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IL DIRIGENTE 

 

Vista la convenzione per il conferimento all’Unione di Comuni Valmarecchia della funzione dello 

Sportello Unico delle Attività Produttive, sottoscritta in data 03/04/2014 Racc.233/2014 da parte dei Comuni 

di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna, 

Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio; 

Visto il DPR 160/2010  e successive modificazioni ed integrazioni 

Visto il D.P.R. 160/2010 e ss.mm.; 

Visti gli artt. 35 e 36 del R.D. 09/01/1927 n.147 e ss. mm; 

 

RENDE NOTO 
 

che con decreto del Ministero della Salute 23/12/2020,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

n° 5  dell’8/01/2021, è stata disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici 

rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016. 

 

Ai sensi dell’art. 27 del regolamento speciale per l’uso dei gas tossici, approvato con R.D. 9.1.1927 n. 147, i 

titolari delle patenti soggette a revisione, residenti nei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 

Pennabilli, Poggio Torriana ,San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant’Agata Feltria, Talamello, e 

Verucchio, dovranno inviare per pec all’indirizzo suap.valmarecchia@legalmail.it o :presentare alla 

Sportello Unico per le Attività Produttive dell’ Unione di Comuni Valmarecchia nelle sedi di Novafeltria, 

Santarcangelo di Romagna e Verucchio o all’ufficio protocollo dei vari Comuni dell’Unione  entro e non 

oltre il 30/08/2021  apposita domanda di revisione redatta su carta legale (vedi modulistica allegata) 

contenente i seguenti dati: 

• Cognome e nome; 

• Luogo e data di nascita; 

• Residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio; 

•  

Alla domanda dovranno inoltre essere  allegati i seguenti documenti: 

• La patente soggetta a revisione; 

• Un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Una marca da bollo per ciascuna patente soggetta a revisione. 

 

Non sarà dato corso alle richieste che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati. 

Il certificato del casellario giudiziale sarà acquisito d’ufficio. 
 

I titolari di patente che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare il proprio intendimento 

allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’ Unione di Comuni Valmarecchia, per opportuno 

riscontro, allegando all’atto di rinuncia la patente che in nessun caso potrà essere trattenuta presso di loro. 

 

Santarcangelo di Romagna  
 

       Il dirigente 

       Enrico Giovanardi  

 

 

VM/vm 


