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Decreto Dirigente U.O. Affari 
Generali Regione Lombardia N° 
23341 del 27/12/2004 
Calendario Turni di Chiusura degli 
Impianti Stradali di Distribuzione di 
Carburanti per Ferie Annuali 
Relative all’anno 2005, ai Sensi della 
Legge Regionale 5 Ottobre 2004 N. 
24 “Disciplina per la 
Razionalizzazione e 
L’ammodernamento della Rete 
Distributiva dei Carburanti” e in 
Attuazione dei Punti 5) e 6) della 
Deliberazione del Consiglio 
Regionale N. Ih/1685 del 26 Luglio 
1984. 

 
in B.U.R.L. n. __ del __-2004 

 
IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ 
ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E 
AFFARI GENERALI 
VISTA la legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 
2001 che all’art. 3 comma 1 riformula l’art. 117 
della Costituzione ridefinendo la potestà legislativa 
esercitata dallo Stato e dalle Regioni; 
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 “Disposizioni 
per l’adeguamento dell’ordinamento della 
Repubblica alla legge Costituzionale n. 3 del 18 
ottobre 2001” che all’ari. 1 comma 3 dispone che, 
nelle materie appartenenti alla legislazione 
concorrente, le Regioni esercitino la potestà 
legislativa nell’ambito dei principi fondamentali 
espressamente determinati dallo Stato; 
VISTO l’art. 1 comma 3 della legge regionale del 
05.10.2004 n. 24 che attribuisce alla Regione il 
compito di determinare i turni di apertura e chiusura 
degli impianti di distribuzione dei carburanti per 
autotrazione; 
RITENUTO opportuno di dover uniformare su tutto 
il territorio regionale i turni di sospensione 
dell’esercizio degli impianti per ferie; 
CONSIDERATO il parere espresso dalle 
Organizzazioni sindacali di categoria. 
DECRETA 
1. Ai sensi dell’ari 1 comma 3 della legge 5 ottobre 
2004 n 24 e al disposto di cui ai punti 5) e 6) della 
deliberazione del Consiglio regionale del 
26.07.1984 n. IV/1685, il calendario dei turni di 
chiusura degli impianti di distribuzione di 
carburanti per ferie annuali riguardanti l’anno 2005 
come sotto evidenziato: 
 

FERIE 2005 

TURNO A Dal 15 AGOSTO al 27 AGOSTO 2005 

TURNO B Dal 1 AGOSTO al 13 AGOSTO 2005  

TURNO C Dal 1 AGOSTO al 13 AGOSTO 2005  

TURNO D Dal 8 AGOSTO al 20 AGOSTO 2005  
 
1° SETTIMANA APERTO A-D 
2° SETTIMANA APERTO A 
3° SETTIMANA APERTO B-C 
4° SETTIMANA APERTO B-C- D 
5° SETTIMANA APERTO A-B-C-D 
 
2. I Comuni, in funzione delle esigenze locali e 
fatte salve le particolari esigenze delle località 
turistiche, hanno la facoltà di determinare 
alternanze di chiusure degli impianti diverse da 
quelle previste dal punto precedente, a condizione 
che venga garantito il rispetto dei turni di apertura 
obbligatoria nelle ore pomeridiane del sabato e nei 
giorni festivi. 
Copia delle relative deliberazioni devono essere 
inviate alla Regione. 
3. I singoli gestori possono usufruire del previsto 
periodo di chiusura dell’impianto per ferie in 
periodi dell’anno diverso da quelli sopra previsti 
dai punti 1 e 2 previa richiesta al Comune di 
competenza che dovrà accertare la compatibilità 
con le turnazioni e le esigenze del pubblico 
servizio. 
Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Affari Generali (Ferdinando 
Castaldo) 

note 
Id. 1.102 

 


