Delibera n. 2651 del 17 maggio 2006
Criteri e modalità per la redazione, la presentazione e la valutazione delle domande per il
riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale.

RICHIAMATI:
la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che,
all’articolo 2, commi 6 e 7:
-

individua e definisce la figura professionale di tecnico competente in acustica
ambientale;

-

determina i requisiti e i titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell’attività di
tecnico competente;

-

stabilisce che l’attività di tecnico competente possa essere svolta previa
presentazione di apposita domanda, corredata da documentazione comprovante
l’aver svolto attività in modo non occasionale nel campo dell’acustica ambientale;

il d.P.C.M. 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera b) e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge
quadro sull’inquinamento acustico”;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;
le deliberazioni della Giunta Regionale 9 febbraio 1996, n. 8945, 17 maggio 1996, n.
13195, 21 marzo 1997, n. 26420 e 12 novembre 1998, n. 39551, che definiscono le
modalità di presentazione delle domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico
competente, nonché le procedure per la valutazione delle domande stesse;
i verbali del 22 aprile 1997, del 30 marzo 1999 e del 16 dicembre 1999 relativi alle
sedute della preposta Commissione che, tra l’altro, riportano i criteri e le modalità per
l’esame e la valutazione delle domande;
il regolamento regionale 21 gennaio 2000, n. 1 “Regolamento per l’applicazione
dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”;
PRESO ATTO che la competente Unità Organizzativa, tenuto conto dell’evoluzione della
normativa nella materia in argomento, nonché dell’esperienza maturata in applicazione del
procedimento finalizzato al riconoscimento della figura professionale di cui trattasi, ritiene
opportuno introdurre modifiche ai richiamati provvedimenti regionali, volte ad ottimizzare i
criteri, che pure si sono dimostrati adeguati e correttamente impostati nella loro strutturazione
generale, per l’esame e la valutazione delle attività utili per il riconoscimento della figura
professionale di tecnico competente;
VISTO il documento elaborato dalla stessa Unità Organizzativa che, riunendo i contenuti delle
deliberazioni sopra citate:
- implementa e riordina i criteri di valutazione delle domande;
- apporta modifiche ed integrazioni in ordine alle tipologie di attività ritenute utili ai fini
della valutazione delle domande ed a i punteggi da attribuire a ciascuna delle attività
appartenenti alle diverse tipologie;
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RICHIAMATA la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche e integrazioni,
recante il riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia e l‘attuazione del d.lgs. 112/98
per il conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali;
RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto documento, di cui si condivide il
contenuto, e contestualmente alla revoca delle richiamate deliberazioni 9/2/1996, n. 6/8945,
17/5/1996, n. 6/13195 e 12/11/1998, n. 6/39551;
DATO ATTO che con successivo provvedimento della competente Direzione Generale saranno
approvate le procedure gestionali riguardanti i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande per il riconoscimento della figura professionale in oggetto e la relativa modulistica;
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
recepite le premesse:
1. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, concernente “Criteri per la valutazione della domanda per il
riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi
dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 447/95”, comprensivo di Appendice A;
2. di revocare le deliberazioni 9 febbraio 1996, n. 8945, 17 maggio 1996, n. 13195, 21
marzo 1997, n. 26420 e 12 novembre 1998, n. 39551;
3. di dare atto che con successivo provvedimento della competente Direzione Generale
saranno approvate le procedure gestionali riguardanti i criteri e le modalità per la
presentazione delle domande per il riconoscimento della figura professionale in oggetto
e la relativa modulistica;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale della
Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.
IL
SEGRETARIO
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