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DECRETO DIRIGENZIALE N. 2/2022/SUAP

NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO QUINDICENNALE IMPIANTO DI CARBURANTI (ART. 140 LEGGE REGIONE
CAMPANIA N°7/2020) -  KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - VIA PROLUNGAMENTO PIGNA LOC. CASACELLE  FG. 32
P.LLA 1600 SUB 3-4

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Servizio Suap/imprese da cui si evince:
- la richiesta ricevuta dal portale SUAP mezzo pec del 09.09.2021 Prot. N° 93398, da parte della KUWAIT PETROLEUM
ITALIA S.P.A. con sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano 13, nella persona del Capo Area rete vendite Napoli
sig.  Neroni Claudio C.F.  NRNCLD82C16D810C, di  attivazione delle  procedure di  collaudo dell’impianto stradale di
distribuzione carburanti sito in Giugliano in Campania alla Via Prolungamento Pigna Loc, Casacelle, censito al catasto
del Comune di Giugliano al Fg. 32 P.lla 1600 Sub 3-4, a mezzo del professionista incaricato Arch. Ugo Vitale, nato a
Taranto il 08.02.1969 e  presentata ai sensi dell’art. 1, comma 5 d.lgs. 32/1998 e dell’art. 140 L.R.C. n° 7/2020, a
seguito di scadenza quindicinale dell’ultimo collaudo generale avvenuto il 11.09.2006;
- la documentazione agli atti (copia ultimo collaudo del 11/09/2006, attestazione rinnovo conformità antincendio,
Licenza Agenzia Dogane e Monopoli prot. 2014A4351 DEL 25.02.2014, planimetria, relazione giurata);
VISTI
- il D. Lgs. n. 32 del 11 febbraio 1998  inerente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti.
- la Legge Regionale Campania n. 8 del 30 luglio 2013 e s.m.i.
- 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, è quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione  o riconversione,  ampliamento  o  trasferimento,  nonché  cessazione  o riattivazione delle  suddette
attività.
- la Circolare della Regione Campania Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico -  Settore Regionale dei
Mercati n. 2009.0186994 del 04 marzo 2009.
- il Capo IX della Legge Regionale 21 aprile 2020, n.7, della Legge Regionale 21 Aprile 2020, n. 7 “ Testo Unico sul
commercio ai  sensi  dell’art.  3,  comma 1 della  Legge Regionale  14.10.2015,  n.  11”  –  Capo IX  –  Distribuzione di
carburanti, in particolare l’art. 140.
-  l’art.  2  del  D.P.R.  n.  160 del  7.09.2010 “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.
CONSIDERATO  che l’art.  140, comma 2, della Legge Regionale n. 7 del  21.04.2020 prevede che la Commissione,
presieduta dal componente del Comune competente per territorio, sia così composta:

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

DATO ATTO CHE con Decreto Sindacale n. 15/2022 Prot. n.  del 7544 del 21.01.2022, la sottoscritta è stata nominata
responsabile  del  Settore  Tutela  del  territorio  Attività  Produttive Cimitero,  cui  fa  capo il  Servizio  SUAP e  quindi
legittimata all’adozione del presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è
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conoscenza  causa  di  incompatibilità  e/o  conflitti  d’interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.
DATO ATTO CHE con Decreto Dirigenziale n. 4/2022 Prot. n. 5821 del 18.01.2022, il dott. Gianfranco Tesone R.P. è
stato nominato responsabile del Servizio SUAP e non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza
causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
di comportamento e alla normativa anticorruzione.
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione di collaudo per la verifica quindicennale dell'impianto
di  distribuzione  di  carburanti  ad  uso  pubblico,  sito  sulla  Via  Prolungamento  Pigna  Loc.  Casacelle  nel  Comune
Giugliano in Campania (Na), di proprietà della società "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A,".
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm. ii.

DECRETA
DI  PROCEDERE, ai sensi dell’art. 140 della Legge Regionale 21 Aprile 1. 2020, n. 7, alla nomina della Commissione
Regionale di  collaudo dell’impianto di Carburanti KUWAIT PETROLEUM, sito in in Giugliano in Campania alla Via
Prolungamento Pigna Loc. Casacelle Fg. 32 p.lla 1600 sub 3-4, presieduta dal componente del Comune competente
per territorio e così composta:
a) COMPONENTE un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di
impianti di distribuzione di carburanti;
b) COMPONENTE un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio; 
c) COMPONENTE un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;
d) COMPONENTE un rappresentante del comune competente per territorio;
e)  SEGRETARIO  un  dipendente  della  struttura  amministrativa  regionale  competente  in  materia  di  impianti  di
distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario. 
Ogni Amministrazione procederà con proprio atto a individuare il funzionario preposto ai lavori della Commissione.
La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, a mente del succitato art. 140 della Legge
Regionale n. 7/2020, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti
di nomina delle commissioni acquisiti agli atti. 
DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 140 comma 3 della L.R. 7/2020, 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.
TRASMETTERE, a cura del responsabile del Servizio SUAP,  il presente decreto a:

 Regione Campania Ufficio Carburanti
 Agenzia Dogane di Napoli
 Comando VV.F. di Napoli
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. c.a Arch. Ugo Vitale pec: alterafabrica@pec.it

per i rispettivi adempimenti previsti dalla norma.
DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi
ed al link trasparenza del Comune di Giugliano alla Sezione Decreti Dirigenziali.
Giugliano in Campania 

   IL RESPONSABILE SERVIZIO SUAP                                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
    Dr. Gianfranco Tesone                                                                      Arch. Paola Valvo

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 82/2005, in conformità alle
Linee guida, firmato digitalmente, conservato e disponibile presso l’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis e 4- ter dello stesso D. Lgs.
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