
Circolare del Ministero dell’Interno n. 82 del 18/06/1954 

Istruttoria domande di concessione per installazione ed esercizio depositi olii 
minerali. 
  
Testo: 
Per conoscenza e norma si trascrive di seguito il testo della nota del Gabinetto del Ministro n. 22083/1/L del 
28 maggio 1954, relativa alla applicazione della nuova procedura sull'istruttoria delle domande di 
concessione per installazione ed esercizio dei depositi di olii minerali. " Si fa riferimento alla precorsa 
corrispondenza concernente la proposta del Ministero dell'Industria e del Commercio intesa a snellire 
l'istruttoria delle domande di concessione per l'installazione e l'esercizio dei depositi di olii minerali. Al 
riguardo, come è noto, il Ministero dei Lavori Pubblici ha già fatto conoscere di rinunziare all'intervento degli 
Uffici del Genio Civile, in modo che, d'intesa con il Ministero dell'Industria e del Commercio, l'istruttoria 
tecnica delle domande di cui trattasi resta d'ora innanzi affidata, localmente, ai soli Comandi Provinciali dei 
Vigili del Fuoco. A tali Comandi ilo Ministero dell'Industria e del Commercio trasmetterà copia delle domande 
di concessione che gli pervengono, con l'invito a compiere gli accertamenti di carattere tecnico che verranno 
indicati di volta in volta Compiuti gli accertamenti richiesti, i Comandi VV.F. provvederanno a redigere una 
esauriente relazione in duplice copia sull'esito degli accertamenti stessi ed a inviarne un esemplare, assieme 
alla copia della domanda di concessione, all'Ufficio Esplosivi della Direzione Generale della P.S. I comandi 
in questione provvederanno, contemporaneamente, ad inviare un'altra copia della relazione al Ministero 
dell'Industria e del Commercio. L'Ufficio Esplosivi, da parte sua, sottoporrà, come di consueto, le domande 
di concessione e l'annessa relazione dei Vigili del Fuoco all'esame della Commissione Consultiva per le 
sostanze esplosive ed infiammabili ed invierà quindi, al Ministeri dell'Industria e del Commercio il parere 
espresso al riguardo da tale Commissione. In tali sensi si prega la Direzione Generale dei Servizi Antincendi 
di impartire, d'intesa con quella della Pubblica Sicurezza, precise istruzioni ai Comandi Provinciali dei Vigili 
del Fuoco informandone questo Gabinetto ". Codesto Comando, in aggiunta a quanto indicato nella nota 
sopra segnata, dovrà inviare una copia della relazione sugli accertamenti compiuti anche a questa Direzione 
Generale.  
Il Direttore Generale F.to D'ANTONI 
 


