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il riposo infrasettimanale;
c. gli impianti che erogano metano e gas petrolio liquefatto (GPL) sono esonerati dal rispetto
degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se
collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè vengano
realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attività di
erogazione dei diversi prodotti.
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6) che ogni gestore debba:
a. rispettare il turno assegnato, qualora intenda effettuare l’apertura per turno facoltativa;
b. predisporre ed esporre, in modo ben visibile e leggibile per l’utenza idonei cartelli
riportanti:
i. l’indicazione del turno assegnato;
ii. l’indicazione dell’eventuale chiusura infrasettimanale del sabato, precisando i sabati in
cui resta obbligatoria l’apertura per turno;
iii. l’indicazione della domenica in cui si effettua l’apertura per turno o, alternativamente,
la dicitura “domenica chiuso”;
iv. l’orario di servizio prescelto. L'orario settimanale minimo di apertura degli impianti
stradali deve, comunque, essere di cinquantadue ore. La comunicazione relativa alla scelta
dell’orario di apertura deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno trenta giorni prima della sua effettiva adozione;
v. la tabella riepilogativa della suddivisione per turni degli impianti di Mirandola;
vi. la tabella con il calendario annuale delle aperture per turno di tutti i turni di
Mirandola;
7) che le violazioni a quanto previsto dalla presente disposizione siano punite con la sanzione
amministrativa da € 80,00 a € 480,00;
8) che il presente atto entri in vigore a partire dal 01.01.2009 sostituendo l’ordinanza n. 39 del
23.05.2006 prot. 8007 come successivamente modificata.

IL SINDACO

Luigi Costi
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