COMUNE DI PIZZOLI
cap. 67017 - Prov. di L’Aquila - Tel. 0862/ 975591 - 0862/975526 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

Prot. 1696

Li, 11.3.2015

Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO.
IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

-

Preso atto della nota prot. n. 6416 dell’11.9.2014 con la quale si è provveduto al
rilascio del nulla osta al dr. Carrotta Antonio in qualità di procuratore speciale della
Kuwait Petroleum Italia SpA Roma per un periodo non superiore a 180 giorni per
l’impianto di distribuzione carburanti ubicato in Strada Statale 80 Gran Sasso d’Italia
Km 10+000 in attesa di collaudo;

-

Preso atto della richiesta di collaudo avanzata dal dr. Carrotta Antonio in qualità di
procuratore speciale della Kuwait Petroleum Italia SpA – Roma in data 24.02.2015
acclarata agli atti d’ufficio il 26.02.2015 al n. 1415 di protocollo;

-

Preso atto della richiesta di collaudo avanzata dal dr. Carrotta Antonio in qualità di
procuratore speciale della Kuwait Petroleum Italia Spa – Roma in data 24.02.2015
acclarata agli atti d’ufficio il 26.02.2015 al n. 1415 di protocollo;

-

Preso atto della L.R. 16.02.2005 n. 10;

-

Preso atto dell’art. 24 della su menzionata legge che prevede che la Commissione sia
costituita da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell’Ufficio Tecnico
di Finanza competente per territorio e da un rappresentante della Azienda Sanitaria
Locale;

-

Che a seguito di regolare convocazione come da nota prot. n. 1424 del 27.02.2015 e
seguenti in data 11.03.2015 si è espletato il collaudo dell’opera di che trattasi;

-

Preso atto del verbale di collaudo dell’11.03.2015 con le relative prescrizioni e
allegato alla nota prot. 1697 dell’11.03.2015;

-

Preso atto dell’art. 5 L.R. 16.02.2005 n. 10:

RILASCIA
Per le suesposte motivazioni al dr. Carrotta Antonio in qualità di Procuratore
Speciale della Kuwait Petroleum Italia SpA – Roma C.F. 00435970587 – P.I.
00891951006 con sede operativa in Viale dell’Oceano Indiano n. 13 Roma, il
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO per l’impianto di distribuzione
carburanti sito sulla SS 80 del Gran Sasso d’Italia Km. 10+000 nel Comune di
Pizzoli a seguito dei lavori di ristrutturazione del medesimo;
Area Amministrativa – Ufficio del Segretario Comunale – 0862/975526
segretario@comune.pizzoli.aq.it

COMUNE DI PIZZOLI
cap. 67017 - Prov. di L’Aquila - Tel. 0862/ 975591 - 0862/975526 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

contro il presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 u.c. L. 241/90, gli interessati
possono proporre entro 60 gg. decorrenti dalla notifica del presente atto ricorso
giurisdizionale al TAR o entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato;
di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’Ente per 15 gg. consecutivi e sul link dello Sportello SUAP;
di dare atto del rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel verbale di
collaudo dell’11.03.2015.

Il Segretario Comunale Responsabile SUAP
- Dr. Roberto Mari -
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