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Decreto Direttore Generale 
Commercio .Regione. Lombardia 27 
11 2.000 - N. 28701 
 - Calendario turni di Chiusura 
Impianti Stradali di Distribuzione 
Automatica di Carburanti per Ferie 
Annuali per l'anno 2002 in 
Attuazione dei Punti 5) e 6) della 
Delibera del Consiglio Regionale n. 
III/1685 del 26 luglio 1984 

 
 

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 i punti 5) e 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, ai sensi dell’Art.54, lettera d) del D.P.R. 
n. 616/77” ed in ottemperanza al D.P.C.M. 
11/9/1989; 
Sentito il Parere delle Organizzazioni Sindacali 
delle categorie dei Gestori, nella seduta della 
Consulta Carburanti del 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 
-1- in ottemperanza al disposto dei punti 5) e 6) 
della deliberazione del consiglio regionale del 26 
luglio 1984 n. III/1685, il calendario concernente 
l’alternanza dei turni di chiusura degli impianti di 
distribuzione automatica di carburanti per 
autotrazione per ferie annuali per L’ANNO 2002, si 
attua secondi il seguente schema: 
 
TURNO A:      dal 29/7/2002             al 11/8/2002 
TURNO B:      dal 19/8/2002             al 01/9/2002 
TURNO C:      dal 5/8/2002               al 18/8/2002 
TURNO D:      dal 12/8/2002             al 25/8/2002 

2- I Comuni in funzione delle esigenze locali e fatte 
salve le particolari esigenze delle località turistiche 
hanno la facoltà di determinare alternanze degli 
impianti diverse da quelle previste al punto 
precedente, a condizione che venga garantito il 
rispetto dei turni di apertura obbligatoria nelle 
ore.pomeridiane del sabato, nei giorni festivi e 
domenicali. 
3_ I singoli gestori possono usufruire del previsto 
periodo di chiusura dell’impianto pere ferie in 
periodi dell’anno diverso da quelli sopra previsti ai 
punti 1 e 2 previa richiesta al Comune di 
competenza che dovrà accertare la compatibilità 
con le turnazioni e le esigenze del pubblico 
servizio. 
 
p. Il Direttore Generale 
Il Dirigente del’Unità Organizzativa 
(dott. Rafaele Bisignani) 
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