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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare, l’art. 2
commi 6, 7, 8 fissavano gli aspetti istitutivi relativi alla figura del tecnico competente nel campo
dell’acustica ambientale;
Visto il D.P.C.M. 31.03.98 con cui è stato adottato l’atto di indirizzo e coordinamento recante i
criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica ambientale ai sensi
degli art. 2 e 3 della L.447/95;
Richiamate le deliberazioni n. 1327/96, n. 578/02 e n. 1806/02 con cui la Giunta Regionale ha
stabilito le modalità e i criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento dell’attività
di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale;
Visto il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione
della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 04/04/2017 (serie generale n. 79), con cui sono state
approvate le disposizioni in materia di armonizzazione della normativa di inquinamento
acustico;
Richiamata la D.G.R. n. 310 del18/03/2019 avente per oggetto ”D.Lgs 42/2017: procedure per
il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e aggiornamento della
commissione di cui alla D.G.R. n. 804 del 03/07/2012” e in particolare:
- Il punto 5 con cui viene dato mandato al Dirigente del Servizio energia, qualità
dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive e bonifica di provvedere alle iniziative e agli atti
necessari per l’attivazione delle procedure di riconoscimento della figura di tecnico
competente in acustica;
- il punto 1.2 dell’Allegato A in cui viene stabilito che le istanze di cui al punto 1, fatto salvo
quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sono redatte utilizzando i modelli
predisposti dal Servizio regionale competente (resi disponibili in formato digitale nel sito
istituzionale della Regione Umbria) e sono inoltrate alla Regione Umbria tramite PEC alla
casella direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Dato atto che, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, le domande relative alla richiesta
di inserimento nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica devono essere
presentate in bollo, che la normativa vigente fissa in € 16,00;
Considerato che, alla luce di quanto sopra richiamato, è necessario approvare la modulistica
per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento nell’elenco nazionale dei tecnici
competenti in acustica;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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Il Dirigente
DETERMINA
1) di approvare, in attuazione a quanto stabilito al punto 5 della D.G.R. n. 310 del18/03/2019,
i seguenti modelli per la formulazione delle istanze finalizzate all’inserimento nell’elenco
nazionale dei tecnici competenti in acustica:
a. lo Schema di domanda riportato in Allegato A che potrà essere trasmesso:
 In forma di file firmato digitalmente;
 In forma di file ottenuto dalla scansione del modulo cartaceo con firma autografa
inviato insieme alla scansione di un documento di identità valido;
b. la Tabella riassuntiva delle attività svolte in affiancamento nel campo dell’acustica
riportata in Allegato B, che deve essere compilata da coloro che rientrano nel regime
transitorio di cui all’articolo 22, comma 2, del D.lgs. 42/2017 (diplomati o laureati in
discipline tecnico scientifiche non ricomprese nell’elenco dell’Allegato 2 parte A del
d.lgs. 42/2017);
2)

di dare atto che le istanze di cui al punto 1) sono soggette al pagamento dell’imposta di
bollo di € 16,00 euro, assolta digitalmente nei modi previsti dalla legge;

3)

di pubblicare il presente atto e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria;

4)

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/03/2019

L’Istruttore
Paolo Borghesi
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/03/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Marco Trinei
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/03/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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