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Decreto Direttore Generale 
Commercio .Regione. Lombardia 27 
11 2.000 - N. 28700 
Attuazione del punto 6) della 
delibera del consiglio regionale n. 
III/1685 del 26 luglio 1984- 
Calendario turni di apertura impianti 
stradali di distribuzione carburanti 
nei giorni festivi e domenicali per 
l'anno 2002. 

 
 

IL Direttore Generale  Formazione, Istruzione e 
Lavoro DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Visto il d.p.c.m. dell'1l settembre 1989 che 
aggiorna le direttive alla regione a statuto ordinario 
per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di 
distribuzione di carburanti per uso di autotrazione 
ed in particolare l'art. 12; 
Visto l'art. 54 lettera d) del decreto del presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 che 
attribuisce ai comuni le funzioni amministrative 
relative alla fissazione degli orari di apertura e 
chiusura degli impianti stradali di distribuzione 
carburanti, sulla base dei criteri stabiliti dalla 
regione, esclusi gli impianti autostradali; 
Visto il punto 6) della deliberazione del consiglio 
regionale del 26 luglio 1984 n. III/1685 che 
determina i criteri regionali per la fissazione degli 
orari degli impianti stradali di distribuzione 
carburanti; 
Ritenuto opportuno di dover uniformare su tutto il 
territorio regionale i turni di servizio del sabato, dei 
giorni festivi e del periodo feriale; 
Visto il parrei favorevole espresso dalla Consulta 
per i carburanti in data 7/11/2001; 
Dato atto che il presente atto non è soggetto al 
controllo ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 
1997, art. 17 comma 32; 
Visto il Decreto di Delega del Direttore Generale  
Formazione, Istruzione e Lavoro n. 17687 del 
7/7/2000 

Decreta 
-è approvato per l'anno 2002 il calendario dei turni 
di apertura festiva e domenicale valevole per tutto il 
territorio regionale degli impianti stradali di 
distribuzione carburanti, come da unito schema che 
forma parte integrante del presente decreto; 
 
-il gruppo di appartenenza per ciascun impianto (A, 
B, C, D) assegnati nell'anno 2001 viene confermato 
anche per l'anno 2002; 
 
-gli impianti aperti per turno alla domenica devono 
effettuare l'apertura obbligatoria nelle ore 
pomeridiane del sabato precedente; 

 
-al servizio festivo effettuato nella giornata della 
domenica, sussegue la chiusura obbligatoria nel 
primo giorno feriale successivo; 
 
-nessun recupero è dovuto per la festività 
infrasettimanale; 
 
-ai sensi del punto 4) comma 2 dei criteri regionali 
in premessa citati, i turni complementari per 
servizio facoltativo nelle ore pomeridiane del 
sabato sono stabiliti secondo il seguente schema: 
 
-Complementare al turno A è il turno C 
Complementare al turno B è il turno D 
Complementare al turno C è il turno A 
Complementare al turno D è il turno B 
la turnazione per ferie sarà stabilita con successivo 
decreto. 
 
p. Il Direttore Generale 
Il Dirigente del’Unità Organizzativa 
(dott. Rafaele Bisignani) 
 
 
CALENDARIO TURNI APERTURA 
FESTIVA E DOMENICALE ANNO 
2002 
 

Mesi Turno
A 

Turno 
B 

Turno 
C 

Turno
D 

     
Gennaio l*-27 6 13 20 
Febbraio 24 3 10 17 
Marzo 24 3+ 31 10 17 
Aprile 14 21 1*+25 7+28 
Maggio 1*-26 5 12 19 
Giugno 23 2+30 9 16 
Luglio 21 28 7 14 
Agosto 15* 18 4+25 11 
Settembre 8 15 22 1+29 
Ottobre 8 13 20 27 
Novembre 1*-24 3 10 17 
Dicembre 22 1+-25* 8*+28 15+29
 
 
*Festività infrasettimanali. 
 
Gli impianti aperti per turno alla domenica devono 
effettuare l'apertura obbligatoria nelle ore 
pomeridiane del sabato precedente. 

note 
 
 


