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Sciopero dei distributori di carburante dalle ore 22:00 del 24 gennaio 2023 alle ore 22:00 del 26 gennaio 2023. Individuazione

delle stazioni di servizio della rete autostradale del Lazio e del G.R.A. di Roma della turnazione A), di cui è comandata l'apertura.
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Oggetto: Sciopero dei distributori di carburante dalle ore 22:00 del 24 gennaio 2023 alle ore 22:00 del 26 

gennaio 2023. Individuazione delle stazioni di servizio della rete autostradale del Lazio e del G.R.A. 

di Roma della turnazione A), di cui è comandata l’apertura. 

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA REGIONE LAZIO  

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – 

Up e Innovazione 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;  

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 

per la realizzazione del decentramento amministrativo”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi della Giunta Regionale”; 

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 recante “Disposizioni in materia di elezione del Presidente 

della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti 

della Giunta e del Consiglio regionale”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 novembre 

2017, n. 10, concernente “Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2”, ed in particolare gli 

articoli 5 e 9 bis; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 con cui è stato sciolto il 

Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione;  

ATTESO che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44 e 45, comma 6, dello Statuto della Regione 

Lazio la Giunta dimissionaria resta in carica in regime di prorogatio ed è autorizzata all’esercizio di 

poteri di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione;  

VISTI i commi 2 e 6 dell’articolo 45 dello Statuto, i quali prevedono la supplenza del Vicepresidente in caso 

di assenza o impedimento del Presidente; 

VISTA la Legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 

VISTA  la deliberazione n. 94 del 2001 della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali, avente ad oggetto l’adozione della regolamentazione 

provvisoria ex art. 13, comma 1, lettera A), Legge 146/1990 come modificata dalla Legge n. 83/2000; 

VISTO in particolare l’art. 8 lettera c) della succitata deliberazione che testualmente recita: “per la rete 

autostradale, escluse le diramazioni dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili 

assicurando i servizi di emergenza e i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di polizia; le stazioni di 

servizio in funzione nella autostrada, dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni 

cento Km. L’individuazione delle stazioni di servizio di cui è comandata l’apertura dovrà essere 

effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato”; 

PRESO ATTO della preannunciata astensione collettiva dei distributori di carburante che si effettuerà anche 

nel territorio regionale dalle ore 22:00 del 24 gennaio 2023 alle ore 22:00 del 26 gennaio 2023; 

CONSIDERATO che durante l’astensione collettiva deve essere in ogni caso assicurato un livello di 

prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art.1, comma 2 della legge n. 146/1990 per la rete 

autostradale del Lazio; 
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VISTA la nota n. 82153 del 24.01.2023 con la quale la Regione Marche, coordinatrice della materia 

nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, indica che in occasione dello 

sciopero nazionale indetto dalle ore 19:00 del 24 gennaio alle ore 19:00 del 26 gennaio 2023, 

successivamente ridotto dalle ore 22:00 del 24 gennaio 2023 alle ore 22:00 del 26 gennaio 2023 è da 

applicare la turnazione A) che individua le stazioni di servizio che devono rimanere aperte: 

Autostrada Direzione Nome area di servizio Km 

A1 da Milano a Napoli Flaminia Ovest 509 

A1 da Milano a Napoli La Macchia Ovest 611 

    Frascati Ovest 14 

A1 da Napoli a Milano Prenestina Est 566 

    Salaria Est 21 

    Tuscolana EST 19 

A12 (Civitav-

Roma) da Genova a Roma Tirreno ovest  39 

A12 (Civitav-

Roma) da Roma a Genova Arrone est  9 

A24 Roma - L'Aquila - Teramo Tiburtina sud 6 

A24 Teramo - L'Aquila - Roma Colle Tasso nord 11 

  GRA ROMA Selva Candida interna 2 

  GRA ROMA Pisana interna 32 

  GRA ROMA Pisana esterna 32 

  GRA ROMA Selva Candida esterna 2 

  Roma - Fiumicino Magliana nord  6 

  Roma - Fiumicino Magliana sud  6 

 

RITENUTO di conseguenza di individuare, come sopra indicato le stazioni di servizio in sede autostradale e 

del G.R.A. di Roma di cui è comandata l’apertura; 

RITENUTO che nel caso in esame ricorrono i caratteri della doverosità, indifferibilità e dell’urgenza che non 

consentono di poter rinviare la decisione alla nuova legislatura in quanto trattasi di decisione 

improcrastinabile per la salvaguardia dell’interesse pubblico; 

ORDINA 

Per le premesse su esposte e richiamate, di individuare, come di seguito indicato le stazioni di servizio in sede 

autostradale e del G.R.A. di Roma della turnazione A) cui è comandata l’apertura dalle ore 22:00 del 24 

gennaio 2023 alle ore 22:00 del 26 gennaio 2023: 

Autostrada Direzione Nome area di servizio Km 

A1 da Milano a Napoli Flaminia Ovest 509 

A1 da Milano a Napoli La Macchia Ovest 611 

    Frascati Ovest 14 

A1 da Napoli a Milano Prenestina Est 566 

    Salaria Est 21 

    Tuscolana EST 19 

A12 (Civitav-

Roma) da Genova a Roma Tirreno ovest  39 

A12 (Civitav-

Roma) da Roma a Genova Arrone est  9 

A24 Roma - L'Aquila - Teramo Tiburtina sud 6 
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A24 Teramo - L'Aquila - Roma Colle Tasso nord 11 

  GRA ROMA Selva Candida interna 2 

  GRA ROMA Pisana interna 32 

  GRA ROMA Pisana esterna 32 

  GRA ROMA Selva Candida esterna 2 

  Roma - Fiumicino Magliana nord  6 

  Roma - Fiumicino Magliana sud  6 

 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

nel termine di centoventi giorni.   

La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, trasmessa al Ministero 

dell’Interno, alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali, alla Prefettura di Roma, alla FAIB Regionale Confesercenti, alla FIGISC Anisa Confcommercio, 

alla FEGICA Cisl, alla FEGICA Cisl Autostrade, alle Organizzazioni degli utenti e dei Consumatori per quanto 

di rispettiva competenza. 

 

Il Presidente Vicario 

Daniele Leodori 
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