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NUMERO SCHEDA
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TITOLO SCHEDA
AUTORIZZO ALL’ ACQUISTO E DETENZIONE DI GAS TOSSICI
NUMERO REVISIONE

4

DATA REVISIONE

27/12/2016

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

Per gas tossico si intende qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso o
che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o vapore, e che è
riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità.
Per poter acquistare e custodire i gas tossici per qualsiasi scopo in magazzini o
depositi e il relativo trasporto è necessaria un'autorizzazione rilasciata dal
Comune

NORMATIVA

Regio Decreto del 9 gennaio 1927, n. 147 s.m.i. (approvazione del regolamento
speciale per l'impiego dei gas tossici);
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 s.m.i. (testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza);
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.);
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia)
circolare regionale n. 32 del 22/06/1983

REQUISITI

•
•
•
•

Compimento del 18° anno di età
Avvenuto compimento della scuola dell'obbligo
Non aver riportato condanne penali
Dimostrazione della necessità di utilizzo di un determinato gas tossico
per lo svolgimento della propria attività professionale ai sensi degli artt.
55 e 56 del RD 147/1927 s.m.i.

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

o

Richiesta di autorizzazione in marca da bollo con i relativi allegati, deve
essere inviata telematicamente tramite l’indirizzo pec del comune di
Casalgrande: Casalgrande@cert.provincia.re.it
Relazione descrittiva del motivo e modalità di utilizzo del gas tossico.
Dichiarazione del quantativo conservatoe del personale addetto
all’utilizzo del gas tossico.

o
o

COSTO

2 marche da bollo da Euro 16,00

MODALITA’ PAGAMENTI

/

TEMPISTICA

Per nuovo: 30 gg dal ricevimento della domanda
Per il subingreso: comunicazione al Comune entro 15 giorni dal trasferimento
della titolarità.

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

STRUMENTI DI TUTELA

30 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 13.00
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
POTERE SOSTITUTIVO
( Art. 2 L. 241/90 )

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

