
 Servizio 
Sportello Unico Attivita' Produttive

Registro Ordinanze n. 35   del 24/11/2015

ORDINANZA

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI IMPIANTI STRADALI DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI

IL SINDACO  

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  –  Assemblea  Legislativa  della  Liguria  del 
29.10.2009,  n.  27  “Indirizzi  e  criteri  di  programmazione  commerciale  ed  urbanistica  in  materia  di 
distribuzione carburanti stradali ed autostradali. Legge Regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo unico in 
materia di  commercio)  e successive modificazioni  ed integrazioni.”  e,  in  particolare,  il  punto 8 (8.1, 
8.2,8.3, 8.4 e 8.5);

CONSTATO che tutti e cinque i distributori presenti sul territorio comunale sono dotati di self-service pre-
pagamento;

RITENUTO indispensabile disciplinare l'orario di apertura e chiusura degli impianti di cui trattasi, tenendo 
conto delle esigenze derivanti dal traffico, dal turismo e dalla necessità di assicurare la continuità e la 
regolarità del servizio di distribuzione del carburante in rapporto alle esigenze dell'utenza e nell'ambito 
delle fasce orarie dalla stessa più frequentate;

RILEVATO che la regolamentazione dell'orario di apertura e chiusura deve essere distinta in due periodi 
"ESTATE" ed "INVERNO";

CONSIDERATO:  
- che l’orario previsto, già in vigore da alcuni anni, non ha creato disservizi e che sull'articolazione dello 
stesso non sono mai pervenute lamentele;
- che è quindi ragionevole confermare anche per l'anno 2016 il medesimo orario;

VISTI:
- il D.Lgs. 18-8-00, n. 267, ed in particolare l’art. 50;
- la L.R. 2-1-2007, n.1 “Testo unico in materia di commercio”;
-  il D.P.R. 24-7-1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 22-7-75, n.382”, ed in  
particolare l’art. 54, lettera d);

O  R  D  I  N  A

- L'osservanza del seguente orario di apertura e chiusura dei distributori di carburante per autotrazione 
presenti sul territorio comunale, per l’anno 2016:
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Loano.  Responsabile Procedimento: Preite Antonella  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line



PERIODO INVERNALE: dall'1/1 al 5/6 e dal 5/9 al 31/12
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
MATTINO:         apertura ore 06.30 - chiusura ore 12.30
POMERIGGIO: apertura ore 14.30 - chiusura ore 19.00
IL SABATO
MATTINO:         apertura ore 07.00 - chiusura ore 12.30
POMERIGGIO: apertura ore 14.30 - chiusura ore 19.00

PERIODO ESTIVO: dal 6/6 al 4/9
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
MATTINO:         apertura ore 06.30 - chiusura ore 12.30
POMERIGGIO: apertura ore 15.00 - chiusura ore 19.30
IL SABATO
MATTINO:         apertura ore 07.00 - chiusura ore 12.30
POMERIGGIO:  apertura ore 15.00 - chiusura ore 19.30

- La chiusura obbligatoria dell'intera giornata nei modi di seguito indicati:
I°TURNO: Mercoledì                                -                II°TURNO: Giovedì
ESSO       - V.le S.Amico                                            ENI        - Via Aurelia
ESSO       - Via Aurelia                                               IP           - Via Aurelia  
IP             - Via Aurelia (angolo Via T. Trieste)

DISPONE

- L'apertura nei giorni festivi è facoltativa;
- La richiesta di giornate di ferie deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse 
e già munita del visto del titolare dell'impianto;  
- E' fatto obbligo ai gestori degli impianti in parola di esporre in vista al pubblico un apposito cartello 
contenente l’orario giornaliero di vendita.

Chiunque  violi  le  disposizioni  contenute  nella  presente  ORDINANZA è  punito  ai  sensi  dell'art.139, 
comma 3, della L.R. 2-1-2007, n.1.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di  far rispettare la presente ordinanza che viene resa nota alla 
cittadinanza e agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

              IL SINDACO  
( Luigi Pignocca )

Documento firmato digitalmente
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