Impianti di distribuzione carburanti – Rilascio autorizzazione per installazione ed esercizio
Descrizione sommaria
Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato
nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalità di cui
al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59).
Lo sportello unico per le attività produttive del Comune di Pinerolo è competente per la
procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l'esercizio
dell'impianto.
Ufficio competente
ufficio Sportello Unico Attività Produttive - Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/serv_imprese/suap/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Presentazione tramite PEC allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
Elencazione atti e documenti http://www.comune.pinerolo.to.it/serv_imprese/suap/modulistica.htm
da allegare http://www.regione.piemonte.it/commercio/modulistica.htm
Modulistica http://www.comune.pinerolo.to.it/serv_imprese/suap/modulistica.htm
http://www.regione.piemonte.it/commercio/modulistica.htm
Ritiro moduli Sportello Unico Attività Produttive oppure ai seguenti link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/serv_imprese/suap/modulistica.htm
http://www.regione.piemonte.it/commercio/modulistica.htm
Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Costo e modalità di
pagamento

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
2 marche da bollo da € 16,00 (una sull’istanza e una sul provvedimento autorizzativo).
Dichiarazione inviata telematicamente relativa al codice numerico della marca da bollo in
possesso del richiedente.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Mezzo modalità comunicazione
esito

60 giorni.
Comunicazione scritta dell’esito del procedimento tramite PEC.

Responsabile del procedimento
Nominativo Gerlero Gloria
telefono 0121 361431

gerlerog@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente Arch. Pietro De Vittorio
Telefono 0121 361324
Indirizzo e-mail devittoriop@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm con richiesta scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento D. Lgs. N. 32 del 13.02.1998, L.R. N. 14 del 31.05.2004, D.G.R. del 07.07.2008 N. 359132 DGR n. 53 - 12995 del 30 dicembre 2009
Ultimo aggiornamento
30/09/2014
scheda
Indirizzo e-mail

