
 

 

 
 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO  

 

 
   Servizio Attività Produttive  

 
     
Responsabile del Procedimento  Dott.ssa Maria Eleonora Bello 

                            
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 111 DEL 25/05/2012 

 
OGGETTO: Presa d'atto trasferimento titolarità impian to di distribuzione carburanti e g.p.l. sito in loc alità  

Camporeale S.S. 90 kM. 32.500 nei confronti di Ludoil  Re srl 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli art. 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
 
Visto  il decreto sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n. 18224 del 14/10/2009 
 
Visto  l’art. 119 dello Statuto Comunale 
 
Vista  la nota prot. gen.le n. 4954 del 15/03/2010 trasmessa dalla Sig.ra Franzese Lucia Giuseppina, nata ad Ottaviano 
(NA) il 24/03/1970, residente in Palma della Campania, Via Nuova Sarno 574, in qualità di Amministratore Unico della 
Ludoil s.r.l., con la quale si comunicava allo scrivente Ufficio, nonchè alla Regione Campania, all'Agenzia delle Dogane 
ed al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il trasferimento della titolarità dell'impianto di distribuzione G.P.L. sito in 
Ariano Irpino, S.S. 90 Km. 32+500 Fraz. Camporeale, dal Sig. De Gruttola Francesco , nato ad Ariano Irpino, il 
05/09/1950 ed ivi residente, c/da Trave, 63 alla "Ludoil S.r.l.", con sede legale in Nola (NA), Via P.le Nola-Marigliano 
Loc. Ponte Ciccone, P.Iva 04015131214 C.F. 07326420630, a seguito atto notarile di "vendita immobiliare - cessione di 
ramo d'azienda" rep. n. 32157 del 26/02/2010 , in corso di registrazione 
 
Vista  la nota prot. gen.le n. 4975 del 15/03/2010 trasmessa dalla Sig.ra Franzese Lucia Giuseppina, nata ad Ottaviano 
(NA) il 24/03/1970, residente in Palma della Campania, Via Nuova Sarno 574, in qualità di Amministratore Unico della 
Ludoil s.r.l., con la quale si comunicava il trasferimento della titolarità dell'impianto di distribuzione carburanti sito in 
Ariano Irpino, S.S. 90 Km. 32+500 Fraz. Camporeale, dalla "Kuwait Petroleum Italia S.p.a." alla "Ludoil S.r.l.", con 
sede legale in Nola (NA), Via P.le Nola-Marigliano Loc. Ponte Ciccone, P.Iva 04015131214 C.F. 07326420630, a seguito 
atto notarile di "cessione di ramo d'azienda" rep. n. 32164 del 04/03/2010 , registrato a Castellammare di Stabia il 
04/03/2010 al n. 2116 serie 1T 
 
Vista  la nota prot. gen.le n. 2803 del 18/04/2012  trasmessa in nome e per conto del Sig. Donato Ammaturo, nato a San 
Giuseppe Vesuviano (NA) il 08/11/1967, residente in Palma della Campania, Via Nuova Sarno 574, in qualità di legale 
rappresentante della Ludoil Re s.r.l.,  con la quale si comunicava il trasferimento della titolarità dell'impianto di 
distribuzione carburanti e GPL sito in Ariano Irpino, S.S. 90 Km. 32+500 Fraz. Camporeale, dalla "Ludoil srl" alla 
"Ludoil Re S.r.l.", con sede legale in Nola (NA), Via Alcide De Gasperi, 93, P.Iva 01376531214 C.F. 04951570631, a 
seguito atto notarile di "scissione d'azienda" rep. n. 1756 del 23/01/2012  
 
Visto  il verbale di collaudo del suddetto impianto redatto e sottoscritto dalla competente Commissione il 7 luglio 2011 
 
Vista la nota acquisita al ns. prot. 6902 del 18/04/2012 , con la quale si trasmetteva documentazione integrativa 
 
Visto il Certificato di Prevenzione Incendi prot. 9103 del 26/07/2011 con validità dal 07.07.2011 al 07.07.2017 
 
Vista la perizia giurata redatta e sottoscritta il 27 marzo 2012  da tecnico abilitato, allegata alla nota su menzionata, 
attestante la conformità dell'impianto alle vigenti norme in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, 
urbanistica, in materia fiscale, di prevenzione incendi, di tutela dei beni storici e artistici, di sicurezza sociale, nonché alla 
normativa nazionale ed agli indirizzi programmatori regionali, come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n. 6/2006 
  
Vista  la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 10 della 
suddetta Legge Regionale, nonché l'insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e di tutti i componenti 
dell'organo di amministrazione della suddetta società, di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze 
a norma della Legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.  



 
Visto  l'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 29  marzo 2006 , che così dispone "Entro quindici giorni dal 
trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al Comune, 
alla Regione ed all'UFT" 
 

PRENDE ATTO 
 
che la società "Ludoil Re S.r.l.", con sede legale in Nola (NA), Via Alcide De Gasperi, 93, P.Iva 01376531214 C.F. 
04951570631, è subentrata nella titolarità dell'impianto di distribuzione carburanti e g.p.l. sito in Ariano Irpino, S.S. 90 
Km. 32+500 Fraz. Camporeale 
 
L'impianto è così composto, come da verbale di sopralluogo della Commissione di collaudo del 7 luglio 2011: 
 

a) n. 1 colonnina a doppia erogazione per g.p.l., marca Petrolmeccanica, modello LPG 6000, 
matricola 6135/6136, anno di fabbricazione 1991 

        
b) n. 1 colonnina a doppia erogazione per gasolio/HiQ Diesel, marca Logitron, modello High 200, 

matricola T95121260 A/B, anno di fabbricazione 1995  
 

c) n. 1 colonnina a doppia erogazione per benzina/HiQDiesel, marca Logitron, modello High 200, 
matricola T95121259 A/B, anno di fabbricazione 1995  
 

d) n. 1 colonnina a doppia erogazione per gasolio/gasolio, marca Logitron, modello High 202, 
matricola F9902H0124/F9902H0123, anno di fabbricazione 1999  
 

e) n. 1 colonnina a semplice erogazione per benzina, marca Marconi, modello MC 200, matricola 
89121340, anno di fabbricazione 1989 
 

f) Lubrificanti in confezioni sigillate mc. 0,5, serbatoio interrato per olio esausto da mc. 1,00. 
 

 
DETERMINA 

 
1. di disporre  la trasmissione della presente, a cura dell'Ufficio Attività Produttive, alla suddetta società 

 
2. di dare atto  che contro la presente è ammesso ricorso amministrativo innanzi al TAR Campania - Sezione 

di Salerno - entro e non oltre 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio dell'Ente o, in alternativa, al 
Capo dello Stato entro 120 giorni  
  

3. di disporre  la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line nonchè sul sito internet dell'Ente 
all'indirizzo www.comunediariano.it  
 

4. di inviare  copia della presente all'Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per 
conoscenza, al Sindaco, Assessore alle Attività Produttive ed al Segretario Generale 

   
 
 
 
  
               IL DIRIGENTE 
                    Dott. Generoso Ruzza 
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