
GO/188/15
A tutte le Aziende ASSOCIATE

operanti nella Regione
Calabria

Circolare n. 33/ER_cal

Roma, 28 aprile 2015

Oggetto: Nota regionale prot. 118358 del 16/04/2015. Direttive regionali per la presentazione di
pratiche attinenti i punti vendita carburanti

Con la nota in oggetto il Dipartimento sviluppo economico della Regione Calabria ha

introdotto l’obbligo, per le imprese e per i Comuni, di adottare le procedure previste dal DPR n.

160/2010 in tema di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Conseguentemente, tutte le pratiche di nuova realizzazione, potenziamento, ecc. relative ad

impianti di distribuzione carburanti, devono essere presentate ai SUAP comunali mentre, per i

Comuni aderenti al Sistema Regionale dello Sportello Unico, devono essere inviate e gestite

telematicamente attraverso il portale www.calabriasuap.it.

Viene altresì precisato che la richiesta di collaudo, nei casi in cui ciò è richiesto, può avvenire

con una delle due seguenti modalità, a scelta dell’azienda:

1. Collaudo ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 160/2010 – a conclusione dei lavori il soggetto

interessato invia telematicamente al SUAP la “comunicazione di fine lavori” corredata della

documentazione riportata nella nota allegata. A seguito dell’invio, l’impresa, fatta salva la necessità

di essere in possesso della licenza rilasciata dall’Ufficio delle Dogane, può avviare

immediatamente l’attività. Il SUAP provvederà a trasmettere tutta la documentazione ricevuta

agli Enti interessati che potranno effettuare le verifiche, anche tramite sopralluogo, entro i

successivi 90 giorni. Al termine di questo periodo ed in assenza di comunicazioni ostative,

l’impianto si considera rispondente alla normativa;

2. Collaudo tramite commissione – in assenza della certificazione di collaudo effettuata dal

tecnico abilitato incaricato dall’impresa, l’interessato richiede telematicamente, attraverso il

SUAP, la convocazione della Commissione di collaudo (art. 13 della DCR n. 584/1995) che



provvederà ad effettuare il collaudo in una data preventivamente comunicata all’interessato, con

oneri a carico del richiedente. Si specifica che nel caso di collaudo di un impianto classificabile

come “no logo”, il rappresentante regionale provvederà ad inviare copia del verbale al Settore

Regionale Tributi, presumibilmente, ai fini del pagamento dell’IRBA (Imposta Regionale Benzina

per Autotrazione).

Le suddette procedure saranno attive dal prossimo 4 maggio 2015. Tutte le richieste che

verranno inoltrate agli uffici tecnici comunali anziché al SUAP saranno illegittime e, pertanto, non

avranno seguito.

Viene evidenziato infine che, a seguito dell’entrata in vigore della norma nazionale – art. 23

Legge n. 161/2014 – gli impianti “ghost” e l’utilizzo delle apparecchiature self-service pre-pagamento

sono attività liberalizzate in tutto il territorio regionale.

Cordiali saluti.

Segretario Generale
Madi Gandolfo
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