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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP)
SETTORE 06 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, ATTIVITA' ESTRATTIVE
GEOTERMICHE, IDROCARBURI
________________________________________________________________________________
Assunto il 14/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 196
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3296 del 18/03/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ " GGS SOCIETÀ COOPERATIVA " C.F.
03548160799" PER LA VARIAZIONE D'USO PARZIALE DEL DEPOSITO COMMERCIALE DI
OLI MINERALI ( GASOLIO AGRICOLO) 88040 CARLOPOLI (CZ), VIA II^ TRAV. DI VIA DELLE
GINESTRE, S.N.C.- RETTIFICA CONSISTENZA COMPLESSIVA..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
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Il Dirigente Generale Reggente
PREMESSO che con Decreto n. 3699 del 19/04/2018 la società “ GGS Società Cooperativa”
C.F. : n.03548160799, è stata autorizzata all’installazione del deposito commerciale di oli
minerali (gasolio Agricolo) sito in Via II^ Traversa di Via delle Ginestre, s.n.c.;
VISTA l’istanza, presentata tramite il Suap del Comune di Carlopoli (CZ) il 05/11/2018, acquisita
al prot. dell’Ente il 19/11/2018 n. 391234/Siar, con la quale il sig. Godino Luigi, nella qualità di
Legale rappresentante della società, ha chiesto alla Regione Calabria, Dipartimento S.E.A.P.,
Settore infrastrutture energetiche, attività estrattive, geotermiche, idrocarburi”, l’autorizzazione
per la variazione di prodotto in alcuni serbatoi specificati nel dispositivo del presente decreto;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Attività Produttive ha avviato il procedimento e ha trasmesso
agli enti la documentazione amministrativa e tecnica per consentire l’espressione del parere di
competenza;
VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, solo ai fini fiscali espresso dall’Agenzia delle
Dogane di Catanzaro, con nota R.U. prot. n.4609 del 11/02/2019, acquisita al prot. dell’Ente il
13/02/2019 n. 61316/Siar;
VISTO parere favorevole di sicurezza antincendio, espresso dal Comando Provinciale dei VV.F.
di Catanzaro, con nota R.U. prot. N.3212 del 12/03/2019, acquisita al prot. dell’Ente con
N.105290/Siar del 13/03/2019;
RILEVATO, inoltre, che l’Ufficio, nella fase istruttoria della richiesta, ha riscontrato una differenza
nella consistenza del deposito di che trattasi, per cui occorre procedere alla relativa rettifica sulla
effettiva consistenza complessiva del deposito in oggetto;
RITENUTA l’opportunità di accogliere l’istanza;
VISTI:
- lo Statuto regionale
- l’art. 28 della L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
- la L.R. 27 aprile 2015 n.11 avente ad oggetto: “provvedimento generale recante norme di
tipo ordina mentale e procedurale (collegato alla manovra finanziaria per l’anno 2015)”
- la L.R n. 34 del 12 agosto 2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella di gestione", per come modificato ed integrato da successivi decreti;
- il D. Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am
ministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- il D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.541 del 16 dicembre 2015 e ss.mm.ii., avente ad og
getto: “Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione
delle funzioni dirigenziali (…)”;
VISTO il D.D.G. n.12809/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n.468 del 19.10.2017 - Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della giunta Regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n.16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.
VISTO il DPGR N.2 del 12.01.2018 - Dirigente Dott. Fortunato Varone - Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e
del Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" della Giunta della Regione Calabria.
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile del procedimento all’esito dell’istruttoria dell’ufficio competente,
DECRETA
per i motivi espressi in premessa ed i pareri richiamati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
Di Autorizzare la società “ GGS Società Cooperativa “ C.f. 03548160799, per la variazione di
prodotto del deposito commerciale di Oli Minerali ( Gasolio Agricolo) , sito in Via II^ Trav. di Via
delle Ginestre, s.n.c., 88040 Carlopoli (CZ), per come di seguito indicato:
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- n.1 serbatoio interrato da mc. 25MC. per lo stoccaggio di gasolio denaturato per impieghi in
agricoltura ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al D. Lgs. 504/95;
- n.1 serbatoio interrato da mc. 25MC. per lo stoccaggio di gasolio per autotrazione.
DI RETTIFICARE il decreto n. 3699 del 19/04/2018 nella parte dispositiva in cui viene indicata
in 20 MC la consistenza complessiva del deposito specificando che il totale complessivo della
capacità del deposito è pari a mc. 50;
- Il presente decreto è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti; fa salve le ulteriori
prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento.
DI DELEGARE il Settore competente del Dipartimento SEAT all’esecutività del presente
provvedimento;
DI NOTIFICARE il presente decreto alla Ditta interessata, all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di Catanzaro, al Comune di Carlopoli (CZ), al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Catanzaro (CZ), per gli adempimenti di competenza, con particolare riferimento al
controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite.
Gli Enti predetti vorranno comunicare all’ufficio competente ogni eventuale modifica progettuale
relativa all’impianto in oggetto di cui sia pervenuta evidenza, nelle more di esecuzione del
collaudo di cui all’art.11 del D.P.R. 420/94 e ss.mm.ii, e che, in quanto tali, modificando il
progetto originalmente presentato e asserito con parere positivo, possono contrastare con la
concessione e relative proroghe dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Di AVVISARE che la presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti
pericolosità o dannosità dall’attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle
norme tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
DI DARE ATTO che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale
innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso straordinario al Capo
dello Stato e ntro 120 dalla stessa data;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino della Regione Calabria ai
sensi della L.R. 11/2011 e sul sito internet istituzionale, entrambi a cura del Dirigente Generale
del Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PARAVATI PASQUALE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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