
D.A. n. 818/Gab.
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
L'ASSESSORE REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il comma 6 dell’art. 12 della legge regionale 22 Dicembre 1999, n. 28, che ha attribuito 
all’Assessorato regionale della cooperazione,  del commercio,  dell’artigianato e della pesca (oggi 
Assessorato delle attività produttive) la competenza in materia di disciplina del servizio degli orari 
di apertura e chiusura della rete distributiva dei carburanti;
VISTO il  decreto  assessoriale  n.  597/Gab.  del  15  dicembre  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2012, con il quale sono stati determinati gli 
orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio 
della Regione siciliana;
VISTO in particolare l'art. 9 del suddetto decreto, con il quale l'Unione delle Camere di Commercio 
della Sicilia è stata demandata alla predisposizione del formato e delle caratteristiche grafiche del 
cartello da esporre presso ciascun impianto di distribuzione carburanti in cui devono essere indicati 
l'orario di apertura e di chiusura, il giorno di chiusura infrasettimanale, i turni del servizio festivo e 
notturno, nonché l'elenco degli impianti abilitati al servizio notturno e festivo e la loro ubicazione in 
ambito comunale;
VISTO il decreto assessoriale n. 706/Gab dell'1 marzo 2012 con il quale il termine per l'attuazione 
delle disposizioni di cui al citato art. 9 è stato posticipato al 30 aprile 2012;
CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 15 maggio 2012, ai fini della predisposizione dei 
turni degli impianti di distribuzione dei carburanti secondo le modalità dettate dal D.A. n. 597 del 
15 dicembre 2011, la FIGISC- Confcommercio ha avanzato richiesta di posticipare ulteriormente 
l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del citato decreto;
RITENUTA la superiore richiesta meritevole di accoglimento

D E C R E T A

Art. 1

Le disposizioni di cui all'art. 9 del D.A. n. 597/Gab. del 15 dicembre 2011, la cui attuazione 
era già stata posticipata con il D.A. n. 706/Gab dell'1 marzo 2012, devono essere attuate entro il 
termine del 30 settembre 2012.

Art. 2

Nelle more degli adempimenti previsti dall'articolo 9 del D.A. n. 597/Gab del 15 dicembre 
2011, restano vigenti le disposizioni di cui al D.A. 2070 del 14 luglio 2003. 

Le disposizioni  di  cui  al  precedente  comma si  applicano esclusivamente  alle  Camere  di 
Commercio  che  non  hanno  ancora  provveduto  ad  adottare  gli  adempimenti  di  cui  alle  nuove 
direttive emanate con il decreto assesssoriale n. 597/Gab del 15 dicembre 2011.
 



Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo,  7 giugno 2012

            L’assessore
                                                                                          (Dott. Marco Venturi)
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