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Prot. 12256 del 27/4/2021 

 
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO PROVVISORIO DI 

IMPIANTO DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE 
Art. 140, c. 9  L.R. 21.4.2020, n. 7 

 
Il Funzionario responsabile 

Visto il D.Lgvo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge 7/8/1990 n. 241; 

Visto l’art. 140, comma 9, della 21/4/2020 n. 7; 

VISTO il decreto sindacale n. 2643 del 26/1/2021, di nomina dei Responsabili dei 
servizi e degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ 
Commercio, Attività Economiche e Produttive, Contenzioso”  legittimata, pertanto, ad 
emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo 
stato non vi è conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione; 

Vista  la richiesta di collaudo quindicennale dell’impianto di distribuzione automatica 
di carburanti  per uso autotrazione  marchio “EG” ubicato in via Risorgimento , in 
Agropoli,  acquisita a mezzo pec  in data 19/6/2020 prot. 14977; 

Vista la determina di questo Servizio  n. 67 del 22/6/2020  con la quale è stata 
nominata la commissione di collaudo quindicennale dell’impianto di distribuzione 
carburanti della società EG Italia SpA  sita in via Risorgimento di questo Comune; 

Vista  la domanda di autorizzazione all’esercizio provvisorio  dell’impianto di 
distribuzione carburanti di via Risorgimento in Agropoli  presentata in data 20/4/2021 
acquisita al protocollo n.11531   dalla Ditta: EG ITALIA SpA  con sede legale in Roma al 
Viale Alexandre Gustave Eiffel, Codice Fiscale partita I.V.A. 09964350962 CCIAA  R.E.A. 
n. RM -1543604 ; 

Vista la perizia giurata a firma del geom. Iervolino Giuseppe; 

In accoglimento dell’istanza di cui sopra, NELLE MORE di esecuzione del sopralluogo 
da parte della Commissione Comunale di collaudo; 

AUTORIZZA 

la Ditta EG ITALIA SpA  con sede legale in Roma al Viale Alexandre Gustave Eiffel . 
Codice Fiscale partita I.V.A. 09964350962 CCIAA  R.E.A. n. RM -1543604, all’esercizio 
provvisorio dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato in Agropoli via 
Risorgimento fino al 27/9/2021, con l’obbligo dell’osservanza delle seguenti 
prescrizioni: 
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 provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle competenti autorità e 
comunque previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza sanitaria, 
ambientale e prevenzione incendi nonché alle prescrizioni fiscali. 

 divieto di apportare modifiche all’impianto senza le necessarie autorizzazioni e 
di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata  

 consentire il libero accesso all’impianto ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane, 
ai quali dovranno essere esibiti la contabilità e ogni altro documento relativo 
all’attività dell’impianto, nonché agli altri funzionari preposti al controllo 
dell’impianto medesimo 

 aver adempiuto alle prescrizioni eventualmente previste nei 
pareri/certificazioni preventivi rilasciati dagli Enti competenti in materia 
urbanistica, fiscale, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché di 
prevenzione incendi, sia per quanto riguarda la realizzazione che l’esercizio 
dell’impianto.  

L’Agenzia delle Dogane e il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, cui la presente è 
inviata , sono pregati a loro volta di autorizzare qualora nulla osti, per quanto di 
rispettiva competenza, il sopra citato esercizio, dandone cortese comunicazione 
alla scrivente amministrazione. 

Il presente atto è inviato: 

 Alla società EG ITALIA SpA   

 All’Agenzia delle Dogane di Salerno  

 Al Comando Provinciale VV.FF. di Salerno  

Copia del presente provvedimento dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on line 
e sul sito istituzionale del Comune di Agropoli nella Sezione amministrazione 
trasparente. 

Il funzionario responsabile 
Margherita Feniello 
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