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NUMERO SCHEDA

SUAP 50

TITOLO SCHEDA
AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI NUOVO
IMPIANTO – ESERCIZIO PROVVISORIO – AGGIUNTA DI CARBURANTI IN
DISTRIBUTORE CARBURANTI AD USO PUBBLICO O PRIVATO
NUMERO REVISIONE

4

DATA REVISIONE

15/12/2016

SETTORE COMPETENTE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO

RESPONS. PROCED.
( Tel. - Mail )

BARANI ELENA – 0522 998575 - commercio@comune.casalgrande.re.it

RESPONS. ATTO FINALE
( Tel. –Mail )

BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, così come la
loro ristrutturazione totale e la modifica del numero dei carburanti erogati
necessitano
di
autorizzazione
da
parte
del
Comune.

NORMATIVA
Legge 28 dicembre 1999, n. 496 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 recante disposizioni urgenti in materia di
accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione
del relativo settore;
Regolamento comunale di igiene;
Deliberazione Consiglio Regionale 8 Maggio 2002, n. 355 Norme regionali di
indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete
distributiva carburanti modificata con atto dell’Assemblea legislativa n. 208/2009;
Decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 (modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32);
L. 111/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria);
D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);
L. 27/2012 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture
e
la
competitivita');
D.Lgs. 59/2010 s.m.i. (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel
mercato
interno);
D.L.
147/2012;
Legge del 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. (norme sul procedimento
amministrativo);
D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia);
D.P.R. 151/2011;

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione Unica Ambientale;
L. 124/2015;
D.Lgs. 222/2016
REQUISITI

Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i.,
da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e
amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso
di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di
capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Disponibilità dell'area oggetto dell'intervento.
Conformità dell'area alle disposizioni del PRG, alle prescrizioni fiscali di
prevenzione incendi, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradali, alle
disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici ed alle norme di indirizzo
programmatico regionali.

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

richiesta di autorizzazione da invaire telematicamente tramite il portale
www.suaper.lepida.it piu’ pratica antincendio e richiesta Autorizzazione AUA
(vedere scheda apposita di rilascio AUA)
allegati:
•
•
•
•
•
•
•

Copia del permesso di soggiorno [per cittadini extracomunitari]
Copia del progetto (planimetria e altra documentazione tecnica)
Perizia giurata di tecnico abilitato relativa all'intervento proposto
Atto di disponibilità dell'area ove si realizza l'intervento
Autocertificazione dei soci/legali rappresentati
Permesso a costriure
Richiesta di collaudo impianto

Per distributore privato:
elenco degli automezzi riforniti

COSTO

2 marche da bollo da Euro 16,00

MODALITA’ PAGAMENTI

/

TEMPISTICA

SILENZIO ASSENSO
INFORMAZIONI
(uff.- orari- modalità- tel.mail)

STRUMENTI DI TUTELA

90 gg dal ricevimento della domanda

90 giorni dalla presentazione della richiesta
Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio
Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento
Giovedì dalle ore 09.00 alle 13
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30
Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).
Tel.: 0522 998513 o 0522 998575
e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.

Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98,

l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2,
comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni
dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario
titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere
sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo,
l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117
D.lgs.104/2010 s.m.i..
Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione
dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.
SERVIZIO ON-LINE

www.suaper.lepida.it

POTERE SOSTITUTIVO
( Art. 2 L. 241/90 )

Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;
mail:urp@comune.casalgrande.re.it

