
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

ORDINANZA SINDACALE N. 15 / 2021

OGGETTO:  RAZIONALIZZAZIONE  DELLA  DISTRIBUZIONE  DEI  CARBURANTI. 
TURNAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE NELLE GIORNATE 
DI DOMENICA E FESTIVE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 
2021.

IL SINDACO

Visto il  D.Lgs.11.2.1998  n.32,  “Razionalizzazione  del  sistema  di  distribuzione  dei 
carburanti“;

Vista la  Legge  Regionale  del  19  Dicembre  1988  n°  45,  in  materia  di  disciplina  della 
distribuzione dei carburanti in Sardegna;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 05 Dicembre 2003 n.45/7 contenente la linee-
guida programmatiche regionali di razionalizzazione della rete distributiva carburanti;

Visto il D.Lgs.18.8.2000 n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali“;

Dato atto che la Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sui Servizi Pubblici 
Essenziali  ha  da  tempo,  adottato  una  regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni 
indispensabili nel settore dei distributori di carburante con cui si prevede, fra l’altro, che 
potranno essere individuati impianti, sulla scorta delle richieste da parte delle Prefetture 
competenti, al fine di garantire i rifornimenti ai mezzi di amministrazioni ed enti pubblici 
(mezzi di soccorso, di polizia, di pronto intervento, etc..) che non dispongano di autonome 
capacità di rifornimento;

Tenuto conto che il servizio di distribuzione carburante deve ritenersi Servizio Pubblico 
Essenziale e  che  pertanto  non  sono  consentite  disfunzioni  di  alcun  genere 
nell’espletamento dello stesso, in particolare quando esse siano prevedibili e non dovute a 
causa di forza maggiore;

Considerato  che nel periodo estivo il  flusso turistico implementa il  numero di residenti 
nell’isola, con un conseguente aumento degli accessi ai distributori di carburante;

Vista la necessità di limitare i disagi ai residenti sull’isola nel periodo estivo, in particolare 
nelle giornate di domenica e festive, relativamente all’approvvigionamento di carburante;



Ritenuto pertanto  necessario  intervenire  per  le  ragioni  sopra  esposte,  sulla 
razionalizzazione delle turnazioni di apertura dei distributori di carburante ubicati sull'Isola;

ORDINA

Che gli impianti di distribuzione di carburante siti nel Comune di Carloforte, osservino nel  
periodo dal 5 Luglio 2021 al 30 Settembre 2021, nei giorni di domenica e festivi l’apertura 
OBBLIGATORIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con la seguente turnazione:

Domenica 11/07/2021: Distributore ENI

Domenica 18/07/2021: Distributore Q8

Domenica 25/07/2021: Distributore ENI

Domenica 01/08/2021: Distributore Q8

Domenica 08/08/2021: Distributore ENI

Domenica 15/08/2021: Distributore Q8

Domenica 22/08/2021: Distributore ENI

Domenica 29/08/2021: Distributore Q8

Domenica 05/09/2021: Distributore ENI

Domenica 12/09/2021: Distributore Q8

Domenica 19/09/2021: Distributore ENI

Domenica 26/09/2021: Distributore Q8

DISPONE

Che è facoltà di ciascun gestore poter aprire anche nella giornata di domenica o festiva 

nella quale il proprio distributore è previsto a riposo secondo il su indicato calendario.

DISPONE ALTRESI

Che la presente ordinanza venga:

· Pubblicata all’albo pretorio;

· Notificata ai gestori dei distributori di carburante;

· Notificata al Comando della Stazione Carabinieri di Carloforte;

· Notificata al Comando della Polizia Locale.



AVVERTE

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice 
penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta, ai sensi 
dell’art. 7 bis del D.Lgs.267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 
euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con l’applicazione dei principi di cui alla legge 
24 novembre 1981 n. 689.

AVVISA

Che avverso il presente atto a norma dell’art.3, comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 
1990, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale previa notifica a questa 
Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure, in via 
alternativa, il ricorso al Capo dello Stato D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 
(centoventi) giorni.

DEMANDA

Agli agenti della Polizia Locale il controllo e l’esecuzione della presente ordinanza.

Lì, 05/07/2021 IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


