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CITTA’ DI POMIGLIANO D’ARCO - (Provincia di Napoli) - Area Tecnica - Servizio Tecnica - Servizio Ambiente 
- Autorizzazione n. 561 del 30.09.2004 - Impiego e utilizzo di gas tossici. Ditta Avio S.p.A. 
Stabilimento di Pomigliano d’Arco, Viale Impero. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

Il R.D. 9 gennaio 1927 n. 147, con il quale è stato approvato il “Regolamento speciale per l’impiego di 
Gas Tossici” definisce “Gas Tossico” qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso, o che, per 
essere utilizzata deve passare allo stato gassoso e che è adoperata in ragione del suo potere tossico 
oppure perché è riconosciuta pericolosa per la sicurezza e ed incolumità pubblica. I gas tossici riconosciuti 
sono quelli elencati nella tabella di cui al DM 6 febbraio 1935 e ss.mm.; 

Il R.D.9 gennaio 1927 n. 147, individua nelle fasi distinte di utilizzazione, custodia e conservazione e 
trasporto i tre momenti la cui integrazione si articola nella definizione più generale di impiego. Ciascuna 
di questa tre fasi deve essere autorizzata; prevede inoltre che la direzione tecnica dei servizi relativi alla 
custodia, conservazione e manipolazione e utilizzazione del gas tossici deve essere affidata a personale in 
possesso di particolari requisiti; 

Il R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 prevede che i titolari dell’autorizzazione a custodire e conservare in 
magazzini o depositi gas tossici, hanno l’obbligo di annotare in apposito registro la qualità e quantità di 
ciascuno del gas tossici per i quali hanno avuto l’autorizzazione; i citati registri devono essere posti a 
disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza; 

Vista l’istanza in data 28/07/99 prot.21320, presentata da Mauroni ing. Ernesto, nato a San Severino 
Marche (MC) il 9/01/949, rappresentante legale di Fiat AVIO S.p.A., nonché Responsabile del 
Comprensorio di Pomigliano d’Arco sito in Viale Impero ed ivi domiciliato per la carica, con la quale 
chiedeva la voltura, a favore di Fiat Avio S.p.A., dell’autorizzazione Regionale del 25/06/79, rilasciata 
all’Alfa Romeo Avio S.p.A., a custodire nel deposito ubicato nello stabilimento di Pomigliano d’Arco gas 
tossici costituiti da sali di cianuro di potassio e di argento; 

Vista la nota prot. n. 24703 del 23/10/2000 con la quale il citato Mauroni ing. Ernesto chiedeva 
l’autorizzazione all’utilizzo di acido fluoridico in soluzione al 40% n. CAS 7664-39-3 con formula chimica 
HF; 

Viste le note trasmesse dalla Commissione Tecnica Permanente ex art.24 del R.D 9/01/927 di 
integrazione documentazione alla pratica presentata; 

Vista altresì la nota prot.n.19182 del 4/08/03, con la quale la Avio SpA, con sede a Rivalta (TO), via 1 
Maggio, 99, mi persona del legale rappresentante, dott. CATANI Umberto, nato a Roma il 26/05/949, 
comunicava l’acquisizione di tutte le attività aerospaziali di FIAT AVIO S.p.A., a decorrere dal 1/07/2003, 
compreso la proprietà degli impianti e delle relative aree dello stabilimento di Pomigliano d’Arco; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Permanente ex art.24 del R.D. n. 
9/1/927 n. 147, prot.n.11311/04; 

Visto il R.D n.147 del 9/01/927 (Regolamento Speciale per l’impiego del Gas Tossici) e succ. aggiunte 
e modificazioni; 

Visto il D. P. R n. 616 del 24/07/977; 

Vista la Legge 833 del 23/12/978; 

Vista la L.R.n.13 dell’8/03/985; 

Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 

AUTORIZZA 

La ditta AVIO S.p.A. con sede legale in Rivalta (TO), Via I Maggio, 99 ed insediamento produttivo Mi 
Pomigliano d’Arco al Viale Impero, nella persona del legale rappresentante, dott. CATANI Umberto, nato a 
Roma il 26/05/1949, domiciliato per la carica presso lo stabilimento stesso; 

A conservare e custodire il gas tossico CIANURO nella quantità di Kg.500:350 Kg. di Cianuro di potassio 
e 150 Kg. di Cianuro di argento, nello stabilimento sito in Pomigliano d’Arco al Viale Impero, nonché ad 
utilizzare ACIDO FLUORIDRICO in soluzione al 40%, sotto la responsabilità dell’ing. COVONE Sabatino, nato 
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a Napoli il 15/01/971, quale Direttore tecnico a ciò designato dalla AVIO S.p.A., ex art.6, co.4, del 
R.D.n.147 del 9/01/927. 

La presente autorizzazione può essere revocata m caso di mancata osservanza delle leggi di settore e 
nella fattispecie dell’art.22 del citato R.D.n.147/27 inoltre, a norma dell’art.8 dello stesso Decreto, sarà 
pubblicata, a spese del titolare, sulla Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Il presente provvedimento viene trasmesso, per le rispettive competenze, all’ASL NA 4 -Dipartimento 
di Prevenzione e all’ASL NA 4-Commissione Tecnica Gas Tossici - Napoli. 

 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo: 

Dott.ssa Laura Coppola 
 

 Il Responsabile del Servizio: 
Arch. Anna Lucia Casalvieri 

 
 
  
 


