COMUNE DI AVELLINO
Settore Attività Produttive

IL SINDACO
PREMESSO:
che, con D. Lsg 11 febbraio 1998 n. 32, recante "Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti", a norma dall'art. 4 comma 4, lett. C) della legge 15
marzo 1997 n. 59, sono state introdotte rilevanti novità in materia di razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti tra le quali quella che disciplina gli orari di
servizio dei relativi impianti;
- che l'art. 7, comma 1, dello stesso decreto testualmente recita:" A decorrere dalla scadenza
dei termini per i comuni capoluoghi di provincia e per gli altri comuni di cui all'art. 3,
comma 2, e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'orario massimo di
servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario
minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario
di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa
comunicazione al Comune";
- che il Ministero delle Attività Produttive, nell'ambito di tali specifiche attività
commerciali, ha approvato, con proprio Decreto 3 1 ottobre 2001, il Piano nazionale
contenente linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti;
- che l'obiettivo qualificante di tale decreto è rappresentato dalla promozione
dell'ammodernamento della rete esistente per assicurare l'efficienza complessiva del
sistema distributivo al fine di favorire, con ogni mezzo, non solo il contenimento dei
prezzi e la razionalizzazione ottimale dello stesso, ma anche il miglioramento e
l'incremento degli standards qualitativi dei servizi resi all'utenza;
- che, in attuazione della legge 05/03/2001, n. 57, articolo 19, delle direttive del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'unione Europea 8 maggio 2003, n.
2003/30/CE ed in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 3 1 ottobre
2001, la Regione Carnpania ha emanato la legge n. 6 del 29/03/2006 con la quale detta i
principi ed i criteri fondamentali per la razionalizzazione e l'ammodernamento degli
impianti di distribuzione carburanti, al fine di migliorare l'efficienza complessiva
della rete, favorendo il contenimento dei prezzi, l'incremento anche qualitativo dei
servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della snellezza,
trasparenza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa;
- che la Regione Campania entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 6
del 29/03/2003, ai sensi dell'art. 7, deve adottare un regolamento attuativo contenente,
tra l'altro, la fissazione su base regionale, dell'articolazione degli orari e delle fasce
orarie flessibilizzate, secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio in modo tale da
consentire ai Comuni, ai sensi dell'art. 3, - comma 1 - lett. g), della medesima legge, la
fissazione dei criteri, degli orari e dei turni di apertura e chiusura per l'esercizio delle
attività integrative;
- che, al momento, tale regolamento non è stato ancora emanato;

-

VISTO il verbale del giorno 15/01/2009 relativo alla riunione fissata con i

rappresentanti delle più rappresentative Federazioni sindacali del Settore Carburanti;
VISTA la L.R. n. 2711994, modificata dalla L.R. n.612006;
VISTO il D.Lgs n. 3211998;
VISTO il D.Lgs n. 34611999;
VISTA la Legge n. 49611999 (Conversione, con modifiche, con decreto-legge n. 38311999);
VISTO il D.M. 3111012001 (Approvazione Piano Nazionale contenente linee giuda per
l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);
VISTA la L.R. n. 0612006;
VISTO il D.Lgs n. 26712000
ORDINA
1) di concedere facoltà, per i motivi in narrativa e che qui di seguito si intendono riportati
ed approvati, per il corrente anno 2009 e fino al 2010112010, a tutti i titolari degli
impianti di distribuzione di carburanti regolarmente in attività su questo territorio
comunale, di apertura delle rispettive stazioni di servizio in tutti i giorni della
settimana, compresi i giorni di domenica e festivi, dalle ore 07,OO alle ore 20,OO e
per un minimo di n. 52 ore settimanali, con l'obbligo di osservare la chiusura per
l'intera giornata del lunedì successivo all'apertura domenicale così come disposto
dall'art. 67 L.R. 27/94;
2) è data facoltà di derogare all'obbligo di chiusura per l'intera giornata del lunedì a
tutti i titolari degli impianti di distribuzione di carburanti che hanno esercitato la
facoltà di apertura domenicale, previa comunicazione scritta al Servizio Suap -Annona;
3) è data facoltà di derogare all'obbligo di apertura domenicale e festiva dei turni di cui
al calendario allegato all'ordinanza sindacale n. 3912008, soltanto ai titolari di impianti
di distribuzione di carburanti muniti di accettatore automatico di banconote (self service) senza assistenza di personale, previa comunicazione scritta al servizio SUAP Annona;
4) che è fatto obbligo di rispettare i turni di apertura per i giorni di domenica e festivi
stabiliti nel calendario allegato alla presente;
5) di fare obbligo, altresì, agli stessi titolari di esporre, all'interno dei propri impianti,
in maniera chiara e visibile al pubblico, un cartello, indicante l'orario di servizio
attuato nonché gli estremi del provvedimento comunale in vigore;
6) di autorizzare la stazione di servizio con insegna AGIP in Via F. Tedesco
all'espletamento del servizio notturno di tutti i giorni della settimana ed in
particolare dalle ore 20,OO alle ore 7,00 per il corrente anno 2009 e fino al 2010112010;
7) che ogni richiesta di chiusura per ferie va inoltrata al Comune da parte dei gestori
interessati, d'intesa con i concessionari, osservando nel merito le disposizioni di cui art.
69 della L.R. n. 27194;
8) che a carico dei trasgressori delle disposizioni contenute nel presente provvedimento
saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 73 L.R. 27194;
DEMANDA
Al Servizio SUAP - Annona dei Settore Attività Produttive e al Comando di Polizia
Municipale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento.
La presente Ordinanza venga portata a conoscenza della Questura di Avellino, del Comando
Provinciale dei Carabinieri di Avellino e del Comando della Guardia di Finanza di Avellino.
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SERVIZIO ANNONAISUAP
CALENDARIO DEI TURNI PER I GIORNI DI DOMENICA E FESTIVI -DISTRIBUTORI CARBURANTI
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Il presente calendario sariì modificato per eventuali esigenze ordinarie e10 straordinarie, ai sensi della
nonnativa di settore vigente.
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