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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata tramite il SUAP in data 14/02/2022, (rif. Pratica n. 02421540614-14022022-
1058) dal sig. Di Nuzzo Daniele, n. q. di Amministratore Unico della Faddim srl, C.F./P.Iva 02421540614, con
sede in Milano alla via E. De Amicis n. 31, finalizzata ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di
un impianto di distribuzione stradale di carburanti modificato con aggiunta GPL, sito in Caiazzo alla via alla via
ex SS158 (SP 330) Km 95+295.

Vista l’istanza di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del predetto impianto nelle more del
collaudo.

Vista la perizia giurata, di cui agli atti d’ufficio, attestante il rispetto delle prescrizioni di Legge, di cui
all’art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 32/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Visti gli artt.52 e 54 del DPR 24.7.1977, n. 616.

Visto il D.Lgs. n. 32/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l’art. 83-bis, D.L n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008.

Visto l’art. 140 co. 9 della L.R. n.7 del 21/04/2020.

Visto l’art.107 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 15 del 29/06/2020 di incarico della P.O. del Settore 1.

Vista la determinazione di questo Settore n. 36 del 22/02/2022 con la quale è stata nominata la
Commissione di collaudo ex art. 140 L.R. n. 7//2020.

Nelle more del perfezionamento dell’iter per il collaudo dell’impianto di carburanti in argomento,

AUTORIZZA

l’esercizio provvisorio dell’impianto in questione della predetta soc. Faddim srl, P.IVA 02421540614, con sede in
Milano alla via E. De Amicis n. 31, ed esercizio in questo Comune alla via ex SS158 (SP 330) Km 95+295, con
l’obbligo dell’osservazione delle vigenti normative in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza antincendio,
stradale, ambientale, sanitaria ed alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.

OGGETTO:  Autorizzazione per l'esercizio provvisorio di un
impianto di distribuzione stradale di carburanti per
autotrazione di proprietà della soc. Faddim srl, alla via ex
SS158 (SP 330) Km 95+295.
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L'Agenzia delle Dogane ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, cui la presente è inviata, sono
pregati a loro volta di autorizzare qualora nulla osti, per quanto di rispettiva competenza, il sopra citato esercizio,
dandone cortese comunicazione alla scrivente amministrazione.

Il presente atto è inviato in modalità telematica, a mezzo SUAP:
• alla ditta “Faddim srl”
• al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta
• all’Agenzia delle Dogane di Caserta.

Il presente atto ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa viene pubblicato all’Albo
Pretorio online del Comune di Caiazzo per 15 giorni consecutivi e alla pagina “Amministrazione trasparente” del
sito web istituzionale, nella sottosezione “Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”.

Il Responsabile del SETTORE I AMMINISTRATIVO - VIGILANZA E AA.GG.
Dott. Sergio de Luca
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