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Questo giorno dieci AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.

ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia
IL DIRIGENTE
VISTI
- l’art. 287 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 12/08/1968;
- la Delibera di G.R. Emilia-Romagna n°429/2012 e la n°632 del 02/05/2018;
- la L.R. Emilia-Romagna n°13/2015 e n° 26/2004;

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;
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 0,232MW, 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 il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è la Dr.ssa Paola Iotti,
Responsabile della Unità Amministrativa;
PREMESSO

che con domanda presentata con PGRE n°129946 del 05/08/2022 è stato richiesto il
rilascio del patentino di abilitazione di secondo grado alla conduzione di impianti termici
civili con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW dal sig. Ceglia Daniele;
che la domanda è regolarmente sottoscritta dal richiedente e completa di tutta la
documentazione necessaria:
• attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento rilasciato al termine del corso
di formazione per conduttore impianti termici civili in data 16/12/21 da Formart Soc.
Cons. A R.L. Modena;
• fotocopia carta identità;
• una foto formato tessera;
CONSIDERATO
che il possesso dell’attestato di frequenza è requisito idoneo all’ottenimento del patentino
per la conduzione di impianti termici civili di secondo grado, potenza termica nominale
superiore a 0,232 MW;
DETERMINA
•

di rilasciare il patentino per la conduzione di impianti termici civili di 2° grado,
potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, al signor CEGLIA DANIELE, nato
a Scandiano il 16/02/86 e residente in via Rossi Mario n.5/1, Scandiano (RE);

•

di autorizzare 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,
raccomandandone la detenzione durante l’esercizio dell’attività;

•

di disporre la registrazione del suddetto nominativo nell’elenco regionale dei
soggetti titolari di patentino di primo e secondo grado gestito da ARPAE.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta),
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni (centoventi); entrambi i
termini decorrono dalla comunicazione all'interessato ovvero dall'avvenuta conoscenza del
presente atto.
IL DIRIGENTE
Valentina Beltrame
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

