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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP)
SETTORE 06 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, ATTIVITA' ESTRATTIVE
GEOTERMICHE, IDROCARBURI
________________________________________________________________________________
Assunto il 18/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 303
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5129 del 19/04/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VENDITA DI G.P.L. ART.20 D. LGS. N.128-06- DITTA
INDIVIDUALE PALADINO SALVATORE P.I.:01552020800, REA , RC 142404, SEDE LEGALE,
89025 ROSARNO RC, C.DA JUDICELLO,35, IN QUALITÀ DI OPERATORE TERZO, DELLA
SOCIETÀ KALOR FIAMMA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN AFRAGOLA (NA) VIA
CINQUEVIE,46.

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
della Regione Calabria.
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Il Dirigente Generale Reggente
VISTO:
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;
- il D.L. 8 agosto 1994, n.490;
- la legge 23 agosto 2004, n.239, relativa al riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- l’articolo 1, comma 55, della predetta legge che prevede che “le regioni esercitano le funzioni
amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate
allo Stato;
- la Circolare del 7 ottobre 2004, n.165, della Direzione Generale per l’Energia e le Risorse
Minerarie, concernente le “prime indicazioni per il settore petrolifero” in applicazione alla citata
legge 239/2004;
- il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante "Riordino della disciplina relativa
all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché
all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1,
comma 52, della legge 23 agosto 2004, n.239"
VISTA la richiesta del 08/03/2019, acquisita in pari data al protocollo dell’Ente con prot.
n.99077/Siar/Siar, della Ditta Individuale Paladino Salvatore P.I.: 01552020800, REA , RC
142404, sede legale, 89025 Rosarno RC, C.da Judicello,35, che ha chiesto alla Regione
Calabria, Dipartimento “Sviluppo Economico- Attività Produttive”, l’autorizzazione per la vendita di
G.P.L. in esclusiva con il marchio della società “Kalor Fiamma S.R.L.”, attraverso recipienti di
proprietà di detta società, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 128/06, in qualità di operatore terzo
facente parte integrante dell’organizzazione commerciale della società “Kalorfiamma S.R.L.”;
VISTO il contratto di concessione con operatore terzo inviato con PEC l’8 marzo 2019 prot. n.
99077/Siar e integrato con PEC del 8 aprile 2019, prot. n.143463/Siar, sottoscritto dalla società
“Kalor Fiamma S.R.L.”, e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria il
26/02/2019 con il N. 507, dal quale risulta che la ditta individuale Pal Gas di Paladino Salvatore
P.I.: 01552020800, REA RC 142404, sede legale, Rosarno (RC), C.da Judicello,35, appartiene
alla rete di vendita della Società “Kalor Fiamma S.R.L.” per la distribuzione di Gpl in piccoli
serbatoi e bombole;
DATO Atto che dalla documentazione esibita e prodotta in copia, giusta dichiarazione agli atti,
emerge che la società “ Kalor Fiamma S.R.L.” con sede legale in Afragola (NA) Via Cinquevie,46,
risulta in possesso dei requisiti previsti di cui agli artt. 8,9,13 e 14 del citato decreto, in forza di
Fitto di Ramo di Azienda tra la Società Vulcano Gas S.R.L. con sede in Presenzano (CE) alla
Strada Statale 6, Casilina, Km. 165,200 e la Società Kalor Fiamma S.R.L.;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
lo Statuto regionale
l’art. 28 della L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
- 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 ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- 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
oggetto: “Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione
delle funzioni dirigenziali- (…)”;
VISTO il D.D.G. n.12804/2016 e ss.mm.ii.;

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 52 del 9 Maggio 2019

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 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. di autorizzare la Ditta Individuale Paladino Salvatore P.I.: 01552020800, REA , RC 142404,
sede legale, 89025 Rosarno RC, C.da Judicello,35, in qualità di operatore terzo facente parte
integrante dell’organizzazione commerciale della società “Kalor Fiamma S.R.L.”, alla vendita di
G.P.L. in esclusiva con il marchio della società “Kalor Fiamma S.R.L.”, attraverso recipienti di
proprietà di detta società, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 128/06,
2. di prescrivere:
· La Società ha l'obbligo di immettere sul mercato ciascun recipiente accompagnato dalle
istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell' art.6 della legge 1
ottobre 1985, n. 539 e successive modifiche e integrazioni. La società dovrà comunque disporre
di propri tecnici qualificati per il pronto intervento laddove vengano segnalati disservizi di
qualsiasi genere sulle installazioni presso l'utenza;
· l’esercizio dell’attività di distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi è subordinata agli
adempimenti di cui all’art. 16 del già citato Decreto Lgs. 128/06, in materia di assicurazione della
responsabilità civile;
· La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire i propri addetti sul corretto uso
dei recipienti contenenti GPL e dei relativi annessi;
· La presente autorizzazione non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di GPL
sfuso o in bombole in quantità superiore ai Kg 1.000 di prodotto (art.6, c4,D.Lgs. n.128/06);
· Sono fatte salve le disposizioni concernenti le autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza
ed i nulla osta di altre Amministrazioni pubbliche competenti nella materia;
· Restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nella premessa, nonché quelli
derivanti dalla vigente normativa in materia.
3. di delegare il settore 5
del Dipartimento Sviluppo Economico- Attività Produttive
all’esecutività del presente provvedimento;
4. di notificare il presente decreto alla Ditta interessata, all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di Reggio Calabria, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria
(RC), per gli eventuali adempimenti di competenza.
5. 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;
6. 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 entro 120 dalla stessa data;
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7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi
della L.R. 11/2011 e sul sito internet istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la
pubblicazione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PARAVATI PASQUALE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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