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Codice DB1004 
D.D. 19 aprile 2010, n. 259 
Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuova modulistica per la 
presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica 
ambientale. 
 
La Giunta regionale, in considerazione della necessità di adeguarsi al mutato quadro normativo 
scaturito dall’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della direttiva 
2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con deliberazione 7 
aprile 2010, n. 7-13771, ha approvato nuove modalità di presentazione e di valutazione delle 
domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in materia di acustica ambientale 
La suddetta direttiva volta a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari 
opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai 
consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul 
territorio nazionale, ha reso necessario sostituire il requisito della residenza dei tecnici acustici in 
Piemonte, in quanto vietato dall’articolo 14 della direttiva 2006/123/CE, con quello del domicilio. 
La deliberazione citata, nel dettare le modalità di presentazione delle domande, stabilisce, tra l’altro, 
che la domanda debba essere presentata in bollo e compilata in conformità allo schema approvato 
dalla competente struttura regionale. 
Sulla base di queste premesse, si procede pertanto all’approvazione dei nuovi modelli per la 
presentazione delle domande dei tecnici acustici, sostituendo a tal fine i precedenti modelli 
approvati con la determinazione  n. 436 del 29 ottobre 2002.  
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
visto il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
visto l’art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23; 
vista la d.g.r. 7 aprile 2010, n. 7-13771 
Il Dirigente responsabile del Settore Risanamento Acustico, Atmosferico ed Elettromagnetico 

determina 
- di approvare il modello di domanda per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in 
materia di acustica ambientale di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, della  legge quadro 26 ottobre 
1995, n. 447 sull’inquinamento acustico, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato 1); 
- di approvare inoltre il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i lavori svolti 
in affiancamento ad un tecnico già riconosciuto competente in materia di acustica ambientale, 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2). 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto e dell’articolo 16 della D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Carla Contardi 

 


