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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 5 dicembre 2013, n. 7.

Disciplina degli orari degli impianti di distribuzione di
carburanti.

AI COMUNI DELL’ISOLA

ALLE PROVINCE REGIONALI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Com’è noto, con decreto assessoriale n. 597 del 15
dicembre 2011, in applicazione dell’art. 12, comma 6,
della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, sono stati
determinati gli orari di apertura e di chiusura degli
impianti di distribuzione di carburanti esistenti nel terri-
torio della Regione siciliana.

È, altresì, noto che con successivo decreto assessoriale
n. 915 dell’1 ottobre 2012 è stato chiarito che le disposizio-
ni di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 32 del 1998 tro-
vano applicazione nel territorio regionale, in quanto
espressione dei principi di liberalizzazione, trattandosi di
normativa volta alla regolamentazione della materia della
concorrenza riservata dall’art. 117 Cost. alla competenza
esclusiva dello Stato.

Nello specifico, il citato art. 7 prevede che “(...) l’orario
massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino
al cinquanta per cento dell’orario minimo stabilito. (...)”.

In ultimo, a seguito della sentenza n. 299 dell’11
dicembre 2012 della Corte costituzionale, con circolare n.
1 del 21 marzo 2013 recante “Legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28. Titolo IV. Orari di vendita”, si è preso atto
della liberalizzazione della disciplina degli orari degli
esercizi commerciali, operata in tutto il territorio naziona-
le, compresa quindi la Regione Sicilia, con l’art. 3, comma
1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e
successive modifiche ed integrazioni.

Orbene, nella considerazione che la normativa di che
trattasi è da annoverare tra quelle relative alla “tutela della
concorrenza”, si rappresenta che la stessa trova piena
applicazione anche nel settore degli impianti di distribu-
zione di carburanti.

Tuttavia, giova far presente che ai sensi dell’art. 1,
comma 1, legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 “La distri-
buzione stradale di carburanti per autotrazione costitui-
sce pubblico servizio ai sensi dell’art. 16 del decreto legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034”. Ciò comporta, ovviamente, la necessità di
garantire, in una fascia oraria ben determinata, l’erogazio-
ne dei carburanti. 

Pertanto, fermo restando la possibilità per i gestori di
avvalersi della liberalizzazione degli orari di apertura e
chiusura degli esercizi commerciali, rimane in capo agli
stessi un obbligo scaturente dalla stessa natura dell’attivi-
tà esercitata che costituisce, appunto, “pubblico servizio”.

Conseguentemente, in forza di quanto succitato, gli
operatori di settore devono attenersi anche al rispetto,
inteso come obbligo di apertura degli impianti di distribu-
zione di carburanti, delle disposizioni di cui al decreto
assessoriale n. 597 del 15 dicembre 2011, con particolare
riferimento all’art. 1.

L’Assessore: VANCHERI

(2013.50.3031)087

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 6 dicembre 2013, n. 17.

Legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, art. 13 e successive
modifiche e integrazioni - Fondo per il miglioramento del-
l’efficienza dei servizi della polizia municipale - Art. 15,
comma 4, lett. d), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9
- comma 7 dell’art. 7 della legge regionale 25 novembre
2013, n. 20.

AI SINDACI E AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI

DELLA SICILIA

e, p.c. AI COMANDANTI E/O RESPONSABILI DEI CORPI (O SERVIZI) DI

POLIZIA MUNICIPALE

Il comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 1 agosto
1990, n. 17 ha istituito nel bilancio della Regione siciliana
un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia muni-
cipale e ciò al fine di consentire il miglioramento dell’effi-
cienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la
crescita professionale degli addetti.

Il comma 2, sempre dello stesso articolo, ha disposto
l’autorizzazione per la Regione a concedere un contributo,
determinato sulla base del corrispondente onere finanzia-
rio, ai comuni che abbiano deliberato un piano di miglio-
ramento dell’efficienza dei servizi ed abbiano contestual-
mente previsto l’erogazione, a favore degli addetti di poli-
zia municipale che partecipino alla realizzazione del
piano e svolgano le funzioni di cui all’articolo 5 della legge
7 marzo 1986, n. 65, di un’indennità pari alla parte ecce-
dente gli importi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, relativi all’indennità di cui all’artico-
lo 10 della citata legge n. 65 del 1986.

Il successivo comma 3 esclude dalla partecipazione al
piano di miglioramento della efficienza dei servizi il per-
sonale comandato o collocato in posizione che non com-
porti l’effettivo espletamento delle funzioni di cui all’arti-
colo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Con l’art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2002,
n. 23, il legislatore ha stabilito che il fondo per il migliora-
mento dei servizi di polizia municipale, istituito con il
comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 1 agosto
1990, n. 17, trova il suo finanziamento nell’ambito delle
somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

Per l’esercizio finanziario 2013 il comma 4, lettera d),
dell’art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, così
come modificato dal comma 7 della legge regionale 25
novembre 2013, n. 20 assegna il “contributo ai comuni per
il finanziamento del Fondo per il miglioramento dei ser-
vizi di polizia municipale, previsto dall’art. 13 della legge
regionale 1 agosto 1990 n. 17 e successive modifiche ed
integrazioni, nella misura di 10.000 migliaia di euro”.

Il comma 2 dello stesso art. 15 ha previsto che le
somme di cui al Fondo autonomie locali vengano trasferi-
te a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri indi-
viduati con decreto dell’Assessore per le autonomie locali
e la funzione pubblica previo parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali.

In tale ambito, nella seduta straordinaria del 31 otto-
bre 2013, la Conferenza Regione-Autonomie locali ha
espresso parere favorevole ai criteri proposti dall’Ammini-
strazione ovvero di ripartire la riserva in misura propor-
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