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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 aprile 2018, n. 65
Art. 22 comma 3 del D.Lgs. 42/2017 - Verifica idoneità titolo di studio e requisiti professionali finalizzata
al riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica” di cui all’articolo 2 della legge
26 ottobre 1995, n.447 e smi. e alla conseguente iscrizione nell’elenco nominativo di cui all’art. 21 c.1 del
richiamato D.Lgs 42/2017.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 21 comma 1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni o Province
autonome, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito
MATTM), l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica.
Il comma 2 del richiamato articolo rimanda ad apposite “Linee Guida” elaborate dal MATTM, l’individuazione
delle modalità di inserimento dei suddetti dati.
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Ai sensi di quanto previsto dal c.3 dell’art. 25 del D.Lgs 42/2017, la Regione comunica al MATTM con cadenza
semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nel suddetto elenco riguardanti i tecnici per cui è stata
verificata l’idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del D.Lgs
42/2017.
Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del richiamato D.Lgs 42/2017, i soggetti interessati ad
ottenere il riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica, devono dimostrare il possesso
di almeno uno dei seguenti n.3 requisiti:
1. aver conseguito, entro il 19.04.2017 data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017, la “qualifica” di “Tecnico
competente in acustica ambientale” ai sensi dell’abrogato D.P.C.M. 31.03.1998;
2. essere in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato
nell’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017 e di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 aver 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 ;
 aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017;
 aver 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;
 aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
3. in via transitoria, per un periodo non superiore a 5 anni a partire dal 17.02.2017, di essere in possesso
del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e di entrambi i seguenti
ulteriori requisiti:
 aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti
dalla data di comunicazione dell’avvio alla Provincia/città metropolitana di residenza, in modo
non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture
pubbliche, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell’attività svolta è valutata
tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno;
 aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’Allegato 2 del D.Lgs. 42/2017.
Il c.3 dell’art. 22 del D.Lgs 42/2017 attribuisce alla Regione, il compito di verificare l’idoneità dei titoli di studio
e dei requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, gli aspiranti “Tecnici Competenti in
Acustica”: Ing. Leonardo Castellano, Ing. Milena Nanula, Ing. Nicola Losacco, Ing. Ramona Francesca Rossiello,
Dott.ssa Carmela Luciana Di Rella, hanno presentato rispettivamente in data 17.03.2018, 20.03.2018,
20.03.2018, 21.03.2018, 23.03.2018, istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti
abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21 c.1 del richiamato D.Lgs,
dichiarando di essere in possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. b) e in particolare di:
•

possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato
2 al D.Lgs 42/2017.
A riguardo i titoli di studio asseriti dagli istanti risultano i seguenti:
COGNOME

NOME

TITOLO DI STUDIO

CASTELLANO

LEONARDO

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA
PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

NANULA

MILENA

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI
SISTEMI EDILIZI (LM24)
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•

LOSACCO

NICOLA

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA
GESTIONALE VECCHIO ORDINAMENTO

ROSSIELLO

RAMONA FRANCESCA

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA
EDILE-ARCHITETTURA

DI RELLA

CARMELA LUCIANA

LAUREA IN FISICA (LM-17)
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aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’allegato 2.
Nel merito del percorso formativo dichiarato dagli istanti, si rileva che il corso in acustica frequentato
risulta costituito da due corsi, entrambi organizzati dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura (ICAR) del Politecnico di Bari e riconosciuti dalla Regione Puglia ai sensi della previgente
normativa, con i seguenti provvedimenti:
− DD. n. 24 del 08.09.2015 (Corso di primo livello formativo-teorico da 180 ore);
− DD. n. 191 del 17.11.2016 (Corso di secondo livello formativo-pratico da 120 ore).
Ad evidenza di quanto sopra, gli aspiranti tecnici hanno allegato all’istanza, i rispettivi “attestati
di frequenza” rilasciati e sottoscritti dal Direttore del Corso e dal Presidente della Commissione di
valutazione.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 25 c.2 del D.Lgs 42/2017 circa l’applicazione della disciplina vigente
ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla
Regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del DPCM 31 marzo 1998.
SI RITIENE CHE:
• i titoli di studio dichiarati rientrano tra quelli elencati nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs 42/2017;
• il corso di acustica per tecnici competenti (inteso come sommatoria dei due percorsi formativi
riconosciuti ai sensi della previgente normativa dalla Regione Puglia con DD. n. 24/2015 e n.191/2016),
è conforme ai requisiti di cui al punto 5 della parte B del D.Lgs 42/2017.
A conferma di ciò, dai Regolamenti Didattici dei due corsi, emerge che:
- la durata complessiva dei due corsi è stata di 300 ore, superiore al limite minimo di 180 ore stabilito
dalla lettera a) p.to 5 parte B del D.Lgs 42/2017;
- la somma delle ore di “esercitazione pratiche” effettuate durante i due corsi è pari a 116 ore,
superiore al limite di 60 ore di cui al predetto p.to 5;
- i contenuti dei diversi moduli afferenti i due corsi, corrispondono a quelli minimi previsti dallo
schema di corso di cui al p.to 6 parte B del D.Lgs 42/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.

di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere ai tecnici sotto elencati,
il possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 ai fini dell’iscrizione nell’elenco
nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art.
21 c.1 del D.Lgs 42/2017;
NOME

TITOLO DI STUDIO

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

NAZIONALITA’

LEONARDO

LAUREA SPECIALISTICA
IN INGEGNERIA PER
L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

MASSAFRA (TA)
03.08.1983

Via Paolo
Borsellino n.25
CAP 74016
MASSAFRA

ITALIANA

NANULA

MILENA

LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA DEI SISTEMI
EDILIZI (LM24)

BARLETTA (BT)
15.04.1987

Via Piersanti
Mattarella n.10/C
cap 76015 TRINITAPOLI

ITALIANA

LOSACCO

NICOLA

LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA
GESTIONALE VECCHIO
ORDINAMENTO

BARI
19.08.1978

Via Duca degli
Abruzzi n.55 CAP
70019
TRIGGIANO

ITALIANA

ROSSIELLO

RAMONA
FRANCESCA

LAUREA SPECIALISTICA
IN INGEGNERIA
EDILE-ARCHITETTURA

BITONTO (BA)
02.12.1986

Via Senatore
Nicola Angelini
n.7 cap 70032
BITONTO

ITALIANA

DI RELLA

CARMELA
LUCIANA

LAUREA IN FISICA
(LM-17)

TERLIZZI (BA)
04.03.1981

Via B. Di Terlizzi
n.35 CAP 70037

ITALIANA

COGNOME

CASTELLANO

2.
3.

4.

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, agli indirizzi pec personali riportati
dai suddetti tecnici nelle rispettive istanze;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MATTM con nota prot. del 4090 del 16.03.2018, al popolamento a cura del Servizio AIA-RIR
dell’elenco nominativo all’uopo predisposto dal MATTM, con i dati dei summenzionati tecnici;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di pubblicazione sul BURP, ovvero ai sensi del DPR del 24 novembre 1971, n.1199, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio

