
                  
                     

Determinazione Dirigenziale 

n.   153       del  23.12.2019       

Oggetto: Turni  chiusura  infrasettimanale,  domenicali  e  festivi  degli  I.D.C.  provincia  di
Ragusa ai sensi del D.A. n. 597/GAB del 15 dicembre 2011 – Anno 2020

 

Il Dirigente

- Tenuto  presente  il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo Economico  25 settembre  2015,
concernente la costituzione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della
Sicilia orientale;

- Preso atto che in data 4 settembre 2017 si è insediato il Consiglio Camerale della nuova
Camera  di  Commercio,  data  dalla  quale  nasce  il  nuovo  ente  e  cessano  la  loro  attività
autonoma le Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa;

- Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 105995 dell’1.7.2015 , con la
quale vengono date disposizioni operative in ordine alla fase di accorpamento tra le Camere;

- Tenuta presente la precedente determinazione dirigenziale n. 5 del 18 gennaio 2019 con la
quale  sono  stati  stabiliti  i  turni  di  chiusura  infrasettimanale,  domenicali  e  festivi  degli
impianti di distribuzione carburanti della provincia di Ragusa

- Visto il D.A. n. 597/GAB del 15 dicembre 2011 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 66 del 27
gennaio  2012  “Nuove  direttive  per  la  predisposizione  degli  orari  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti”;

- Viste,  ai sensi dell’art.  2 del citato decreto,  le proposte di modifica avanzate  dai singoli
gestori e dalle associazioni di categoria;

- Visti i risultati degli accordi intercorsi tra questa Camera di Commercio e le organizzazioni
di  categoria  maggiormente  rappresentative  a  livello  provinciale  nella  riunione  del  5
dicembre 2019, così come stabilito dall’art. 3 del citato decreto;

- Esaminata la proposta di turnazione infrasettimanale, domenicale e festiva degli impianti di
distribuzione  carburanti  della  provincia  di  Ragusa  così  come  predisposta  nella  citata
riunione;

- Ritenuto di conseguenza di autorizzare i  turni  di  chiusura infrasettimanale,  domenicali  e
festivi  degli  impianti  di  distribuzione  carburanti  della  provincia  di  Ragusa  secondo  la
richiamata proposta;  

DETERMINA

a) di  autorizzare  i  turni  di  chiusura infrasettimanale,  domenicali  e  festivi  degli  impianti  di
distribuzione  carburanti  della provincia di Ragusa per l’anno 2020,  predisposti dall’ufficio

Ufficio  del  Segretario Generale
Registro  Generale 
delle  Determinazioni dirigenziali
n.    284 del 23.12.2019

 del



competente sulla base delle richieste avanzate dai singoli gestori e degli accordi intercorsi
con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, così
come risultano, complessivamente, dai prospetti allegati al presente provvedimento di cui
fanno parte integrante e sostanziale. 

b) di  pubblicare  sul  sito  camerale  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  sottosezione
primo livello: provvedimenti, sottosezione secondo livello: provvedimenti dirigenti (rif. D.
Lgs. N. 33/2013 come modificato dal  D. Lgs. N. 97/2016 art. 23)

                                                                                          
                                                                                                                  F.to

                                                                                   Il  Responsabile Territoriale Area 
                                                                                    Anagrafica Certificativa Ragusa 

                                                                                               Dott. Giovanni Passalacqua
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