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all’impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del
versamento di un canone annuo;

Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Amici Cooperativa Sociale ONLUS», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 02874630367), è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crapolicchio, nato a Roma
il 29 ottobre 1956 (codice fiscale CRP CRL 56R29
H501M), domiciliato in Fiano Romano (RM), piazza della Libertà n. 2.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 10 gennaio 2017
Il direttore generale: MOLETI
17A00636

DECRETO 20 gennaio 2017.
Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016 recante
l’approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, per l’anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE
DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e
delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli
da 297 a 303;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 aprile 1979, recante norme
per il rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all’impiego estrattivo, ai sensi dell’art. 687
del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio
1996 e 23 giugno 1997;
Visto l’art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l’iscrizione all’elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2015 di modifica al decreto 17 luglio
2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale il quale, tra l’altro, prevede che la Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche assuma
la denominazione di Direzione generale per la sicurezza
anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche
- Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (DGS-UNMIG);
Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2016, pubblicato nel S.O. n. 12 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 94 del 22 aprile 2016, recante «approvazione
dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei
mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive, per l’anno 2016» (di seguito: decreto
direttoriale 31 marzo 2016);
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «attuazione
della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile»;
Vista l’istanza della società Pravisani S.p.a. intesa ad
ottenere il riconoscimento di idoneità all’impiego nelle
attività estrattive di sei prodotti esplodenti di cui alla tabella 1, fabbricati dalla società spagnola Maxam Europe
S.A.;
Vista la documentazione inviata dalla società Pravisani S.p.a. con cui si attesta per detti prodotti, l’avvenuta
esecuzione delle prove da parte dell’organismo notificato
spagnolo Laboratorio Ufficiale J.M. Madariaga (LOM),
all’atto dell’esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;
Vista la documentazione inviata dalla società Pravisani
S.p.a. intesa all’inserimento in elenco in qualità di fabbricante di sei prodotti di cui alla tabella 2, già riconosciuti
idonei all’impiego nelle attività estrattive;
Considerata l’urgenza manifestata dalla società Pravisani S.p.a. per il riconoscimento dei prodotti in tabella 1
e per l’inserimento della medesima società in qualità di
fabbricante dei prodotti in tabella 2;
Visto il versamento di euro 600,00 effettuato dalla società Pravisani S.p.a. per l’iscrizione nell’elenco degli
esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive per l’anno 2016, dei prodotti di cui alla tabella 1 e 2;
Ritenuto opportuno l’emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 31 marzo
2016;
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Decreta:
Art. 1.
Prodotti intestati alla società Pravisani S.p.a.
1. I prodotti di cui alla successiva tabella 1, fabbricati dalla società Maxam Europe S.A. nello stabilimento di Galdakano - Spagna (codice società MXE) e intestati alla società Pravisani S.p.a. (codice società PRA), sono riconosciuti
idonei all’impiego nelle attività estrattive.
2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di
accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con i codici del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicati nella seguente tabella:
Tabella 1
Denominazione
RIOCUT L 10-100
RIOCUT L 10-200
RIOCUT L 30-100
RIOCUT L 30-200
RIOCUT L 50-100
RIOCUT L 50-200

Codice MAP
1Aa 5108
1Aa 5109
1Aa 5110
1Aa 5111
1Aa 5112
1Aa 5113

Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
MXE (import. PRA)
MXE (import. PRA)
MXE (import. PRA)
MXE (import. PRA)
MXE (import. PRA)
MXE (import. PRA)

3. I prodotti di cui alla seguente tabella 2 già riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive sono fabbricati anche dalla società Pravisani S.p.a. (codice società PRA):
Tabella 2
Denominazione
RIOCORD PV 6
RIOCORD PV 10
RIOCORD PV 12
RIOCORD PV 20
RIOCORD PV 40
RIOCORD PV 100

Codice MAP
2F 1049
2F 1050
2F 1051
2F 1052
2F 1053
2F 1054

Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
UEB (import. PRA), PRA
UEB (import. PRA), PRA
UEB (import. PRA), PRA
UEB (import. PRA), PRA
UEB (import. PRA), PRA
UEB (import. PRA), PRA

Art. 2.
Disposizioni finali
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 20 gennaio 2017
Il direttore generale: TERLIZZESE
17A00633
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