SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività istruttoria finalizzata ad accertare i requisiti previsti per lo svolgimento
dell'attività di ristrutturazione impianto di distribuzione carburante ad uso stradale
Titolo del Procedimento
RILASCIO AUTORIZZAZIONE SU DOMANDA DI PARTE
Settore:
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

Argomento:

Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Daniela Pivato

U.O. competente: Servizio Attività produttive

ristrutturazione
impianto
di
distribuzione carburante ad uso stradale (si ha
ristrutturazione di un impianto di carburante quando
l'intervento comporti, nell'arco di 12 mesi, lo
spostamento delle colonnine e dei serbatoi nonché
l'ampliamento del fabbricato)

Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan
Istruttore Paolo Zamichieli

Termine del Procedimento: 90 giorni
Fonti normative: D. Lgs. n. 32/1998 e succ. modific.; L.R. n. 23/2003; DGR n. 1562 del
26/5/2004; DGR n. 641 del 12.03.2004; DGR n. 497 del 18.2.2005; L. n.133/2008; DPR
n.160/2010;DCC n.77/2012
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale:
 conformità urbanistica dell'area coinvolta,
 conformità edilizia, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria,
ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché
alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.
 Per la documentazione di rinvia alle linee guida in materia di autorizzazione
all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti,
autocertificazione + perizia giurata + relazione tecnica
Numero procedimenti annui: circa 1
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti:protocollo
Procedimenti collegati: attività collaterali
informatico, tradewin, portali:
(commercio in sede fissa, rivendita riviste e
impresainungiorno.gov.it e Urbecom treviso, giornali, somministrazione di alimenti e
web platform
bevande, autorizzazioni sanitarie),
autolavaggio, officina
Avvio del procedimento: no
Modalità di avvio: ( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe
Istruttoria del Procedimento (tempi,
passaggi) L'autorizzazione è subordinata
esclusivamente alla verifica della conformità alle
disposizioni del PRG, alle prescrizioni fiscali e a
quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale
e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni
storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo
programmatico delle regioni. L'autorizzazione è

Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione: Vigili del Fuoco, ASL;
Ufficio Tecnico Fuoco, Provincia , ente
gestore strade

subordinata al rispetto delle prescrizioni di
prevenzione incendi secondo le procedure di cui al
DPR 12/1/1998, n.37.

Tipo pareri:

( ) obbligatori
( ) facoltativi

Atto finale: si (autorizzazione alla
ristrutturazione dell'impianto stradale)
SCIA
( )
si
( x ) no
Altre informazioni:
52_ristrutturazione impianto carburanti.doc

Sospensione procedimento
eventuale
Validità del provvedimento: illimitata
Silenzio assenso

( )si
( )no
( X)

si ( x )
No ( )

