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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 ORIGINALE 
 

 

UFFICIO DI SUPPORTO EXTRA AREA  
U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  561 del  07/03/2019 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COLAUDO IMPIANTI CAEBURANTI.OSA SPA VIA 

DEL COMMERCIO. 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Palumbo Massimiliano. 
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL S.U.A.P. 

 

Visti: 

 

•  la richiesta, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 14424 in data 25/02/2019, del Sig. Del Tufo Giampiero, 

legale rappresentante della ditta “ORGANIZZAZIONE SERVIZI AUTO S.P.A.”, C.F./P.Iva 01625050636 con 

sede in Napoli alla Via Ferrante Imparato n°451/457, finalizzata all’attivazione delle procedure per il collaudo 

quindicennale dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Torre del Greco, Via del Commercio; 

• l’art. 16 della Legge Regionale n. 8 del 30.7.2013 e ss.mm.ii., che testualmente recita: 

“Art. 16 Collaudo - Commissione di collaudo - Rete ordinaria ed autostradale. 

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 degli interessati alla Regione ed al Comune competente per territorio. 

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 

2–bis. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, la partecipazione alla commissione è a titolo 

gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati. 

3. L'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo nomina la commissione di cui al comma 2 entro e non oltre trenta giorni dalla 

richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione 

petrolifera. La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il 

calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti. 

4. La commissione accerta: 

a) l'esistenza di un provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, i cui estremi sono annotati nel verbale di 

collaudo; 

b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto; 

c) la funzionalità dell'impianto; 

d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio e fiscale; 

e) la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato. 

5. Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia 

giurata rilasciata da tecnico abilitato. In caso di necessità, è disposta la rinnovazione del collaudo. 

6. ABROGATO 

7. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed 

ambientali documentate da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al Comune, 

all'Agenzia delle dogane ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, competenti per territorio. 

8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se 

richiesti dalle specifiche norme di settore. 

9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico 

abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, l'amministrazione 

che rilascia il titolo abilitativo può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, 

prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore. 

9–bis. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 

(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 

1997, n. 59), nonché di conformità alla presente legge degli impianti di distribuzione carburanti sono effettuate al momento del 

collaudo. A tal fine, il collaudo è ripetuto su istanza del titolare dell'autorizzazione non oltre quindici anni dalla precedente 

verifica.” 

• L’art.34, comma 2, della suddetta Legge Regionale, che prevede: “ Sono abrogate la legge regionale 29 marzo 2006, n. 

6 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e le norme regionali in materia di 

impianti di distribuzione carburanti incompatibili con la presente legge.”; 

• L’art. 2 del D.P.R. n. 160 del 7.9.2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

sportello unico per le attività produttive), che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento 

territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di 

servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 

riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione di Collaudo dell’impianto di distribuzione di carburanti 

sopra generalizzato; 

 

Dato atto che la presente determinazione è conforme al principio di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa di 
cui all’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Visti: 
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- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii.; 

- la Legge della Regione Campania n. 8/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:  

 

• nominare, ai sensi dell’art. 16 della Legge della Regione Campania n. 8/2013 e ss.mm.ii.,  la Commissione di 

Collaudo dell’impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico sito in Torre del Greco 

alla Via del Commercio, come di seguito: 

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 materia; 

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

distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario 
 

• dare atto che, a mente del succitato art. 16 della Legge Regionale n. 8/2013, la  struttura amministrativa 

regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi 

sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti; 

• dare altresì atto che, essendo la partecipazione alla Commissione a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi 

delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, si demanda a successivo atto un eventuale impegno di 

spesa per i predetti rimborsi, in seguito all’acquisizione di documentate istanze da parte dei componenti; 

• pubblicare la presente determinazione, a cura del Coordinatore responsabile del S.U.A.P., sulla Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente; 

• trasmettere la presente determinazione, a cura del Coordinatore responsabile del S.U.A.P., alla Regione 

Campania – Settore Regolazione dei Mercati – nonché alla summenzionata Ditta “ORGANIZZAZIONE 

SERVIZI AUTO S.P.A.”. 
 
 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Palumbo Massimiliano 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


