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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

 
DETERMINAZIONE N. 574 DEL 22-07-2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO TAMOIL

 

Vista la Disposizione Sindacale n. 5681 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita

alla sottoscritta la direzione del Settore Servizi Socio Assistenziali-Culturali e SUAP

oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,

commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la richiesta di convocazione di collaudo  quindicennale  protocollata a mezzo PEC prot.
N. 8270/2019 -  dall’ing. Montrasio Roberto, procuratore incaricato della società  Tamoil Italia
S.P.A.  con sede in via A. Costa 17, 20131 Milano,    autorizzazione prot. N. /20    per impianto di
p.v.  carburanti del distributore sito in Villaricca (Na) in via Consolare Campana c.p.v. 4843;

Visto il D. Lgs. n.32 del 11 febbraio 1998;

Visto la Legge Regionale Campania n.8 del 30 luglio 2013 e s.m.i.;

Visto l’art.2 del D.P.R. n.160 del 07 settembre 2010, che individua lo Sportello Unico

per le attività produttive (SUAP) quale unico soggetto pubblico di riferimento

territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività

produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione,

realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o

trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività;

Visto l’art. 16 della Legge Regionale n. 8/2013 che recita:

“1. Il collaudo dei nuovi impianti soggetti ad autorizzazione o a concessione ai sensi della presente
legge,

nonché delle modifiche previste nell'articolo 9, comma 6, e nell'articolo 23, successivamente

all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta
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degli

interessati alla Regione ed al Comune competente per territorio. (1)

2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione presieduta dal componente che rappresenta

l’amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da:

a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di

impianti di distribuzione di carburanti;

b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;

c) un rappresentante dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio;

d) un rappresentante del Comune competente per territorio;

e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di

distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario…omissis…”

Vista la Circolare della Regione Campania Area Generale di Coordinamento Sviluppo

Economico – Settore Regionale dei Mercati n.2009.0186994 del 04 marzo 2009 che così recita:

 “Ai fini dell’effettuazione del monitoraggio sulla rete distributiva carburanti, previsto dal Decreto

legislativo n.32/98 e per assicurare un adeguato ed efficace coordinamento tra l’Amministrazione

Regionale e gli altri Enti interessati alle procedure di collaudo, si invitano, a tal proposito, le

Amministrazioni Comunali a far pervenire allo scrivente Settore unitamente alla copia dell’istanza di

collaudo prodotta dalla ditta/società richiedente il sopralluogo, anche il previsto decreto dirigenziale

comunale di nomina della Commissione collaudatrice, riportante la composizione della suddetta

commissione come indicata dall’art.15 della legge regionale n.6/06”

 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione di collaudo per l’impianto di
distribuzione di p.v. carburanti  ad uso pubblico, sito in via Consolare Campana  c.p.v. 4843;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono interamente riportate:

1)   Di nominare la Commissione di collaudo quindicennale dell’impianto di distribuzione di

p.v. carburanti   ad uso pubblico sito in Villaricca (Na)  alla via Consolare  Campana c.p.v. 4843,
Tamoil  Italia spa;

2)   La Commissione è così composta:

a)    un dirigente, o un funzionario delegato, dell’ufficio regionale Sviluppo economico e Attività
Produttive, competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;
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b)    un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio;

c)    un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per il territorio:

d)    un funzionario o suo delegato  del Settore Urbanistica ed assetto del  

Territorio del Comune dell’Ufficio competente;

e)   un funzionario o suo delegato  del Settore SUAP  del Comune dell’Ufficio  competente;

f)     un funzionario o suo delegato del Comando di Polizia Municipale  dell’Ufficio competente;

g)    un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario;

Dare atto che alla convocazione della commissione provvederà  direttamente il Presidente della
suddetta Commissione;

Dare atto che la presente non comporta impegno spesa;

Dare  atto che ai singoli componenti della commissione sarà corrisposto, a carico del titolare
dell’autorizzazione, un rimborso spese omnicomprensivo  ai sensi della Legge Regionale 20
gennaio 2017 n. 3.

Trasmettere il presente provvedimento
 all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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