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REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Codice A1602B 
D.D. 21 gennaio 2020, n. 13 
Legge 447/1995 e Decreto Legislativo 42/2017. Esito valutazione domande per lo svolgimento 
della professione di tecnico competente in acustica e verifica della conformità dei corsi di 
aggiornamento alla professione per tecnici competenti in acustica. 
 

 

ATTO N. DD-A16 13 DEL 21/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Legge 447/1995 e Decreto Legislativo 42/2017. Esito valutazione domande per lo 
svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e verifica della 
conformità dei corsi di aggiornamento alla professione per tecnici competenti in 
acustica. 
 

 
 
 
 
Il Dirigente 
  
Premesso che: 
  
con legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, è stata definita, 
all’art. 2, comma 6, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, 
individuando, al successivo comma 7, il presupposto dell’iscrizione nell’elenco dei tecnici 
competenti in acustica per lo svolgimento della relativa professione; 
con 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” sono stati definiti, al Capo VI, i criteri 
generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica ed è stato istituito, presso 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ,l’elenco nominativo dei soggetti 
abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica sulla base dei dati forniti dalla 
Regione, che deve verificare il possesso dei requisiti; 
con determinazione dirigenziale n. 202 del 4 giugno 2018, sono stati approvati i modelli per la 
presentazione delle istanze; 
con gli ordini di servizio n. 5210/RIF del 24 aprile 1996 e n. 7539/RIF del 3 luglio 1997, il 
responsabile dell’allora Settore regionale smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico, ha istituito 
apposito Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande stesse, e con successivi ordini di 
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servizio n. 7029/22 dell’8 giugno 2007, n. 33552/DB.10.00 del 24 settembre 2010 e n. 16731 del 27 
giugno 2019, il Direttore della Direzione regionale Ambiente ha modificato la composizione del 
Gruppo di lavoro sopra citato, integrato con la presenza del funzionario individuato ai sensi della 
misura 7.2.2. del piano triennale di prevenzione della corruzione; 
considerato che il d.lgs. 42/2017 pone in capo alla Regione anche la verifica della conformità dei  
corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento 
professionale per gli iscritti all’elenco dei tecnici competenti in acustica, viste le “Linee guida” del 
9 maggio 2019, emanate in proposito dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e inviate alle Regioni con nota prot. n. 9286 del 24 maggio 2019 della Direzione Generale per 
i rifiuti e l’inquinamento; 
preso atto del verbale n. 99 della seduta del Gruppo di lavoro, tenutasi il giorno 8 gennaio 2020, 
nonché delle “Schede personali” e delle schede “Corso di aggiornamento professionale per tecnici 
competenti in acustica” ad esso allegate; 
in conformità con gli indirizzi e i criteri, disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale, con deliberazione n. 7-13771 del 7 aprile 2010; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
Considerati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 

• 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 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 
 
determina 
 
 
• di accogliere le domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica, 
presentate da parte dei richiedenti elencati nell'allegato A alla presente determinazione, di cui 
costituisce parte integrante; 
• di accogliere le domande per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale per tecnici 
competenti in acustica, elencate nell'allegato B alla presente determinazione, di cui costituisce parte 
integrante. 
  
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta notificazione, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199. 
  
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. 22/2010. 
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IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali) 
Fto Aldo Leonardi 

Allegato 
 



Allegato A – Tecnici competenti in acustica: Domande accolte 

Classificazione Cognome e nome

13.90.20/TC/93-2019A FORNARA Gianluca

13.90.20/TC/104-2019A BELLORA Enrico

11



Allegato B – Corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica: 

Domande accolte 

Identificativo Corso Ente Organizzatore, Titolo corso

Corso FOR n. 01/2020 IEC Industrial Engineering Consultants Srl;
Le valutazioni di impatto e clima acustico alla luce delle più
recenti modifiche normative 

Corso FOR n. 02/2020 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI TORINO;
Corso di aggiornamento per tecnici competenti in acustica 
“Misure acustiche con tecnica MLS”

Corso FOR n. 03/2020 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI TORINO;
Corso di aggiornamento per tecnici competenti in acustica 
“Aggiornamenti normativi in tema di contenzioso e requisiti 
acustici passivi”

Corso FOR n. 04/2020 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI TORINO;
Corso di aggiornamento per tecnici competenti in acustica 
“Intelligibilità del parlato negli ambienti scolastici: teoria e 
pratica”

Corso FOR n. 05/2020 IEC Industrial Engineering Consultants Srl;
La  bonifica  acustica  negli  ambienti  di  lavoro:  normativa
vigente, metodologie di studio ed esercitazione applicativa

Corso FOR n. 06/2020 ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA ;
Le sfaccettature della professione acustica

Corso FOR n. 07/2020 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI TORINO;
Seminario: La norma UNI EN ISO 16283 di recente 
pubblicazione – il confronto con la ritirata norma UNI EN ISO 
140

Corso FOR n. 08/2020 ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA;
Il fonometro: Funzionamento ed errori di misura

11




