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Premesso che: 

O B APR. 2019 

48Cb9 .•...........•......•...... 

l'art. 16 comma 8 del D.L. n. 745/70, convertito nella legge 
18.12. 70 n. 1034, prevede la chiusura a turno, per un perio
do non superiore a due settimane consecutive ogni anno, 
degli impianti per la distribuzione di carburante, al fine di 
consentire ai gestori degli impianti stessi di fruire delle ferie 
annuali ; 
che ai sensi dell'art. 18 della Legge Regione Lazio 2 aprile 
2001, n. 8, deve essere comunque garantita l'apertura di 
almeno il 25% dei distributori di carburante esistenti e predi
sposto un calendario di sospensione dell'attività per ferie; 

Considerato che: 

pertanto, occorre disciplinare i turni di chiusura per ferie nel 
mese di agosto del corrente anno 2019, allo scopo di assi
curare un adeguato servizio di distribuzione di carburante 
degli impianti stradali posti nel territorio di Roma Capitale; 

Visti : 
l'art. 54 del D.P.R. n. 616 del24 luglio 1977; 
visto il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e succes
sive modifiche ed integrazioni; 
vista la Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 come modi
ficata ed integrata con Legge Regione Lazio 3 novembre 
2003 n. 35 e Legge Regione Lazio 27 febbraio 2004 n.2 art. 
n.83; 
vista la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione con 
modificazioni del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ed, in partico
lare l'art. 83-bis, comma 20; 
vista la Legge 15 luglio 2011 , n.111, di conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, ed in partico
lare l'art. 28, come modificato ed integrato dall'art. 18, com
ma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi
cazioni , dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; 
visto l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con 
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 
2013; 
per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente 
richiamati , 

ORDINA 
ai gestori degli impianti stradali per la distribuzione di carbu
ranti insistenti nell'ambito del territorio di Roma Capitale, che 
intendano usufruire del periodo di ferie durante il mese di 
agosto 2019, l'osservanza dei seguenti turni : 

TURNO A 
TURNO B 
TURNO C 
TURNO D 
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dal 20 agosto 
dal 30 luglio 
dal 6 agosto 
dal 13 agosto 

al 2 settembre 
al12 agosto 
al19 agosto 
al26 agosto 



Il periodo di ferie potrà comunque essere fruito in altro periodo dell'anno, compatibilmente con i turni di ser
vizio festivo, dandone comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione 
Sportelli Unici U.O. S.U.A.P. - Sportello Carburanti. 
Eventuali motivate istanze di deroga per il mese di agosto possono essere presentate allo Sportello Carbu
ranti , allegando la documentazione a sostegno della richiesta, almeno 30 giorni prima del periodo di ferie che 
si intenderebbe usufruire. 
Le contravvenzioni alla disciplina oraria saranno punite ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti. 
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