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OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI – 
TAMOIL ITALIA  S.P.A - VIA MATTINE  – AGROPOLI  

 

 
IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE   

 

Richiamato 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, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 14277 in data 17/5/2021, 
dell’Ing. Silvia Gadda, procuratore della società TAMOIL ITALIA S.p.A., C.F./P.Iva 
00698550159 con  sede legale in Milano via Andrea Costa n. 17 , finalizzata 
all’attivazione delle procedure per il collaudo dell’impianto di distribuzione carburanti 
sito in Agropoli , via Mattine; 

Considerato che l’art.140, comma 2,  della Legge Regionale n. 7 del 21/4/2020 prevede 
che la Commissione nominata dal Comune sia così composta: 

a)  un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale 
competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti; 



 

 

b)  un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per 
territorio; 

c)  un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio; 

d)  un rappresentante del Comune competente per materia; 

e)  un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di 
impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario 

Dare atto: 

• che a presiedere detta Commissione è il componente che rappresenta il Comune 
di Agropoli quale ente competente a rilasciare il titolo abilitativo; 

• che la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta 
corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, 
fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente; 

Ritenuto dover procedere alla nomina della Commissione di Collaudo dell’impianto di 
distribuzione di carburanti sopra generalizzato;  

Dato atto che la presente determinazione è conforme al principio di regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. 

Visti: 

• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• la Legge della Regione Campania n. 8/2013 e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A  

Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, di: 

1. nominare, ai sensi l’art.140, comma 2,  della Legge Regionale n. 7 del 21/4/2020 
, la Commissione di Collaudo dell’impianto di distribuzione di carburanti per 
autotrazione ad uso pubblico TAMOIL ITALIA  SpA sito in Agropoli alla Via Mattine 
, come di seguito: 

a)  un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale 
competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti; 

b)  un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, 
competente per territorio; 

c)  un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio; 

d)  un rappresentante del Comune competente per materia; 

e)  un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in 
materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di 
segretario 

2.  dare atto che, a mente del succitato art. 140 della Legge Regionale n. 7/2020 , 
la struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in 
funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei 
provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti; 

3.  dare atto che, a presiedere detta Commissione è il componente che rappresenta 



 

 

il Comune di Agropoli quale ente competente a rilasciare il relativo titolo 
abilitativo; 

4.  trasmettere la presente determinazione, a cura del Funzionario responsabile del 
Servizio attività produttive, alla Regione Campania ufficio carburanti nonché alla 
summenzionata società TAMOIL ITALIA  S.p.A.  

5.  Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta per l'Ente 
Comune impegno di spesa. 

 

 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 

 


