
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13 SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 193 del 7 settembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Rinnovo decreto prefet-
tizio n.300692 del 05/11/1986 - Prosecuzione attività- voltura della titolarità della ditta Casoria Stefano a ditta
Casoria Stefano di Casoria Maria Rosaria - Ampliamento della capacita’ volumetrica complessiva da mc. 32 a
mc. 37 del deposito di oli minerali ad uso agricolo e commerciale sito in Cicciano (NA) - Ditta Casoria Stefano
di Casoria Maria Rosaria.

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

1- La Ditta Casoria Stefano di Casoria Maria Rosaria con sede in Cicciano (NA), Via G. Marconi, 9, alla
prosecuzione dell’attività del deposito di oli minerali ad uso agricolo e commerciale, la voltura della titolarità da
Casoria Stefano a Casoria Stefano di Casoria Maria Rosaria e l’aumento della capacita volumetrica complessi-
va da mc. 32 a mc. 37 così costituita :

Serbatoi Interrati Prodotto Capacità mc.

1 Benzina agricola 5

1 Gasolio nazionale 15

1 Gasolio agricolo 15

Olio lubrificante in confezioni sigillate 2

TOTALE CAPACITA’ VOLUMETRICA DEL DEPOSITO mc. 37

n. 1 colonnina per travaso della benzina agricola

n. 1 colonnina a doppia erogazione per gasolio nazionale e agricolo

2- Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il
deposito e di osservare le vigenti norme di sicurezza, fiscali nonché le disposizioni in materia di prevenzione in-
cendi e di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di oli minerali.

3 - L’Amministrazione autorizzante non sarà in alcun modo responsabile per i danni di qualsiasi genere de-
rivanti a terzi dall’esercizio del deposito.

4 - La gestione del deposito, oggetto della presente autorizzazione, sarà esercitata dalla stessa Società.
Sono vietate tutte le variazioni di titolarità del deposito autorizzato senza le corrispondenti licenze di esercizio
rilasciate dall’Amministrazione finanziaria.

5 - L’esercizio dell’attività è subordinata alla validità del Certificato di Prevenzioni Incendi e della licenza
di esercizio rilasciata dall’Ufficio Tecnico di Finanza.

6 - I lavori delle modifiche e il potenziamento del deposito dovranno essere eseguiti nel minor tempo possi-
bile e in ogni caso, non oltre un anno a decorrere dalla data della presente autorizzazione, sotto la pena di deca-
denza immediata della autorizzazione. La Società autorizzata dovrà comunicare alla Regione Campania
Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali - Centro Direzionale Isola A/6 - Napoli, la data di ul-
timazione dei lavori ai fini del collaudo.

7 - La Società autorizzata dovrà attenersi, nell’esecuzione dei lavori e nell’esercizio del deposito, a tutte le
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prescrizioni che saranno formulate dalla Regione Campania dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e
dall’Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza.

8 - La Società non potrà iniziare la gestione della parte modificata del deposito prima del collaudo che sarà
eseguito dall’apposita Commissione Regionale così costituita:

-Tre rappresentanti del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Regione Campa-
nia di cui uno con funzioni di Presidente, uno con specifiche competenze tecniche ed uno con funzioni di segre-
tario;

-Un rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco;

-Un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane - Ufficio Tecnico di Finanza.

Alle operazione di collaudo partecipa un rappresentante della ditta all’uopo designato.

9 - Gli oneri del collaudo sono a carico della Società richiedente. Ai componenti la Commissione di collaudo
spetta un’ indennità determinata dalla Regione sulla base di quanto previsto dall’art.5 del DM n.5440 del
20/12/1986 ovvero con un gettone di presenza di euro77,00 lordi più il rimborso spesa ai sensi della D.G.R. n.5264
del 31/10/2004 laddove l’importo della suddetta indennità (calcolato con il summenzionato Decreto Ministeriale)
risultasse inferiore ai 77,00 euro.

10 - Al fine di attivare le procedure di collaudo, la Società dovrà presentare alla Regione Campania Settore
Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali - Centro Direzionale Isola A/6 - Napoli, al termine dei lavori
d’installazione e prima dell’inizio della gestione del deposito, apposita domanda in bollo.

11 - Qualora alla Commissione di collaudo risulti che la Società autorizzata non abbia adempiuto agli ob-
blighi imposti dal presente decreto, la stessa Commissione può imporre un termine per l’adeguamento.

12 - In caso di inadempienza alle prescrizioni della predetta Commissione, l’esercizio definitivo del deposi-
to non potrà essere accordato e l’autorizzazione di cui all’art.1 potrà essere revocata.

13 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse nonché quelli derivanti
dalla vigente normativa in materia.

Il presente decreto viene trasmesso:

* al Sig. Assessore alle Attività Produttive;

* al Settore Attività Assistenza sedute di Giunta, Servizio Registrazione Atti Monocratici -Archiviazione
Decreti Dirigenziali;

* al BURC per la relativa pubblicazione.

7 settembre 2005

Il Dirigente del Settore
Dr. L. Califano
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