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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1137/AV3 DEL 14/09/2018  

      

Oggetto: COMMISSIONE TECNICA PERMANENTE PER I GAS TOSSICI DI CUI AL  

REGIO DECRETO 9.1.1927 N. 147, ARTT. 24 E 32. AGGIORNAMENTO COMPONENTI. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
 

- . - . - 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1) Di procedere al rinnovo/aggiornamento della Commissione Tecnica Permanente per i Gas Tossici  di 

cui al Regio Decreto 9.1.1927, n. 147, artt. 24 e 32 che risulta così composta: 

 

- Direttore UOC ISP Salute e Ambiente o suo sostituto, in qualità di Presidente 

- Dirigente Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Macerata  Ing.Vincenzo Marzialetti in 

qualità di componente o Suo delegato, 

- Questore di Macerata, in qualità di componente o Suo sostituto 

- Comandante dei VV. FF. della Provincia di Macerata Dott. Ing. Pierpaolo Patrizietti, in qualità 

di componente, o Suo sostituto, 

- Dirigente ARPAM laureato in Chimica, Dott. Marco Fanelli, in qualità di componente 

- Dr. Mauro Senigagliesi, Tecnico della Prevenzione Coordinatore  AV3 , in qualità di  segretario 

e verbalizzante             

 

2) Di stabilire che i compensi da corrispondere alla Commissione, nella misura di € 25,00 

omnicomprensivi a seduta per singolo componente, come previsto dalla L.R. 2.08.1984 e s.m.i.  per 

un totale annuo presunto di € 500, il cui costo sarà imputato ai conti n. 0509030301 (compensi 

membri esterni di commissione) e n. 0516010601 ( compensi per membri interni di commissione) 

del bilancio 2018 e che tali costi sono compatibili con il budget 2018 provvisoriamente assegnato 

all’AV3 con Det. DG ASUR n. 460 del 9.8.2018 
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3) dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della legge 412/91 

e dell’art 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4) Di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti conseguenti, ai Dirigenti Responsabili delle Aree 

Gestione Risorse economico-finanziarie, nonché al Direttore del Dipartimento di Prevenzione; 

 

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                                                                                  Dott. Alessandro Maccioni 

 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta che i costi di cui al presente atto rispettano il Budget 2018 provvisoriamente assegnato 

all’AV3 con Det. DG ASUR n. 460 del 9.8.2018. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione             Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

 ( Paolo Gubbinelli)                           (Dr.ssa Lucia Eusebi)     

 

 

 

                                                                                                                                                                   

  

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA VASTA 3 

 

Normativa di riferimento: 

• R.D. n. 147 del 9.01.1927  –approvazione del regolamento speciale per l’impiego di gas 

tossici; 

• L.R. Marche n. 7 del 3.03.1982 – norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e  

vigilanza sulle farmacie ai sensi della L.833/78 , in particolare art 20 e 21; 

• L.r. n. 20 del 2.8.41984 “Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti 

Pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di Commissioni, 

Collegi e Comitati istituiti dalla regione o operanti nell’ambito dell’Amministrazione 

Regionale”; 

• Legge Regionale Marche n.13 /2003 recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale” 

• DGRM n. 1424 del 22/12/2014 –Piano regionale della Prevenzione – Recepimento intesa 

Stato-Regioni concernente il Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014/2018; 

 

Motivazioni: 

Il citato R.D. 9.01.1927 n. 147 “ approvazione del regolamento Speciale per l’esecuzione dell’art 57 

del testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926 n. 1848, 

circa l’impiego e la detenzione dei gas tossici, prevede l’istituzione di una Commissione Tecnica 

Permanente che fornisca il proprio parere nella materia. 

Nel corso degli anni, in relazione alla riorganizzazione dei vari Enti  interessati, sono state apportate 

importanti modifiche comportanti l’abrogazione o sostituzione di organismi e figure originariamente 

previste nella composizione delle commissioni medesime, con il rinvio, a norma della L. 833/78, 

della delega della funzione in questione agli organismi regionali del SSN; 

L’art 20 della  L.R. Marche n. 7  del 3.03.1982 prevedeva che la Commissione Tecnica  per i Gas 

Tossici di cui all’art  24 del R.D. n. 147 del 9.01.1927  fosse costituita presso le allora UU.SS.LL 

coincidenti con l’ambito provinciale e fosse così composta: 

Presidente:  

‒ Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 

Componenti: 

‒ Coordinatore Servizio Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della 

Provincia, 

‒ Questore; 

‒ Comandante dei Vigili del Fuoco; 
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‒ Laureato in Chimica, dipendente dell’USL 

Da tale presupposto normativo derivala la delibera n. 415 del 9.05.1983 //USL 15 di costituzione della 

Commissione medesima. 

Conseguentemente alla costituzione dell’ARPAM, al passaggio delle funzioni in materia di Tutela-

Gestione-Assetto del Territorio dalla Provincia alla Regione, alla costituzione dell’Area Vasta 3 e alla 

cessazione di alcuni componenti nominati, si è rilevata la necessità di aggiornare la composizione della 

Commissione de quo, che allo stato attuale deve essere così composta: 

- Direttore ISP Salute e Ambiente, o suo delegato, in qualità di Presidente 

- Dirigente Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Macerata, in qualità di componente o 

Suo delegato; 

- Questore di Macerata, in qualità di componente o Suo delegato 

- Comandante dei VV.FF. della Provincia di Macerata o Suo sostituto delegato 

- Dirigente ARPAM laureato in Chimica, in qualità di componente 

- Dipendente Area Vasta, in qualità di  segretario e verbalizzante             

 

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3, con nota prot.89992 del 28.8.2018 ha 

provveduto a richiedere agli Enti interessati l’individuazione dei rispettivi rappresentanti  nella loro 

veste di componenti. 

 

Sono pervenute comunicazioni di riscontro rispettivamente da: 

- Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata, nota prot. 15885 del 30.08.2018  con la quale si 

comunica il componente designato, comandante Ing. Pierpaolo Patrizietti e i suoi delegati, DVD 

Mirko Mattiacci, D,. Davide Paoloni, SDACE Stefano Tasso, SDACE Carlo Iammarino; 

- ARPAM – Dipartimento di Macerata, nota pro.30041 dell’8.9.2018, con la quale si comunica il 

componente designato Dr. Marco Fanelli, Chimico; 

- Regione Marche- Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, nota id.14708958 del 

10.9.2018, con la quale si comunica il componente designato Ing. Vincenzo Marzialetti e i suoi 

delegati, Geol. Dr.ssa Giulia Marsili, Ing. Paola Garofalo; 

Si ritiene altresì opportuno di confermare il Dott. Mauro Senigagliesi, Tecnico della Prevenzione 

Coordinatore presso l’UOC Salute e Ambiente AV3, per le funzioni di  segretario e verbalizzante.             

 

Tanto premesso, si sottopone al Direttore dell’Area Vasta n. 3, ai fini della conseguente adozione, il 

seguente schema di determina: 

1. di procedere  al rinnovo della Commissione Tecnica Permanente per i Gas Tossici che risulta 

così composta: 

- Direttore ISP Salute e Ambiente, o suo delegato, in qualità di Presidente Dirigente  

- Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Macerata,  Ing.Vincenzo Marzialetti in qualità 

di componente o Suo delegato 

- Questore di Macerata, in qualità di componente o Suo delegato 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 810341B81F5C7D1C48AF5FA9314EF85011158FF5 

(Rif. documento cartaceo C065009AF276D9F11E5BCC0CBB6CBB319C4F7866, 12/02/AV3PREV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1137/AV3 

Data: 14/09/2018 

 

- Comandante dei VV.FF. della Provincia di Macerata Dott. Ing. Pierpaolo Patrizietti, in qualità di 

componente, o Suo delegato 

- Dirigente ARPAM laureato in Chimica, Dott. Marco Fanelli, in qualità di componente 

- Dr. Mauro Senigagliesi, Tecnico della Prevenzione Coordinatore  AV3 , in qualità di  segretario 

e verbalizzante  

 

2. Di stabilire che i compensi da corrispondere alla Commissione, nella misura di € 25,00 

omnicomprensivi a seduta per singolo componente, come previsto dalla L.R. 2 .08.1984 e s.m.i.  

per un totale annuo presunto di € 500, il cui costo sarà imputato ai conti n. 0509030301 

(compensi membri esterni di commissione) e n. 0516010601 (compensi per membri interni di 

commissione) del bilancio 2018 e che tali costi sono compatibili con il budget 2018 

provvisoriamente assegnato all’AV3 con Det. DG ASUR n. 460 del 9.8.2018; 

 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della legge 

412/91 e dell’art 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. Di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti conseguenti, ai Dirigenti Responsabili delle 

Aree Gestione Risorse economico-finanziarie, nonchè al Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione; 

 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur a norma dell’art 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento amm.vo 

Dirigente Amministrativo 

Dr. Gianni Mercuri 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                            

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione                             

Tiziana Bentivoglio                                                         
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- ALLEGATI - 
 

 

Non sono presenti allegati. 

 

 


