ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-334 del 23/01/2020

Oggetto

D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - Abilitazione alla conduzione di
impianti termici civili, con potenza termica nominale
superiore a 0,232 MW. Rilascio del Patentino di
abilitazione di 1° grado al Sig. PRINCIGALLI NUNZIO

Proposta

n. PDET-AMB-2020-335 del 23/01/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante

STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre GENNAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE
DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - Abilitazione alla conduzione di impianti termici
civili, con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW. Rilascio del Patentino di
abilitazione di 1° grado al Sig. PRINCIGALLI NUNZIO.
IL RESPONSABILE
VISTI:
 l’Art. 287 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
 il D.M. 12/08/1968;
 la L.R. Emilia-Romagna 26/2004;
 la Delibera di G.R. Emilia-Romagna 437/2012;
 la L.R. Emilia-Romagna 13/2015;
 la Delibera di G.R. Emilia-Romagna 632/2018;
RICHIAMATE:
 La Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
 La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo
territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che
disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
ambiente;
 La Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di
approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che
individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi
Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e
concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
VISTA la domanda presentata in data 23/01/2020 (assunta al protocollo generale di Arpae
con PG/2019/10462) dal Sig. PRINCIGALLI NUNZIO, C.F. n. PRNNNZ78B10B619H, nato
a Canosa di Puglia (BAT) il 10/02/1978 e residente a Rimini (RN) alla Via F. Sforza n. 31,
per il rilascio del patentino di abilitazione di 1° grado, per la conduzione di impianti termici
civili con potenza termica nominale superiore a 0,232 Mw, di cui all’Art. 287 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.;
VERIFICATO che la domanda, regolarmente sottoscritta dal richiedente maggiorenne, è
corredata e completa di tutta la documentazione necessaria, a norma di quanto stabilito
dall’allegato A alla Delibera di G.R. Emilia-Romagna n° 632/2018:
 fotocopia del certificato di abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore;
 fotocopia di documento di identità;
 foto formato tessera;
RICHIAMATO il Punto 4 - Requisiti per il rilascio del patentino e durata di validità dei titoli
dell’Allegato A alla Delibera di G.R. Emilia-Romagna n° 632/2018:
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“4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei
generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio
del patentino di primo grado senza aver superato un corso di formazione di cui alla D.G.R. n.
437 del 2012”;
ACCERTATO, sulla base di una verifica documentale, il possesso da parte dell’istante dei
requisiti di legge per il rilascio del patentino per la conduzione di impianti termici civili di 1°
grado, con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW;
DATO ATTO che:
 il patentino di abilitazione in oggetto non è soggetto a rinnovo ma può essere in qualsiasi
momento revocato dall’ARPAE in caso di irregolare conduzione dell'impianto, ai sensi del
punto 6 dell’Allegato A alla Delibera di G.R. Emilia-Romagna n° 632/2018;
 il patentino di abilitazione di 1° grado, per la conduzione di impianti termici civili con
potenza termica nominale superiore a 0,232 Mw, di cui all’Art. 287 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i., è un documento di riconoscimento equipollente alla carta d'identità, ai sensi
dell'art.35, comma 2, del DPR n. 445/2000, pertanto esente da imposta di bollo;
DATO ATTO, altresì, che chi effettua la conduzione di un impianto termico civile, di potenza
termica nominale superiore a 0,232 MW, senza essere munito del patentino, è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 288, comma 7, del D.Lgs. n.152/2006;
RITENUTO, sulla base dell’istruttoria di Arpae, che si possa dar luogo al rilascio del
patentino per la conduzione di impianti termici civili di 1° grado, con potenza termica
nominale superiore a 0,232 MW, conforme al modello di cui all’allegato A-4 alla Delibera di
G.R. Emilia-Romagna n° 632/2018;
DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore
Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento
amministrativo;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento amministrativo;
SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Dott. Paolo
Zamagni, titolare dell'incarico funzionale “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali specifiche”;
DATO ATTO che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n.196/2003,
è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Rimini;
RICHIAMATO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione;
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DETERMINA
1. di rilasciare, sulla base delle premesse di cui in narrativa che qui si intendono
integralmente
richiamate,
al
Sig.
PRINCIGALLI
NUNZIO,
C.F.
n.
PRNNNZ78B10B619H, nato a Canosa di Puglia (BAT) il 10/02/1978 e residente a Rimini
(RN) alla Via F. Sforza n. 31, il patentino per la conduzione di impianti termici civili di 1°
grado con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, conforme al modello di cui
all’allegato A-4 alla Delibera di G.R. Emilia-Romagna n° 632/2018;
2. di abilitare la persona di cui al precedente punto 1 all'esercizio dell'attività di conduzione di
impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, a far data dal
giorno di ritiro del patentino presso i competenti gli uffici del Servizio scrivente;
3. di richiamare, in particolare, le disposizioni di cui all’allegato A alla Delibera di G.R.
Emilia-Romagna n° 632/2018, in tema di revoca del patentino (Punto 6);
4. di provvedere ad annotare il nominativo del soggetto di cui al precedente punto 1 nel
registro regionale telematico dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici
civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, istituito presso Arpae – Emilia
Romagna, ai sensi all’art. 25-quinquies della L.R. n. 26/2004 ed in conformità con quanto
previsto dall'art. 287 del D. Lgs. n. 152/2006;
5. di pubblicare il presente atto sul portale di Arpae Emilia-Romagna, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
Documento firmato digitalmente a norma di legge
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

