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ORD - 27 - 2003 

 
Ordinanza Nr. 27 Serravalle Pistoiese, lì 07-07-2003 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LE TURNAZIONI DI CHIUSURA DEGLI 

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER LE FERIE 
ESTIVE 2003. 

 
 

IL SINDACO 
 
 
VISTA la proposta di turnazione degli impianti di distribuzione carburanti per le ferie 
estive 2003 pervenuta dalla Confcommercio – Sindacato Provinciale Gestori Impianti 
Stradali Carburanti – in data 03 Luglio 2003 al prot. n° 11145, uguale, per contenuto, 
alla nota della Confesercenti – Federazione Autonoma Italiana Benzinai – pervenuta in 
data 25 Giugno 2003 al prot. n° 10638, con le quali è richiesta l’autorizzazione per la 
sospensione temporanea dell’attività degli impianti stradali di distribuzione carburanti 
(esclusi quelli autostradali) per le ferie estive nel corrente anno 2003 nel periodo dal 
04/08/2003 fino al 30/08/2003; 
VISTA la Deliberazione Consiglio Regionale n° 443/1983, sostituita dalla Deliberazione 
Consiglio Regionale n° 74/1995 “Criteri regionali per la determinazione degli orari e 
dei turni degli impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione”; 
RITENUTO di dover accogliere le proposte presentate dai Sindacati sopracitati facendo 
riferimento ai quattro raggruppamenti “A – B – C – D” proposti a suo tempo 
dall’UPICA di Pistoia ai fini della turnazione estiva; 
Ai sensi del D.O.R. n°1269/1971; 
Ai sensi del D.M. 28/06/1974; 
Ai sensi della L. n°1034/1970; 
Ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.P.R. n° 616/1977 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 417/1997 – art. 9;  
 

DISPONE 
 

la turnazione di chiusura, in occasione delle ferie estive 2003, degli impianti stradali di 
distribuzione carburanti, situati nel territorio comunale, secondo il calendario di 
seguito indicato: 
 
1° PERIODO – TURNI “A” e “D”- Mariotti Dario (Tamoil Masotti) e Nencini Rolando 
(Erg Casalguidi): CHIUSURA dal 04/08/2003 al 16/08/2003 compresi; 
 
2° PERIODO – TURNI “B” e “C”- Soldi e Olivieri (IP Serravalle Pistoiese) e Dolci 
Alfreda (Erg Cantagrillo): CHIUSURA dal 18/08/2003 al 30/08/2003 compresi. 
 



Per motivi funzionali ed esclusivamente nel periodo delle ferie avverrà lo spostamento 
dei seguenti turni: 

- il 15 Agosto apre il turno “B” al posto del turno “D”; 
- il 17 Agosto apre il turno “C” al posto del turno “A”;  
- il 24 Agosto apre il turno “D” al posto del turno “B”; 
- il 31 Agosto apre il turno “A” al posto del turno “C”. 

 
Gli Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza 
della presente Ordinanza. 
 

INFORMA 
 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo 
Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 
 
 
 
 
 IL SINDACO 

(Renzo MOCHI) 
 
 


