
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2019, n. 310. 

D.lgs. n. 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 3 luglio 2012. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.lgs. n. 42/2017: procedure per il ricono-
scimento della figura di tecnico competente in acustica e aggiornamento della Commissione di cui alla D.G.R.
n. 804 del 3 luglio 2012.” e la conseguente proposta dell’assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-

gnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare le “Procedure per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica” riportate in Alle-
gato A, alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

2) di aggiornare la composizione della “Commissione per l’esame delle domande per lo svolgimento di tecnico
competente nel campo dell’acustica ambientale” insediata con D.G.R. n. 1327/96 e sue integrazioni (D.G.R. n. 906/05
e 804/12) e presieduta dal dirigente del Servizio Energia qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive bonifica, nel
seguente modo:

3) di precisare che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per compensi e indennizzi ai partecipanti alla
commissione;

4) di stabilire che i criteri e le procedure approvati con D.G.R. n. 578 del 16 maggio 2002 non hanno più applicazione,
tranne per le parti esplicitamente richiamate nelle “Procedure per il riconoscimento della figura di tecnico competente
in acustica” riportate in Allegato A;

5) di dare 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;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Cecchini)
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Ing. Sandro Costantini 
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Regione Umbria – Servizio energia qualità dell’ambiente, 
rifiuti, attività estrattive bonifica 

Paolo Borghesi 
(Funzioni di segreteria) 

Regione Umbria – Servizio energia qualità dell’ambiente, 
rifiuti, attività estrattive bonifica, Sezione efficienza 
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rifiuti, attività estrattive bonifica, Sezione efficienza 
energetica e qualità dell’aria 

Ing. Stefania Brufani Regione Umbria - Servizio energia, qualità dell’ambiente, 
rifiuti, attività estrattive bonifica, Sezione Interventi di 
sviluppo sostenibile in materia di energia e rifiuti 

Ing. Paolo Cioffini Regione Umbria - Servizio Infrastrutture per la mobilità e 
politiche del trasporto pubblico – Sezione piani e 
programmi 

Dott.ssa Stefania Scalzeggi Regione Umbria – Attività legislativa e segreteria Giunta 
Regionale, promulgazione Leggi. 

Ing. Andrea Nicolini Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.lgs. n. 42/2017: procedure per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e aggior-
namento della Commissione di cui alla D.G.R. n. 804 del 3 luglio 2012.

Vista la legge n. 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 marzo 1998 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. n. 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’acu-
stica ambientale;

Richiamate le deliberazioni n. 1327/96, n. 906/05 e n. 804/12 con cui è stata istituita e successivamente aggiornata
la “Commissione per l’esame delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell’acu-
stica ambientale”;

Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazio-
nale 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 4 aprile 2017 (serie generale
n. 79), con cui sono state approvate le disposizioni in materia di armonizzazione della normativa di inquinamento
acustico e in particolare:

• l’articolo 20, ove si ribadisce che la professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non
organizzate in ordini o collegi di cui alla legge del 14 gennaio 2013, n. 4;

• il comma 1 dell’articolo 21 “Elenco dei tecnici competenti in acustica” che istituisce presso il Ministero dell’Am-
biente 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 inseriti dalle regioni o provincie autonome;

• il comma 2 dell’art. 21, che stabilisce che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare prov-
vede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici sviluppati in collaborazione con
ISPRA, dell’elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle Regioni per gli adempimenti di competenza, con le moda-
lità stabilite con apposite linee guida;

• il comma 2 dell’articolo 22, (regime transitorio) ove si stabilisce che per un periodo di non più di cinque anni
dalla data del decreto (19 aprile 2017), all’elenco di cui l’art. 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di
scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e aver iniziato un percorso di affiancamento con
un tecnico competente per la durata di quattro anni;

• il punto 1 dell’allegato 1, ove si stabilisce che i cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono
svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla Regione o alla Provincia autonoma di residenza redatta secondo le modalità indi-
cate dalla Regione o Provincia stessa;

• il punto 3 dell’allegato 1 “compiti della Regione”, dove si demanda alla Regione di residenza la verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 22 nonché le conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente
in acustica allo schema di cui all’allegato 2, parte B e del parere del Tavolo Tecnico Nazionale di coordinamento di
cui all’art. 23;

Richiamato che il D.lgs. 42/2017 prevede che l’accesso alla professione di tecnico competente possa avvenire esclu-
sivamente nei seguenti modi:

• attestazione del superamento finale di corso formativo svolto, con idonea caratterizzazione dello stesso compro-
vante la conformità dello stesso a quanto previsto nella parte B dell’allegato 2 del D.lgs. n. 42/2017 o attestazione di
riconoscimento della conformità dello stesso rilasciata dalla Regione ove il corso è rilasciato previo parere del Tavolo
Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017;

• attestazione dell’ottenimento di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori, rilasciati
per esami in materia di acustica ambientale finalizzati al conseguimento della laurea relativamente ad insegnamenti
il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per i tecnici competenti di cui all’allegato 2
del D.lgs. 42/2017;

• attestazione del superamento con profitto dell’esame finale di master universitario con moduli di almeno 12
crediti in tema di acustica, di cui 3 almeno di laboratori sulle tematiche oggetto della legge n. 447/95, secondo lo
schema di corso di cui all’allegato 2 del D.Lgs n. 42/2017;

• attestazione del conseguimento del titolo universitario di dottore di ricerca con una tesi di dottorato in acustica
ambientale;

Viste le linee guida predisposte ai sensi dell’art. 21 D.lgs 17 febbraio 2017, n. 42 e trasmesse dal Ministero dell’Am-
biente in data 8 maggio 2018 (prot. 7247);

Dato atto che, come confermato dalle sopra richiamate linee guida, il regime transitorio di cui all’articolo 22 del
D.lgs 42/2017 è esteso anche ai laureati in discipline tecnico scientifiche (ex DPCM 31 marzo 1998) non ricomprese
nell’elenco di cui all’allegato 2 parte A del decreto, in quanto il possesso di un titolo di studio superiore è assorbente
rispetto ad un titolo di grado inferiore, mantenendo ben saldo il principio dell’affiancamento di quattro anni ad un
tecnico competente;
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Considerato che, in base a quanto sopra esposto, è necessario armonizzare le modalità di riconoscimento della
figura di tecnico competente in acustica della Regione Umbria con quanto previsto dal D.Lgs n. 42/2017;

Ritenuto opportuno che la valutazione della congruità dei titoli relativi alle istanze presentate ai sensi del comma
1 lettere a) e c) e comma 2 dell’articolo 22 sia svolta dalla Commissione istituita D.G.R. n. 804 del 3 luglio 2012 e
rimodulata con il presente atto, essendo venuta a mancare la disponibilità di alcuni dei membri precedentemente
nominati;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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1.1 I soggetti residenti nella regione Umbria in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 22 del d.lgs. 42/2017 possono presentare formale istanza per 
essere inseriti nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la 
professione di tecnico competente in acustica ambientale.

1.2 Le istanze di cui al punto 1), fatto salvo quanto previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 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

2.1 Le istanze di cui al punto 1 sono esaminate dal Servizio regionale 
competente che ne verifica la correttezza e completezza formale, 
provvedendo in particolare a:
- verificare il possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo 

tecnico o scientifico, come specificato nell’Allegato 2 al d.lgs. 
42/2017;

- verificare il possesso del diploma di scuola media superiore ad 
indirizzo tecnico o maturità scientifica, nei casi di cui all’art. 22, 
comma 2 del d.lgs. 42/2017;

- richiedere eventuali integrazioni alla documentazione prodotta 
qualora questa risulti carente o incompleta, sospendendo il termine 
per la conclusione del procedimento amministrativo.

2.2 Per le istanze di cui al punto 1 inoltrate ai sensi dell’art. 22, comma 2, 
nonché dell’art. 22, comma 1, lettera b) del d.lgs. 42/2017 il Servizio 
regionale competente provvede a verificare il possesso dei requisiti 
indicati rispettivamente all’art. 22 comma 1, lettera b) e all’art. 22 
comma 2, lettera b), ovvero l’aver superato con profitto l’esame finale di 
un corso in acustica per tecnici competenti approvato dall’Autorità 
regionale ai sensi del punto 3 all’Allegato 1 del d.lgs. 42/2017.
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2.3 Per le istanze di cui al punto 1 inoltrate ai sensi del comma 1 lettere a), 
c) e d) nonché del comma 2, lettera a) dell’art 22 del d.lgs. n. 42/2017,
la Commissione istituita con D.G.R n. 1327/95 e aggiornata con 
successivi atti della Giunta regionale, valuta, in funzione dell’istanza 
presentata, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con 
un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di 
laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 
1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2 al d.lgs. 
42/2017 (art. 22, comma 1, lettera a del d.lgs. 42/2017);

- avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di 
cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad 
insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di 
corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2 al d.lgs. 42/2017
(art. 22, comma 1, lettera c del d.lgs. 42/2017);

- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in 
acustica ambientale (art. 22, comma 1, lettera c del d.lgs. 42/2017);

- aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per 
almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio 
alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione 
con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture 
pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 
447, attestata da idonea documentazione (art. 22, comma 2, lettera a 
del d.lgs. 42/2017).

2.4 Ai fini della valutazione dell’attività professionale in materia di acustica 
di cui all’art. 22, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2017 si applicano i 
criteri già stabiliti per i diplomati alle voci “attività svolta” e “non 
occasionalità del lavoro svolto” del punto 5.2 della D.G.R. n. 578 del 16 
maggio 2002.

2.5 La Commissione di cui al punto 2.3, al termine di valutazione dei titoli 
prodotti dai candidati, redige un verbale ove viene riconosciuta o meno 
la congruità degli stessi con quanto previsto all’art. 22 del d.lgs.
42/2017.

3.1 Sulla base dell’esito della valutazione dei requisiti di cui al punto 2 il 
Dirigente del Servizio regionale competente approva l’elenco dei 
soggetti idonei ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei soggetti 
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abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica e 
quello dei soggetti non idonei, provvedendo a darne comunicazione ai 
soggetti interessati con le relative motivazioni. 

3.2 Il Servizio regionale competente provvede a inserire i nominativi dei 
soggetti idonei di cui al punto precedente nell’elenco nazionale dei 
soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente.  

 




