
O R D I N A N Z A  n.  10   del 05/04/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO DEI TURNI DI APERTURA E CHIUSURA   
E DELLE FERIE ESTIVE DEGLI IMPIANTI DI  DISTRIBUZIONE CARBURANTI.   

PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2023  

IL SINDACO

Vista la legge regionale n. 62/2018 (Codice del Commercio) ed in particolare gli artt. 96, 97, 98 e 99 
che disciplinano i turni e la sospensione per ferie dell’attività degli impianti stradali di distribuzione 
carburanti;

Considerato che si rende necessario determinare il calendario dei turni di apertura e chiusura e delle 
ferie estive degli impianti stradali di distribuzione carburanti presenti nel territorio comunale;

Esaminata la  proposta  della  F.A.I.B.  Federazione  Autonoma  italiana  Benzinai,  registrata  al 
protocollo comunale al n. 6103 del 25/03/2022 avente ad oggetto “Calendario turni e ferie 
distributori carburante 2022-2023”;

Preso atto che  gli  impianti  di  distribuzione carburanti  presenti nel territorio comunale sono stati 
suddivisi in quattro turni denominati “A”, “B”, “C” e “D” nel modo seguente:

Turno “A”: Stazione di servizio TAMOIL (SIRTAM SPA) - Via Massorondinaio n. 41 

Turno “B”: Stazione di Servizio Q8 (SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL) - Viale Matteotti n. 47 

Turno “C”: Stazione di servizio AQUILA ENERGIE SPA - Viale Kennedy n. 156

Turno “D”: Stazione di servizio OIL ITALIA SRL - Loc Casenuove Taiuti SS 65 - San Piero a Sieve
Stazione di servizio BEYFIN SPA - La Torre Petrona n. 33/B 

Rilevato che  le  stazioni  di  servizio  TAMOIL  (SIRTAM SPA) posta  in  Loc.  Casenuove Taiuti  e  # 
CARBURANTI  (SO.PE.TI.  SRL)   posta  in  S.S.  65  Loc.  Casenuove  Taiuti  hanno  comunicato  che 
effettueranno l'attività di erogazione di carburante in modalità self-service (modalità ghost) e pertanto 
non è più necessario l'inserimento delle relative stazioni nella tabella dei turni;

Considerato che l'allegata proposta si intende operativa a partire dal corrente mese di aprile;

Ritenuto di approvare la proposta avanzata dalla Federazione Autonoma Italiana Benzinai inerente i 
turni di apertura e chiusura, nonché il calendario delle ferie estive;
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O R D I N A

che sia osservato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato calendario dei turni 
degli impianti di distribuzione carburanti, in base alla suddivisione in turni riportata in narrativa, per il  
periodo aprile 2022 – marzo 2023;

che sia osservato il seguente calendario delle ferie estive per l’anno 2022:
per gli impianti appartenenti ai turni “B” e “D”  dal 01 agosto al 15 agosto 2022 compresi;
per gli impianti appartenenti ai turni “A” e “C” dal 16 agosto al 31 agosto 2022 compresi; 

D I S P O N E

1. che l'Ufficio comunale Segreteria provveda:
- a trasmettere copia delle presente ordinanza ai seguenti soggetti:
• alla  F.A.I.B.  ed  agli  impianti  stradali  di  distribuzione  carburanti  presenti  nel  territorio 

comunale;
• alla polizia locale - Distretto di Scarperia e San Piero ed ai Carabinieri Stazione di Scarperia e 

Stazione di San Piero a Sieve, per l’attività di vigilanza di rispettiva competenza;
- alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune. 

 

Scarperia e San Piero data 05/04/2022

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione 
e/o  l’estrazione  di  copia  rivolgendosi  all’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (URP),  telefono  n. 
0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La richiesta, 
anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore competente a 
formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che 
individua  l'Ufficio  competente  ad  evadere  la  richiesta.  L'accesso  formale,  indirizzato  ai  Settori 
competenti,  può  essere  presentato  direttamente  al  protocollo  per  via  telematica  al  seguente 
indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è disponibile sul 
sito web del Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

 INFORMAZIONI
Documento informatico  firmato digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e del  D.Lgs  82/2005 e 
rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune  per 
il  periodo  della  pubblicazione  all'indirizzo  www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle  sezioni  Albo 
Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.
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