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DELL’UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
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OGGETTO: 
Orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per 

il periodo dal 1° maggio 2021 al 30 aprile 2022. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 Francesca Spirito  
 

I L    D I R I G E N T E 

 

Premesso  che il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, 

sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di 

distribuzione di carburanti, esclusi quelli autostradali; 

Che  la Regione Lazio, con legge n. 8 del 02/04/2001, come modificata con legge n. 35 del 03/11/2003 e legge n. 

2 del 27/02/2004, ha determinato i criteri in materia di disciplina degli orari di servizio e delle turnazioni; 

Visto  l’art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 11/02/1998 n. 32, come modificato dalla L. 06/08/2008 n. 133 di 

conversione del D.L. 25/06/2008 recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

Visto  il D.Lgs. 11/02/1998 n. 32; 

Visto  il T.U.E.L. n. 267/2000 

 

O R D I N A 

 

Per il periodo 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022 gli impianti di distribuzione di carburanti, sia manuali che di tipo self 

service, esistenti nel territorio del comune di Ciampino dovranno osservare gli orari sotto indicati; 

 

1 - SERVIZIO NEI GIORNI FERIALI 

Dalle ore 7.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30 (orario estivo: 01/05/2021 - 30/09/ 2021); 

Dalle ore 7.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.00(orario invernale: 01/10/2021 - 30/04/2022). 



 

Resta fermo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 11/02/1998 n. 32, come modificato dalla L. 

06/08/2008 n. 133 di conversione con modificazioni del D.L. 25/06/2008, art. 83 bis e ss.mm.ii. 

 

2 - SERVIZIO NELLE ORE POMERIDIANE DEL SABATO 

Il servizio sarà effettuato dal 50% degli impianti di distribuzione di carburante con osservanza dell’orario dei giorni 

feriali e secondo il calendario allegato (all. A). 

Per gli impianti che effettuano i turni di cui sopra non è prevista la sospensione dell’attività a titolo di recupero. 

 

3 - SERVIZIO DOMENICALE E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALE 

Dovrà rimanere aperto il 25% degli impianti osservando l’orario feriale e secondo il calendario allegato (all. A). 

Il lunedì, o se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo, è individuato quale giornata per il recupero del turno 

domenicale. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali. 

 

 

4 - SERVIZIO NOTTURNO 

Dalle ore 22.30 alle ore 7.00 (orario estivo: 01/05/2021 - 30/09/ 2021); 

dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (orario invernale: 01/10/2021 - 30/04/2022). 

 

5 - SELF –SERVICE PRE PAGAMENTO 

Gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento dovranno rimanere sempre in funzione durante la 

chiusura dell’impianto, assicurando la sola erogazione di carburante, senza fornire assistenza con personale ed altri 

servizi collaterali. 

 

6 - SELF –SERVICE POST PAGAMENTO 

Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento dovranno osservare gli orari ordinari. 

 

7 – IMPIANTI DI METANO E DI GPL PER AUTOTRAZIONE 

Gli impianti di metano, di GPL e idrogeno per autotrazione sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura 

pomeridiana e serale, nonché dei turni di chiusura estiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione 

di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di 

erogazione dei diversi prodotti. 

 

Sono fatte salve le prescrizioni in ordine al rispetto delle norme sull’impatto acustico. 

 

L’allegato A forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Le contravvenzioni alla disciplina oraria saranno punite ai sensi della normativa vigente. 

Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in contrasto con il presente provvedimento. 

Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine in indirizzo sono incaricate del controllo della presente ordinanza. 

 

Ciampino,  

 LA DIRIGENTE  

 Dott.ssa Francesca Spirito 
 

 La presente ordinanza è indirizzata: 

F.I.G.I.S.C. - A.N.I.S.A. PROVINCIALE                                                                                                                      

SEDE 

F.A.I.B. - CONFESERCENTI PROVINCIALE                                                                                                             

SEDE 

FE.G.I.C.A. - C.I.S.L.  -  LAZIO UMBRIA                                                                                                                   

SEDE 

Comando di Polizia Locale                                                                                                                                              

SEDE 

Ufficio Attività Produttive                                                                                                                                              

SEDE 

Ufficio Igiene Ambientale                                                                                                                                               

SEDE 



Commissariato di P.S.                                                                                                                                               

MARINO 

Comando Stazione Carabinieri                                                                                                                              

CIAMPINO 

Tenenza della Guardia di Finanza                                                                                                                          

FRASCATI 

 

 
 

Ciampino, 30-04-2021 
 

 

 
L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
IL DIRIGENTE 

 Alessandra Rotondo  Francesca Spirito  Francesca Spirito  
 

 
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il            


