
Art. 16 - D.G.R. 07/07/2008 n. 35-9132  

L’orario minimo settimanale degli impianti stradali è di 52 ore, a decorrere dal 1° agosto 2008 può essere aumentato fino ad 

un massimo di 60 ore, a decorrere dal 1° luglio 2009 può essere aumentato fino ad un massimo di 70 ore ed a decorrere dal 

1° luglio 2010 può essere aumentato fino a 78 ore. I gestori nel rispetto dei suddetti limiti devono garantire l’apertura nelle 

fasce orarie che vanno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, stabilendo liberamente l’articolazione giornaliera e 

settimanale dell’orario di apertura dell’impianto. Tale orario deve  collocarsi fra un minimo di 9 ore ed un massimo di 13 

ore giornaliere con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7.00 e chiusura serale non successiva alle 22.00. 

 

AL SIGNOR SINDACO  

DEL COMUNE DI BARGE 

 

OGGETTO: comunicazione di effettuazione/modifica orario distributore carburanti 

 

 

Il sottoscritto: (cognome) …………………………………………… (nome) ……………………………….. 

 

codice fiscale ………………………………………………… residente a …………………………………... 

 

Prov. …………………………… in via ………………………………………………………... in qualità di: 

 

 titolare (ditta individuale) 

 legale rappresentante della Società …………………………………………………….. 

 

gestore dell’impianto distributore di carburante con sede in Pinerolo – ubicato in  

 

….…………………………………………………………………………….  tel. …….……..…………….. 

 

dotato di sistema di pagamento self service prepagamento       

 

della compagnia petrolifera ……………………………………..   turno assegnato ……………………….. 

 

C O M U N I C A 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 16 della D.G.R. 07/07/2008 n. 35 - 9132 di effettuare il seguente orario: 

 

GIORNO ORARIO ANTIMERIDIANO ORARIO POMERIDIANO 

LUNEDI’ dalle                    alle  dalle                    alle  

MARTEDI’ dalle                    alle  dalle                    alle  

MERCOLEDI’ dalle                    alle  dalle                    alle  

GIOVEDI’ dalle                    alle  dalle                    alle  

VENERDI’ dalle                    alle  dalle                    alle  

SABATO dalle                    alle  dalle                    alle  

DOMENICA dalle                    alle  dalle                    alle  

 

Mezza giornata di riposo nelle ore pomeridiane : _________________________________ 

 

L’orario è reso noto agli utenti mediante affissione di cartelli ben visibili all’esterno dell’impianto. 

 

Barge, lì ……………….               

………………………………………….. 

                                                                                                                                           Firma 

SI NO 


