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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-5517 del 29/11/2019

Oggetto

D.LGS. 152/2006
e s.m.i. - Abilitazione per la
conduzione di impianti termici civili, con potenza termica
nominale superiore a 0,232 MW. Rilascio del Patentino di
abilitazione di primo grado al Sig. SIVIERI PAOLO di
FERRARA.

Proposta

n. PDET-AMB-2019-5677 del 28/11/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI,
determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - Abilitazione per la conduzione di impianti
termici civili, con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW. Rilascio del
Patentino di abilitazione di primo grado al Sig. SIVIERI PAOLO di FERRARA.
LA 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
DATO ATTO:
- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30
luglio 2015 n. 13,
con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in
materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di
Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni
istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R.
30 luglio 2015 n. 13, compreso il rilascio dei patentini di primo e secondo grado per la
conduzione di impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,232
MW, così come disciplinato dalla L.R. 26/2004, competenza resa operativa in capo ad
Arpae con Delibera di G.R. Emilia-Romagna n. 632/2018, a partire dal 16 maggio
2018;
- che con DEL-2019-102 del 7.10.19 con oggetto "Direzione Generale. Conferimento
dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli" è stato conferito alla sottoscritta incarico
dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro - Ferrara e Modena di Arpae. con
decorrenza 14.10.2019;
VISTA:
la domanda presentata in data 15.10.2019 (assunta al protocollo 18.11.2019,
PG/2019/177509) dal Sig. SIVIERI PAOLO, C.F. n. SVRPLA76S08D548X, nato a
FERRARA, il 08.11.1976 e residente a FERRARA, Via POMPOSA, n. 312, per il rilascio
del patentino di abilitazione di 1° grado, per la conduzione di impianti termici civili,
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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:
 dichiarazione del possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore, di cui al RD 824 del 13 maggio 1927, rilasciato dalla
Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova in data 25.06.2019, con numero
di Registro 4249 - 2019, di Grado 4°;
 fotocopia carta di identità;
 foto formato tessera;
DATO ATTO:
- che la Responsabile del procedimento in oggetto e del relativo provvedimento è la
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, Dott.ssa Marina
Mengoli;
- che il richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ha
dichiarato di avere preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali,
essendo informato:
* che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, e che al riguardo competono
tutti i diritti previsti dall’art. 7 e ss. della medesima legge;
* che titolare del trattamento dei dati forniti dal richiedente è Arpae Emilia-Romagna
e che Responsabile del trattamento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ferrara, Dott.ssa Marina Mengoli;
DATO ATTO, altresì:
- che il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di
vapore di cui al RD 824/1927, in corso di validità, è requisito idoneo all’ottenimento
del patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici civili di primo e
secondo grado, con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, senza la
necessità di svolgere la formazione prevista dall’art.287 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che il patentino di abilitazione in oggetto non è soggetto a rinnovo, ma la sua
validità decade in concomitanza con lo scadere del “Certificato di abilitazione per la
conduzione dei generatori di vapore”. Per la conduzione degli impianti termici di primo
grado occorre, infatti, essere in possesso anche del “Certificato di abilitazione per la
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conduzione dei generatori di vapore di qualsiasi grado”, in corso di validità. Pertanto,
qualora tale certificato non fosse stato rinnovato (si evidenzia che il rinnovo è
quinquennale), o fosse scaduto per il compimento del 65° anno di età, il titolare del
“Patentino di primo grado” potrebbe condurre esclusivamente impianti termici di
secondo grado;
- che l'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di
abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, disposto a norma degli articoli 31 e
32 del Regio Decreto 12 maggio 1927 n. 824, non comporta automatica decadenza
del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici;
- 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.
RICHIAMATO:
l'avvio del procedimento di cui alla nota Arpae PG/2019/0180823 in data 25.11.2019;
ACCERTATO:
il possesso 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, sulla
base di una verifica documentale;
EVIDENZIATO:
- che il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per i quali è
richiesto il patentino di secondo grado;
PRESO ATTO:
che 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 bollo;
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;
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DETERMINA
1. di rilasciare al Sig. SIVIERI PAOLO,
C.F. n. SVRPLA76S08D548X, nato a
FERRARA, il 08.11.1976 e residente a FERRARA, Via POMPOSA, n. 312, il patentino
per la conduzione di impianti termici civili di 1° grado con potenza termica nominale
superiore a 0,232 MW, secondo lo schema, di cui alla Delibera di G.R. Emilia-Romagna
n. 632/2018; il patentino rilasciato potrà essere in qualsiasi momento revocato, in
caso di irregolare conduzione dell'impianto, ai sensi dell'art. 287, comma 5, del D.Lgs.
n. 152/2016 e s.m.i.;
2. di abilitare all'esercizio dell'attività di conduzione di impianti termici civili, con
potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, a far data dalla consegna del
patentino, a cui va unito il presente atto, raccomandando la detenzione del patentino
rilasciato, durante l'esercizio dell'attività;
3. di registrare il suddetto nominativo nell’elenco regionale dei soggetti titolari di
Patentino di primo e secondo grado, gestito da Arpae – Emilia Romagna.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott.ssa Marina Mengoli
- firmato digitalmente -
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

