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Prot. n. 11172

Ordinanza n. 180
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Visto l’art. 54 lettera d) del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
Visto l'
art. 7 del Decreto Legislativo 11.02.1998, n. 32;
Visto il punto 9. “Orari” della deliberazione del Consiglio Regionale n. 355 dell’8 maggio
2002;
Sentite le Associazioni di categoria F.I.G.I.S.C. - Confcommercio e F.A.I.B. - Confesercenti
di Ferrara;
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
25',1$

Gli impianti stradali per la distribuzione di carburanti per uso autotrazione operanti nel
Comune di Bondeno dovranno osservare le disposizioni, gli orari di apertura e i turni di
apertura domenicali e festivi per l’anno 2003, secondo quanto sotto specificato.

2UDULGLDSHUWXUD

1.1 Per l’espletamento dell’attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione l’orario
settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.

1.2 L’orario di apertura è compreso in una delle seguenti fasce orarie:
a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00
c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30
d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00
e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00
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f)

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30

g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30
i)

dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

l)

dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30

1.3 La scelta di una delle fasce di cui al precedente punto è comunicata dai gestori
all’amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
La prima comunicazione di scelta della fascia oraria dei gestori degli impianti
attualmente operanti deve essere trasmessa al Comune entro il 31 dicembre 2002 e
l’orario di apertura comunicato dovrà essere osservato a decorrere dal 1° gennaio
2003.
Le successive comunicazioni sono comunicate almeno trenta giorni prima dell’inizio
del periodo in cui deve essere applicato l’orario scelto.
La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell’entrata in vigore
dell’ora legale e dell’ora solare.
E’ anticipato alla fine del mese di settembre il termine relativo al periodo estivo ovvero
dell’ora legale.
Il gestore potrà scegliere due fasce orarie diverse da osservarsi una durante il periodo
di vigenza dell’orario legale (il cui termine è fissato alla fine del mese di settembre), e
l’altra durante l’orario solare (il cui inizio è fissato il primo giorno del mese di ottobre).

1.4 E’ consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di
distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e
comunque in presenza del gestore o in accordo tra le parti.
2EEOLJRGLFKLXVXUDGRPHQLFDOHHIHVWLYD

2.1 I gestori osservano la chiusura domenicale e festiva dell’impianto, fatto salvo l’obbligo
di apertura in dette giornate disciplinato al successivo punto.

7XUQRGLDSHUWXUDGRPHQLFDOHHIHVWLYR

3.1 Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali è determinata un’apertura di
impianti nella misura del 20% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.
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3.2 Vengono istituiti cinque turni, dal turno A al turno E. In ciascun turno sono inseriti gli
impianti sotto indicati:
- TURNO A)

Impianti inseriti nel turno A):

ESSO

Baldo Simone

Via Pironi n. 64

BONDENO

FINA

Bendandi Cristophe

Via Virgiliana n. 155

PILASTRI

- TURNO B)

Impianti inseriti nel turno B):

E.R.G.

Farina Luigi

MONTEDISON Molinari Dario
- TURNO C)

Via Virgiliana

P. RODONI

Via Pironi n. 110

BONDENO

Impianti inseriti nel turno C):

I.P.

Braccioli Nerio

Via Pironi n. 60

BONDENO

ESSO

Negri M. Luisa

Via Provinciale 141

SCORTICHINO

- TURNO D)

Impianti inseriti nel turno D):

E.R.G.

Zappaterra Marco

V.le Borselli n. 20

IES

Zerbinati M. & C. Sas.

Via Per Zerbinate Borgo Scala BONDENO

- TURNO E)

BONDENO

Impianti inseriti nel turno E):

A.G.I.P.

Fioresi Mauro

Via Virgiliana

BONDENO

Il calendario delle domeniche e dei giorni festivi di apertura degli impianti viene così
stabilito:
$

Gennaio

1/B

5/C

6/D

12/E

Febbraio

2/C

9/D

16/E

$

Marzo

2/B

9/C

16/D

23/E

$

Aprile

6/B

13/C

20/D

21/E

$

Maggio

1/C

4/D

11/E

$

25/B

Giugno

1/C

2/D

8/E

$

22/B

29/C

Luglio

6/D

13/E

$

27/B

Agosto

3/C

10/D

15/E

$

24/B

31/C

Settembre

7/D

14/E

$

28/B

Ottobre

5/C

12/D

19/E

$

Novembre

1/B

2/C

9/D

16/E

$

30/B

Dicembre

7/C

8/D

14/E

$

25/B

26/C

28/D

26/B

27/B
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3.3 Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale secondo il turno di appartenenza,
sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo, nel primo
giorno feriale successivo.
Nessun riposo compensativo è previsto per l’apertura nei giorni festivi infrasettimanali.
3.4 E’ consentito, per comprovate ragioni di necessità legate principalmente a motivi
familiari o di salute, lo scambio del turno di apertura tramite preventiva comunicazione
al Comune contenente la motivazione e una dichiarazione congiunta da parte dei
gestori.
7XUQD]LRQHGHOULSRVRLQIUDVHWWLPDQDOH

4.1 La turnazione del riposo infrasettimanale è effettuata da un numero di impianti pari al
75% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.
Il riposo infrasettimanale è effettuato nelle ore pomeridiane e non può essere
effettuato nella giornata del lunedì pomeriggio.
4.2 Il

giorno

di

riposo

infrasettimanale

è

scelto

dal

gestore

e

comunicato

all’amministrazione comunale nella comunicazione di cui al punto 1.3 relativa all’orario
di apertura.
Entro dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il competente ufficio
comunale verifica che a seguito della scelta del giorno di riposo infrasettimanale, sia
garantita l’apertura giornaliera (dal martedì al sabato) degli impianti nella misura del
25%. Qualora detta percentuale non sia rispettata, nel termine sopraddetto l’ufficio
invita il gestore a scegliere un giorno diverso rispetto a quello comunicato.
Se nemmeno la successiva comunicazione del giorno di riposo infrasettimanale
permette l’apertura degli impianti nella percentuale stabilita, decide d’ufficio
l’amministrazione comunale.

(VHQ]LRQLSHUJOLLPSLDQWLSHUODGLVWULEX]LRQHGLJSOHGLPHWDQR

5.1 A norma del punto 9.4 della deliberazione del consiglio regionale 8 maggio 2002, n.
355, sono esonerati dall’osservanza della disciplina di cui ai punti precedenti, i
seguenti impianti:
A) impianto abilitato alla erogazione esclusiva di gpl:
ditta ROBGAS COMMERCIALE S.R.L. situato in Ponte Rodoni Via Virgiliana;
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B) impianto di distribuzione di gpl e metano operante in area contigua a quella di
distribuzione di carburanti liquidi:
ditta Zerbinati M. & C. S.a.s.

-

situato in Bondeno Via Per Zerbinate n. 28,

a condizione che siano delimitate chiaramente e intercluse agli utenti, anche a
mezzo di strutture mobili, le aree destinate alla distribuzione dei carburanti liquidi
quando non siano in orario o turno di apertura.
&DUWHOOR

6.1 I gestori devono esporre un cartello, visibile al pubblico, ove sia indicato l’orario
giornaliero di apertura ed il turno di riposo infrasettimanale.

)HULH5HFXSHURGHOOHIHVWLYLWjVRSSUHVVH

7.1 La sospensione dell’attività per ferie e per recupero delle festività soppresse è
disciplinata dal punto 9.6 della deliberazione del consiglio regionale 8 maggio 2002, n.
355.
7. 2 Potrà essere autorizzata la sospensione dell’attività per ferie e per recupero delle
festività soppresse anche nel caso in cui detto periodo comprenda un turno di apertura
domenicale o festiva, senza la necessità della sostituzione.

6DQ]LRQL

8.1 La inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta il
pagamento delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 è abrogata l’Ordinanza n. 185 – Prot. n. 12213 del
11.12.2001.

Dalla Residenza Municipale, 16 Dicembre 2002















Il Sindaco

