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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO
IMPIANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI - PUNTO 8 DELIBERA
CONSIGLIO REGIONALE N. 355/2002

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 04 (QUATTRO) del mese di FEBBRAIO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: Individuazione componenti Commissione di Collaudo Impianti Distributore Carburanti punto 8 delibera Consiglio Regionale n. 355/2002.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. il D. Lgs. n. 32 del 11/02/1998, a norma dell'art. 1 comma 5, e la successiva Delibera di Consiglio Regionale
n. 355 del 08 maggio 2002, prevedono che le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti distributori di
carburanti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre
quindici anni dalla precedente verifica da parte dell'apposita Commissione;
2. Che l'art. 8 della sopra citata Delibera prevede che detta Commissione debba essere costituita da almeno un
dipendente comunale con le funzioni di presidente oltre che da un rappresentante del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell’Ufficio Tecnico di Finanza, da un
rappresentante dell’Arpa e da un rappresentante dell’ASL;
Richiamata la Deliberazione di Giunta del Comune di Castel San Pietro Terme n. 68 del 6 aprile 2004 di
“Nomina Commissione Comunale per il collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti (Del. Consiglio
Regionale n. 355 del 08.05.2002)”;
Considerata la necessità di provvedere all’aggiornamento della Deliberazione di G.C. n. 68/2004 sopra
richiamata e procedere così all'individuazione dei componenti la Commissione di Collaudo al fine di poter
convocare i vari rappresentanti e procedere all’espletamento di tutte le formalità in tempo utile e comunque
entro i termini di legge;
Ritenuto, sulla base delle disposizioni sopra riportate, di dover procedere alla nomina di un rappresentante
dell’Ente con funzioni di presidente e di un altro rappresentante per le verifiche di competenza di ordine tecnico
relative all'attività dell'impianto;
Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 recante norme per la “Razionalizzazione del sistema di distribuzione
carburanti a norma dell’art. 4, comma 4 lett. c) della L. 15.03.1997 n. 59” e successive modifiche;
Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 355 del 08 maggio 2002 “Norme regionali di indirizzo
programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti” e successive
modifiche introdotte con delibera di C.R.n. 208/2009;
Visto in particolare il punto 5 dell’art. 8 di detta D.C.R. (così come modificata dalla D.C.R. n. 208/2009) che
testualmente recita: “Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento
anticipato presso le competenti Amministrazioni”;
Visti gli artt. 48, 49 e 107 del D.to Leg.vo 18.08.2000 n. 267;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione é stato acquisito il parere favorevole sulla Regolarità tecnica di
cui all’art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm.ii. come da allegato, e che non è richiesto il parere
contabile in quanto la proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1.

di individuare ai sensi dell'art. 8 della delibera di C.R. n. 355/2002 come modificata con delibera di C.R.
n. 208/2009, quali rappresentanti del Comune di Castel San Pietro Terme in seno alla Commissione
Comunale di Collaudo degli impianti di distributori di carburanti:
a. il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e del Territorio con funzioni di Presidente;
b. il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica e del Territorio, in qualità di Responsabile Tecnico;

2.

di disporre che la Commissione per il collaudo degli impianti di distribuzione carburanti del Comune di
Castel San Pietro Terme sarà composta dai seguenti soggetti, dando atto che per ogni componente della
Commissione possono essere previsti uno o più supplenti da questi individuati:
a.
b.
c.

Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e del Territorio o suo delegato,
Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica e del Territorio o suo delegato,
Comandante Provinciale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio o
suo delegato;
d. un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza - Ufficio delle Dogane - competente per territorio;
e. un rappresentante dell'Arpa;
f. un rappresentante dell'Azienda U.S.L.;
3.

di integrare la Commissione di collaudo con il Segretario della Commissione, ruolo che sarà svolto da un
funzionario del Servizio Sviluppo Economico e del Territorio;

4.

di dare atto che la presente deliberazione di Giunta Comunale sostituisce la Deliberazione G.C. n. 68 del
6 aprile 2004;

5.

di stabilire che gli oneri relativi al collaudo – comprensivi di quelli eventualmente riferiti alle spese della
Commissione- sono a carico del richiedente (punto 5 dell’art. 8 della delibera di Consiglio regionale n.
355 dell’8/05/2002 e ss. mm. e ii.);

6.

di dichiarare, con separata votazione e ad unanimità di voti, legalmente resi, la immediata eseguibilità, ai
sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di poter convocare i vari rappresentanti e
procedere all’espletamento di tutte le formalità in tempo utile e comunque entro i termini di legge per i
prossimi collaudi in scadenza e programmati per l’anno 2016 dei quali il primo è previsto per il giorno 3
marzo 2016.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al territorio – Servizio Sviluppo Economico
U.O. Sportello Unico Attività Produttive

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Individuazione componenti Commissione di Collaudo Impianti Distributore Carburanti punto 8 delibera Consiglio Regionale n. 355/2002.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 3 febbraio 2016
Il Dirigente Area Servizi al Territorio
(Dott. Arch. Angelo Premi)
_______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 13/02/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 13/02/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

