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OGGETTO: Autorizzazione all’installazione di deposito di stoccaggio di oli minerali, in Comune di
Roccasecca, loc. Cerreto, provincia di Frosinone, ai sensi della L. 239/2004 art. 1 comma 56 lett. A,
alla MAD s.r.l.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Vista

l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri
Istituzionali esterni, come da:
- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6
settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

Visto

il DPR 18 aprile 1994, n. 420 inerente le procedure di Concessione per l’installazione di
impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;

Vista

la Legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto: “Disposizioni sul riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia” e successive modifiche;

Vista

la Circolare M.A.P. n.165 del 7 ottobre 2004 della Direzione Generale per l’Energia e le
Risorse Minerarie - Ufficio C4, recante le prime indicazioni per il settore petrolifero a
seguito dell’entrata in vigore della L. 239/2004;

Considerato che con l’entrata in vigore della sopraindicata Legge 239/2004, le competenze
amministrative relative all’attività sugli Oli minerali e sul G.P.L. sono state trasferite alle
Regioni;
Visto

il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 “Riordino della disciplina relativa
all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL,
nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma
dell’art. 1 comma 52, della Legge 23 agosto 2004 n. 239”;

Vista

l’istanza acquisita agli atti regionali con prot. n. 1043914/2020, con cui la MAD srl – n.
iscrizione alla C.C.I.A. di Roma 1356282, P.IVA e C.F.: 01876630607 - con sede legale in
Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 97, ha chiesto l’autorizzazione all’installazione di
un deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso privato, in Comune di Roccasecca, loc.
Cerreto costituito da:
- n. 4 serbatoi fuori terra di capacità rispettivamente di mc. 9, mc 9, mc 5, mc 2 atti a
contenere Gasolio e un deposito di olio lubrificante della capacità di 8 mc costituito da
cisternette, fusti, taniche e lattine;

Vista la richiesta di integrazioni prot. 1046162 del 1/12/2020 ed il riscontro della MAD srl prot.
1053067 del 03/12/2020;
Considerato che il sito in questione ricade all’interno del perimetro dell’autorizzazione integrata
ambientale G08166/2016;
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Considerato che l’Amministrazione regionale ha preso atto del certificato di prevenzione incendi già
rilasciato CPI prot. 0001767 del 14/2/2011 con rinnovo periodico dl 29/1/2018 senza
modifiche;
Considerato che con nota prot. 1055765/2020 è stato chiesto parere all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Ufficio delle Dogane di Frosinone che ha rilasciato parere favorevole con nota
acquisita agli atti regionali con prot. n. 1082796/2020;
Preso Atto che la MAD srl ha la disponibilità dell’area su cui insiste il deposito come risulta agli atti
dell’ufficio trattandosi di impianto in possesso di Autorizzazione Integrata ambientale
(G08166/2020 e smi) ed in particolare i depositi sono situati nelle particele 177 e 179 del
foglio 43 del Comune di Roccasecca. L’area è nella proprietà della società TM Trasporti
Melfa srl ed è nella disponibilità della MAD srl su contratto di affitto dl 1/6/2004;
Dato Atto che tutta la documentazione amministrativa assunta agli atti è esauriente ai fini
dell’adozione del presente atto;
Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza presentata dalla MAD srl concernente il rilascio
dell’Autorizzazione all’installazione di un deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso
privato, in Comune di Roccasecca, loc. Cerreto, all’interno del perimetro dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale G08166/2016 della capacità volumetrica complessiva di mc. 33;
Visto che il deposito era già in essere ed a seguito della modifica normativa fiscale vi è esigenza di
autorizzazione e che l’Istituto dell’esercizio provvisorio è previsto dall’art. 10 del D.p.r.
420/1994, che, al comma 1 specifica “Il Ministero (ora Regione), fatti salvi gli adempimenti
di sicurezza ed ambientali, può autorizzare l’esercizio provvisorio degli impianti o delle
modifiche realizzate” cosi come chiarito da Circolare M.A.P. n. 165/2004, che in merito
riporta testualmente “che in attesa del collaudo dovrà essere autorizzato l’esercizio
provvisorio dell’impianto per garantire la continuità dell’attività”;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) Di Autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 56 lett. a) della Legge 23 agosto 2004 n. 239, la

MAD s.r.l. – n. iscrizione alla C.C.I.A. di Roma 1356282, P.IVA e C.F.: 01876630607 - con
sede legale in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 97, all’installazione di un deposito di
stoccaggio di oli minerali, ad uso privato, nella provincia di Frosinone in Comune di
Roccasecca, loc. Cerreto, all’interno del sito interessato da Autorizzazione Integrata
Ambientale di cui alla determinazione G08166/2016 smi, della capacità volumetrica
complessiva di mc. 33 così composto: n. 4 serbatoi fuori terra di capacità rispettivamente di
mc. 9, mc 9, mc 5, mc 2 atti a contenere gasolio e un deposito di olio lubrificante della
capacità di 8 mc costituito da cisternette, fusti, taniche e lattine;
2) Nell’esecuzione dei lavori e nell’esercizio del deposito la MAD srl dovrà attenersi a tutte le

prescrizioni formulate, dal Comando Provinciale dei Vigili nel CPI prot. 0001767 del
14/2/2011 con rinnovo periodico dl 29/1/2018 senza modifiche ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni;
3) L’Autorizzazione si intenderà automaticamente decaduta in caso di perdita di possesso da parte

della Società della disponibilità dell’Area su cui insiste il deposito o di uno dei requisiti
prescritti per legge;
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4) In considerazione che l’esercizio provvisorio è previsto dall’art. 10 del D.p.r. 420/1994, che, al

comma 1 specifica “Il Ministero (ora Regione), fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed
ambientali, può autorizzare l’esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate”
cosi come chiarito da Circolare M.A.P. n. 165/2004, che in merito riporta testualmente “che in
attesa del collaudo dovrà essere autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impianto per garantire
la continuità dell’attività”, viene autorizzata l’esercizio provvisorio fino alla conclusione
favorevole del collaudo;
5) La Società dovrà richiedere il collaudo entro 60 gg dalla notifica della presente previa rilascio

della Licenza fiscale di esercizio;
6) Per l’attività in oggetto, resta comunque a carico dell’operatore l’obbligo all’osservanza delle

vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria fiscale, di sicurezza, di prevenzione
incendio, presso le cui Amministrazioni competenti verrà inviata copia della presente
Determinazione;
7) Sono fatti altresì salvi gli indirizzi e gli obiettivi generali di politica energetica, nonché la

successiva individuazione dei criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni
all’installazione ed all’esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, in
applicazione dell’art. 1, comma 8, lettera c, punto 5, della richiamata Legge 239/2004.
La presente Autorizzazione sarà notificata alla Società MAD srl che dovrà conservarla, insieme al
successivo Verbale di Collaudo, e alla licenza di esercizio, per ogni esigenza degli Organi di controllo
per ogni esigenza degli Organi di controllo.
Sarà altresì inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Frosinone, al Comune di Roccasecca e pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito
www.regione.lazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e
119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).
Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini
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