
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO 

Murgia Sviluppo Scarl - Via Pasquale Caso n. 19 – 70022 Altamura Tel. 080 3106256 – 080 3160581 

 CF./P.IVA 05225770725 
www.murgiaimpresa.it    e-mail: murgiasviluppo@murgiaimpresa.it 

PEC: suapsistemamurgiano@pec.it 

Mod. 7Co10 Ed. 1 Pagina 1 di 2 
 

 

Comune di Altamura – Protocollo Generale U 0050633  del 02/07/2020 
 

 
 

 
 

  
 

 

               REGIONE PUGLIA - SETTORE COMMERCIO - SERVIZIO CARBURANTI 

                                                                                servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it 
 

                                                                                COMUNE DI ALTAMURA 
Ufficio Tecnico  
servizio.suap@pec.comune.altamura.ba.it 
 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BARI 
(Pratica n. 42267) 
Responsabile SUAP – Ing. Anna Maria De Chirico 

com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it 
 

AGENZIA DELLE DOGANE DI BARI 
UFFICIO DELLE DOGANE DI BARI 
dogane.bari@pce.agenziadogane.it 

 

                  CASAREALE VINCENZO S.R.L. 
donatangelo.squicciarini4643@pec.ordingbari.it  

e p.c. 
ASL BA 
Segreteria Suap 
suapaltamura.aslbari@pec.rupar.puglia.it 

 
COMUNE DI ALTAMURA 
Ufficio di P.L.  
polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it 

 

                       
 

OGGETTO:  Pratica SUAP N. 32815 del 24/03/2020, Ditta Casareale Vincenzo s.r.l.,  
                 Comune di Altamura 

 COMUNICAZIONE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUAP  
giusta  Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano 

 

 

VISTA la richiesta di collaudo del 24/03/2020 - Pratica SUAP nr. 32815, presentata presso il SUAP Associato del 
Sistema Murgiano per l’insediamento ricadente nel Comune di ALTAMURA (BA) dal: 
- Sig. Montarulo Nicola,  C.F. MNT NCL 73A17 A225D, nato ad Altamura (BA), il 17/01/1973 e residente in Gravina in 
Puglia (BA), Via Casale n. 174, in qualità di legale rappresentante della ditta CASAREALE VINCENZO SRL, con sede 
legale a Gravina in Puglia (BA), Via Padova n. 6, con P. IVA 06229970725,  
per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività per l’ampliamento dell’esistente stazione di 
servizio carburanti per autotrazione mediante l’aggiunta di un impianto di distribuzione di Gas Metano per 
autotrazione, ubicato ad Altamura (BA), Via Pietro Colletta snc, in Catasto al Foglio Mappa n. 159, 
Particelle 2418 - 2453, così costituito compresi gli interventi di nuova realizzazione: 
n. 2 serbatoi metallici interrati, ciascuno avente la capacità geometrica di mc 25, adibiti allo stoccaggio di 
benzina; 
n. 3 serbatoi metallici interrati, ciascuno avente la capacità geometrica di mc 25, adibiti allo stoccaggio di 
gasolio per autotrazione; 
n. 1 serbatoio metallico interrato, avente la capacità geometrica di mc 30, adibito allo stoccaggio di G.P.L. 
per autotrazione; 
mc 0,2 di olio lubrificante in confezioni originali sigillate, stoccate nel locale gestore; 
n. 1 colonnina di distribuzione carburante multi-prodotto (MPD), avente otto pistole erogatrici, di cui 
quattro adibite all’erogazione di benzina e quattro adibite all’erogazione di gasolio per autotrazione, 
collegate ai due serbatoi di benzina ed ai tre serbatoi di gasolio, sopra descritti; 
n. 1 colonnina di distribuzione carburante multi-prodotto (MPD), avente sei pistole erogatrici, di cui due 
adibite all’erogazione di benzina, due adibite all’erogazione di gasolio per autotrazione e due adibite 
all’erogazione di G.P.L. per autotrazione, collegate ai due serbatoi di benzina, ai tre serbatoi di gasolio e al 
serbatoio di GPL, sopra descritti; 
n. 1 colonnina di distribuzione carburante multi-prodotto (MPD), avente sei pistole erogatrici, di cui due 
adibite all’erogazione di benzina, due adibite all’erogazione di gasolio per autotrazione, collegate ai due 
serbatoi di benzina, ai tre serbatoi di gasolio e al serbatoio di GPL, sopra descritti e due adibite 
all’erogazione di metano per autotrazione collegate alla rete del gas mediante un impianto di 
compressione e un dispositivo di misura; 
n. 1 apparecchiatura per l’erogazione in self-service pre-pagamento, collegata alla colonnina di 
distribuzione carburanti multi-prodotto (MPD) ad otto pistole, sopra descritta. 
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VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTA la L.R. del 16/04/2015, n. 24;  
 

VISTO il Verbale di Collaudo SUAP del 17 giugno 2020. 
VISTA l’attestazione della ditta istante di aver adempiuto  alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Bari, trasmessa in data 18/06/2020. 
VISTA la Licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari prot.n. 2020A15399 del 24/06/2020. 
VISTA la Segnalazione Certificata per l’Agibilità, pratica SUAP 32788 del 18/03/2020. 
VISTA la ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA ai fini antincendio, trasmessa dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Bari con nota prot.n. 8150 del 06/04/2020. 
CONSIDERATO CHE la materiale verifica delle prescrizioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Bari  sarà eseguita nel corso del procedimento per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) ai sensi del 
D.P.R. 151/2011, così come specificato  nel verbale di collaudo del 17/06/2020 sopra citato. 
 
 
Richiamate le prescrizioni/condizioni espresse dagli enti interessati dalla procedura come risultanti dai relativi pareri di 
competenza,  salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il presente procedimento è concluso. 
 
 

 

Il presente atto non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in 
materia e delle connesse responsabilità previste dalla legge. 
 

Dell’avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune 
interessato e su sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della Legge  
n. 241/90 e s.m.i. in capo all’estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al Responsabile del 
Procedimento del SUAP Associato del Sistema Murgiano. 

 

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il 
termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

Allegati: 
 

 ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA ai fini antincendio, trasmessa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Bari; 

 Licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari.  
 
 
Assistenza Tecnica Amministrativa 

Estensore: CL/GA 

Il Responsabile del Procedimento 
SUAP Associato del Sistema Murgiano 

Comune di ALTAMURA 
Dott. Ing. Vincenzo Lomurno 
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