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IL SINDACO

Visti gli artt. 52 lettera A e 54 lettera D del D.P.R. n°616 
del 24 luglio 1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 
della L. 22 luglio 1975, n. 382);

Visto l’art.50 comma 7 del D.Lgs. 267 (Testo Unico degli 
Enti Locali) del 18 Agosto 2000;

Visto  l’art.30 comma 3 e l’art.32 del vigente Statuto del 
Comune di Prato;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 28/2005 (Codice del 
Commercio) e sue successive modifiche e integrazione e, 
in particolare:
 gli artt. dal 50 al 62; 
 l’art.  84  –  orario  degli  impianti  di  distribuzione 

carburanti;
 l’art.  84  bis  –  criteri  per  la  fissazione  dei  turni  di 

riposo domenicale, festivo e infrasettimanale; con cui 
si  dispone  che  il  Comune  in  occasione  delle 
domeniche, festivi e riposi infrasettimanali, garantisce 
l’apertura  di  almeno  il  20%  degli  esercizi  di 
distribuzione carburanti;

 l’art. 84 ter – deroghe all’orario e ai turni di riposo;
 l’art. 84 quater – Ferie e servizio notturno;

Sentito il parere delle associazioni di categoria;

Ritenuto opportuno, per razionalizzare meglio il servizio 
di  distribuzione  carburanti,  raggruppare  i  distributori 
carburanti in quattro gruppi, elencato dalla lettera “A” alla 
lettera  “D”,  come  da  elenco  allegato  alla  presente 
ordinanza

ORDINA
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-  che  gli  impianti  di  distribuzione  stradale  di 
carburanti assicurino il servizio secondo il calendario 
contenente i turni di apertura indicati nel documento 
allegato  alla  presente  ordinanza  che  ne  costituisce 
parte integrante;
- il rispetto degli orari così come disposto dall'articolo 
84 della L.R. Toscana n. 28/2005;

DISPONE 
che, al fine di assicurarne la massima informazione, il  presente 
atto venga comunicato, a cura del Servizio Attività Economiche, 
alle  associazioni  di  categoria,  alle  parti  sociali  ed  agli  enti 
interessati. 

DISPONE INOLTRE 
che la presente ordinanza, sia resa immediatamente esecutiva e 
resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di 
Prato 

ORDINA infine

che gli organi di Polizia presenti sul territorio vigilino sul rispetto 
della presente ordinanza. 

In  caso  di  inottemperanza  alla  presente  ordinanza,  saranno 
applicate le più gravi sanzioni di legge.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al 
competente TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) e 
120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo.

Il Sindaco 
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