
 

 

N.   36       

REGISTRO  

            DELIBERAZIONI  

 

Unione dei Comuni Montani  
“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
     ……………..  
 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

 

  …………………………… 

 

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL 

COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO 

AUTOTRAZIONE. 

 

 

               L’anno Duemiladiciotto  questo giorno  ventitre’  del mese di novembre  alle ore  13.40  

convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

  

- SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

ROCCHETTA            IVANO    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

PAPAMARENGHI       JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE   SINDACO DI VERNASCA 

 

 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

 

  L’ Assessore dell’Unione sig. Ivano Rocchetta, vista la temporanea assenza del Segretario, 

provvede alla redazione del presente verbale; 

 

 

Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento 

sopra indicato. 

 

 

 



OGGETTO:  NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO 

DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
 
 
PREMESSO che: 

 l’art. 24 del D.P.R. 27.10.1971, n. 1269 stabilisce che “Gli impianti per la 
distribuzione di carburanti ad uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio 
prima che siano definitivamente collaudati da apposita commissione”; 

 l’art. 1, comma 5, del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32, stabilisce che “Le verifiche 
sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale, sono 
effettuate al momento del collaudo e non oltre 15 anni dalla precedente verifica”; 

 il punto 8 delle "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e 
l'ammodernamento della rete distributiva carburanti", approvate con Deliberazione del 
Consiglio Regionale 8 maggio 2002 n.  355, come modificata dalla Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa n. 208 del 5 febbraio 2009, stabilisce che "i nuovi impianti, gli 
impianti totalmente ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione 
non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato 
al Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita commissione 
costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un 
rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da 
un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza Ufficio delle Dogane competente per 
territorio, da un rappresentante dell'ARPA e da un rappresentante dell'ASL.."; 

DATO ATTO che: 

 in data 21 febbraio 2015, con scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale 
Supplente del Comune di Castell’Arquato, rep. 4900, i Comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione dei Comuni 
“Montani Alta Val d’Arda”; 

 con Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Montani Alta Val d’Arda” n. 
2 del 28/03/2015, esecutiva, è avvenuto il recepimento in capo all’Ente medesimo del 
conferimento, tra le altre, della funzione/servizio “SUAP - Sportello Unico delle attività 
produttive, comprensiva della attività produttive/terziarie e di quelle relative all’agricoltura”; 

 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione dei Comuni 
“Montani Alta Val d’Arda” sono attribuite le competenze per la gestione delle funzioni di 
regolamentazione, di pianificazione, di autorizzazione e di gestione dei procedimenti 
amministrativi relativi ad attività produttive e/o di servizio, tra i quali sono ricompresi i 
procedimenti in materia di distributori carburanti; 

RAVVISATA pertanto la necessità di costituire la Commissione di questa Unione dei 
Comuni per il colludo degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione; 

RITENUTO di costituire detta Commissione, conformemente al dettato del sopraccitato 
punto 8 della DCR 355/2002 s.m.i., nel seguente modo:  

1) il dipendente comunale competente in ordine agli aspetti urbanistici ed edilizi  
individuato nel Responsabile del Servizio tecnico- Urbanistica-Edilizia del Comune 
presso il quale è ubicato l’impianto da sottoporre a collaudo, in qualità di 
Presidente; 



2) Rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza o suo 
delegato; 

3) Rappresentante dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di 
Piacenza o suo delegato; 

4) Rappresentante dell’A.R.P.A.E. Sezione Provinciale di Piacenza o suo delegato; 

5) Rappresentante dell’A.U.S.L. di Piacenza – Dipartimento Sanità Pubblica U.O. 
Impiantistica Antinfortunistica o suo delegato; 

DATO ATTO che con nota prot. 5247 del 18/10/2018 il Servizio SUAP ha provveduto a 
richiedere agli Enti sopra indicati un proprio rappresentante per la costituzione della 
“Commissione di collaudo degli impianti di distribuzione carburanti” di questa Unione dei 
Comuni; 

VALUTATO che: 
il dipendente comunale competente in ordine agli aspetti urbanistici ed edilizi possa 
ragionevolmente essere individuato nel Responsabile del Servizio tecnico - Urbanistica-
Edilizia del Comune presso il quale è ubicato l’impianto da sottoporre a collaudo, in qualità 
di Presidente; 

ATTESO che gli Enti interpellati hanno così risposto, indicando i seguenti nominativi 
(come risulta agli atti d’ufficio): 

 A.U.S.L. di Piacenza - Dipartimento Sanità Pubblica - U.O. Impiantistica 
Antinfortunistica: nominato Sig. Uberto Fontana e membro supplente Sig. Enrico 
Porcari ; 

 A.R.P.A.E. Sez. Provinciale di Piacenza: nominato Sig. Roberto Guglielmini con 
supplente Sig. Enrico Lusardi; 

 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Ufficio delle Dogane di Piacenza: 
nominato Sig. Enzo Spoto o un suo sostituto che verrà delegato all’atto della 
convocazione della commissione stessa; 

 COMANDO PROVINCIALE VIGILI del FUOCO di Piacenza: nominato Dott. Ing. 
Francesco Martino con i seguenti supplenti: Dott. Ing. Francesco Scrima, Dott. Ing. 
Vittoria Rossi e Dott. Ing. Paolo Baldini; 

EVIDENZIATO che per il funzionamento della Commissione in argomento non sono 
previste spese a carico di quest’Amministrazione, in quanto: 

 ai dipendenti comunali non deve essere riconosciuto alcun compenso per lo 
svolgimento di tale funzione; 

 le spese e gli oneri relativi al collaudo di nuovi impianti e per quelli relativi a parti 
modificate di esistenti per le quali è richiesta l’autorizzazione, sono interamente a carico 
del richiedente che provvederà al versamento (laddove richiesto anche anticipato) presso 
le competenti Amministrazioni (A.U.S.L. – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco – A.R.P.A.E.); 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 
18.8.2000, n. 267; 

ATTESO che il presente atto non investendo profili contabili, in quanto non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessità del parere di regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 



VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio SUAP, ai 
sensi dell’ art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Ad unanimità di voti favorevoli; 

DELIBERA 

1. di istituire, ai sensi della DCR. n. 355/2002 come modificata dalla Delibera 
dell’Assemblea Legislativa n. 208/2009,  la “Commissione per il collaudo degli 
impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione” di questa Unione dei 
Comuni, composta come di seguito riportato: 
a. PRESIDENTE: DIPENDENTE COMUNALE competente in ordine agli aspetti 

urbanistici ed edilizi: Responsabile del Servizio tecnico- Urbanistica-Edilizia 
del Comune presso il quale è ubicato l’impianto da sottoporre a collaudo, in 
caso di assenza un suo delegato; 

b. RAPPRESENTANTE del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Piacenza: Dott. Ing. Francesco Martino con i seguenti supplenti: Dott. Ing. 
Francesco Scrima, Dott. Ing. Vittoria Rossi e Dott. Ing. Paolo Baldini; 

c. RAPPRESENTANTE dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio 
delle Dogane di Piacenza: Sig. Enzo Spoto, in caso di assenza un suo 
sostituto che verrà delegato all’atto della convocazione della commissione; 

d. RAPPRESENTANTE dell’A.R.P.A.E. Sezione Provinciale di Piacenza: Sig. 
Roberto Guglielmini (membro effettivo) con supplente Sig. Enrico Lusardi; 

e. RAPPRESENTANTE dell’A.U.S.L. di Piacenza: Sig. Uberto Fontana (membro 
effettivo) con supplente Sig. Enrico Porcari; 

2. di stabilire che le spese e gli oneri relativi al collaudo di nuovi impianti e per quelli 
relativi a parti modificate di esistenti per le quali è richiesta l’autorizzazione, saranno 
riconosciute ed onorate interamente a carico del richiedente che provvederà al 
versamento (laddove richiesto anche anticipato) presso le competenti 
Amministrazioni (A.U.S.L. – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco – A.R.P.A.E.); 

3. di dare atto che ai componenti della Commissione dipendenti dei Comuni interessati 
e di questa Unione dei Comuni non viene riconosciuto nessun compenso; 

4. di disporre, in merito al funzionamento della Commissione, che: 

- i sopralluoghi di collaudo vengano effettuati alla presenza di un rappresentante 
della  Ditta titolare dell’autorizzazione; 

- le risultanze del collaudo verranno trasmesse in copia alla Ditta richiedente, agli 
Enti esterni coinvolti e al competente Servizio della Regione Emilia Romagna. 

 

Successivamente, 

Ravvisata l’urgenza di provvedere, stante la necessità di evadere le richieste di collaudo 
presentate al Servizio SUAP; 

Visto l’art. 134 – 4° comma  – del T.U.E.L. n..267/2000 con separata votazione 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 
OGGETTO NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO 

DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
FAVOREVOLE 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  SUAP 
DOTT AMPOLLINI MASSIMO 

 

LI’ 22 11 18 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Giunta Unione 

 N.  36   del  23.11.2018 
 

 
                IL  PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE     
Sig PAPAMARENGHI JONATHAN                       SIG. ROCCHETTA IVANO      
  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

 (artt. 124 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  27/11/2018 
 
Addi 27/11/2018                            ……….       P.   Il Segretario Unione   
                             -  assente  -  

Istruttore Amministrativo  
     Poggioli Marialuisa 

                  
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi 27/11/2018                   Il Segretario F.F. dell’Unione 
                               -  sig Rocchetta Ivano 
     
______________________________________________________________________ 
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http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

