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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-3304 del 29/06/2022

Oggetto

Rilascio del patentino di abilitazione di secondo grado alla
conduzione di impianti termici civili con potenza termica
nominale superiore a 0,232 MW al Sig. GALIONE LUCA
nato a Mussomeli (CL) il 22 Agosto 1991.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-3469 del 29/06/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante

Ermanno Errani

Questo giorno ventinove GIUGNO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121
Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani,
determina quanto segue.

ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna
DETERMINA
Oggetto:

Rilascio del patentino di abilitazione di secondo grado alla conduzione di impianti
termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW al Sig. GALIONE
LUCA nato a Mussomeli (CL) il 22 Agosto 1991.
Il Responsabile

1

Decisione
1.

Rilascia al Sig. Galione Luca, nato a Mussomeli (CL) il 22/08/1991 e residente a Ravenna,
Via Larderello, n.20, in conformità al modello della Giunta Regionale2, il prescritto patentino di
abilitazione di secondo grado (allegato quale parte integrante e sostanziale del presento atto), e
ne raccomanda la detenzione durante l'esercizio dell'attività;

2. autorizza l'esercizio dell’attività di conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore a 0,232 MW a far data dalla consegna del patentino 3.
3. Dispone di registrare il suddetto nominativo nell’elenco regionale dei soggetti titolari di patentino di
primo e secondo grado, gestito da ARPAE.
Motivazione

•

Con domanda presentata con PG 2022/103042 del 22/06/2022 il Sig. Galione Luca, nato a
Mussomeli (CL) il 22/08/1991 e residente in Comune di Ravenna, Via Lardarello, n.20, ha chiesto il
rilascio del patentino di abilitazione di secondo grado alla conduzione di impianti termici civili con
potenza termica nominale superiore a 0,232 MW. E' maggiorenne e ha dichiarato il possesso
dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento rilasciato al termine del Corso di
formazione per conduttori impianti termici civili, in data 30/05/2022, rilasciato da ISCOM
Formazione per le Imprese Soc. Cons. srl di Cesena (FC);

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è Paola Dradi di ARPAE SAC di Ravenna;

1 Determina DEL-2022-30

del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.
2 . delibera di Giunta Regionale n. 632 del 2/05/2018
3 L’attività di conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW senza essere munito del
patentino è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, ai sensi dell’art 288 comma 7
del D.lgs. 152/2006.
4. Iscom Formazione per le Imprese Soc. Cons. arl di Cesena - “Conduttore Impianti Termici” in data 30/05/2022.

1

La funzione del patentino di autorizzare l'esercizio dell'attività di conduzione di impianti termici civili da parte
dei soggetti abilitati è prevista dall’art. 287 del D.Lgs 152/2006 e smi.
Con delibera di Giunta Regionale n. 429/2012 in Emilia Romagna è stato recepito l'Accordo, adottato il
25/05/2011 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, recante le linee guida per i percorsi
abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, diretto a disciplinare i corsi di formazione e
gli esami per l'acquisizione del patentino di secondo grado.
Con L.R. n. 13 del 30/07/2015, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il riordino delle funzioni
amministrative provinciali non fondamentali, in particolare di quelle in materia di ambiente e energia e
previsto che la decorrenza dell'esercizio di esse, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse
finanziarie e strumentali connesse, fosse individuato dalla Giunta Regionale (art. 68 comma 1).
La L.R. n. 26 del 23/12/2004 all’art 25 quinquies come modificato dall’art 33 della legge regionale
comunitaria per il 2016 ha poi disposto che le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW sono esercitate
dalla Regione mediante l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE).
La delibera di Giunta Regionale n. 632 del 2/05/2018, infine, ha proceduto all’attuazione delle disposizioni
della L.R. n. 26 del 23/12/2004 art 25 quinquies, relativamente al procedimento per il rilascio del patentino
di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232
MW, ad eccezione degli aspetti riguardanti le modalità di formazione professionale risultati già assolti,
nonché le modalità secondo cui l’agenzia ARPAE gestisce il registro regionale degli abilitati.
Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici è anche un documento di riconoscimento
equipollente alla carta di identità ai sensi dell’art 35 comma 2 del DPR 445/2000 pertanto esente da bollo.
Ravenna, 29/06/2022

Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dott. Ermanno Errani
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

