
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1013 
D.D. 17 ottobre 2014, n. 301 
Legge 447/1995, art. 2, commi 6 e 7. Accoglimento e rigetto domande per lo svolgimento 
dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale. Domande dal n. A1038 al n. A1048. 
 
 

I l  D i r i g e n t e  
 
Premesso che: 
 
con legge n. 447 del 26/10/1995, art. 2, commi 6 e 7, viene stabilito che per svolgere attività di 
tecnico competente in acustica ambientale deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato 
regionale competente in materia, corredata da idonea documentazione comprovante l'aver svolto 
attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i 
richiedenti in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, o da almeno due 
anni per coloro che sono in possesso di laurea o diploma universitario ad indirizzo scientifico; 
 
con deliberazione n. 7-13771 del 7/4/2010, la Giunta Regionale ha stabilito le nuove modalità di 
valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica 
ambientale; 
 
con D.P.C.M. 31/3/1998 è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali 
per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica; 
 
con gli ordini di servizio n. 5210/RIF del 24/4/96 e n. 7539/RIF del 3/7/97, il Responsabile del 
Settore smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico, ha istituito apposito Gruppo di lavoro per la 
valutazione delle domande stesse, come previsto dalla deliberazione sopra richiamata; 
 
con successivi ordini di servizio n. 7029/22 dell’8/6/2007 e n. 33552/DB.10.00 del 24/9/2010, il 
Direttore della Direzione Ambiente ha modificato la composizione del Gruppo di lavoro sopra 
citato; 
 
preso atto del verbale n. 82 della seduta del Gruppo di lavoro tenutasi il 6/10/2014, nonché delle 
relative schede personali ad esso allegate, numerate progressivamente dal n. A1038 al n. A1048 
conservato agli atti del Settore; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. 7-13771 del 7/4/2010; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di accogliere le domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica 

ambientale presentate da parte dei richiedenti elencati nell'allegato A, parte integrante della 
presente determinazione; 

 



Si dispone la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 23 , comma 1, lettera a) 
del decreto legislativo n. 33/2013, nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito Regione 
Piemonte, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Graziano Volpe 

 
 

Allegato 



  
 
 
 
 

 
 

 
 
Allegato A - Domande accolte (71° elenco) 
 
 
All. n. Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
   
A/1047 BISIO Chiara Novi Ligure (AL) 5/7/1980 
A/1040 CHIERICI Giancarlo Torino 23/12/1957 
A/1038 FANESI Luca Vincenzo Cuneo 28/9/1966 
A/1039 MOSSI Michele Trieste 6/8/1973 
A/1048 MULAS Fabio Acqui Terme (AL) 17/10/1985 
A/1045 RAFA Alessandro Vasco Lanzo Torinese (TO) 22/12/1980 
A/1041 SONNINO Alberto Torino 14/9/1945 
A/1043 STELLA Federica Torino 2/2/1980 
A/1042 STELLA Massimiliano Torino 11/10/1981 
A/1046 TOSONOTTI Lucia Novi Ligure (AL) 13/5/1982 
A/1044 VOLLONO Mariella Chivasso (TO) 4/6/1984 
 


