
 

Decreto Dirigenziale n. 3 del 23/02/2016

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

 

U.O.D. 5 - UOD Acustica,qualità aria radiazio-criticità ambien in rapp con la sal

uman

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO

COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE (ART. 2, COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE

447/95; DPCM 31/398). ADEMPIMENTI ATTUATIVI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

REGIONALE N. 168 DEL 31/03/2015. ISTITUZIONE TIMBRO PROFESSIONALE 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 

a) CHE la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico) e ss. mm. ed ii. 
stabilisce, tra l’altro, che per poter svolgere l’attività di tecnico competente in acustica ambientale 
occorre presentare domanda all’Assessorato Regionale competente, corredata di 
documentazione atta a comprovare l’aver svolto, in modo non occasionale, attività nel campo 
dell’acustica ambientale, per quattro anni, per i possessori di un diploma di scuola media 
superiore ad indirizzo tecnico oppure, da almeno 2 anni, per i possessori di una laurea o diploma 
universitario ad indirizzo scientifico; 
 

b) CHE con D.P.C.M. 31 marzo 1998 ha approvato l’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, lett. b e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico; 
 

c) CHE con Delibera della Giunta della Regione Campania 7 marzo 1996, n. 1560, venivano 
approvate le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento della figura di 
tecnico competente in acustica ambientale e veniva istituita una commissione regionale interna, 
per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge; 
 

d) CHE la Giunta Regionale della Campania, allo scopo di uniformare le procedure regionali all’Atto 
di indirizzo e di coordinamento di cui al DPCM 31.03.98, con Delibera 18 agosto 2000, n. 4431, 
modificava ed integrava la richiamata delibera n. 1560/96; 
 

e) CHE la Giunta Regionale della Campania, con Delibera 24 aprile 2003, n. 1537, aggiornava la 
D.G.R. 18.08.2000, n. 4431, approvando i nuovi criteri e modalità per il riconoscimento della 
figura di tecnico competente in acustica; 
 

f) CHE la Giunta Regionale della Campania, con delibera 6 giugno 2008, n. 977 modificava gli 
allegati A, B, C, D, ed E alla D.G.R.C. n. 1537/03 nonché la composizione della Commissione 
Regionale Interna; 
 

g) CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 31/03/2015 è stato stabilito di trasferire le 
competenze della Commissione Regionale Interna, istituita con la succitata Deliberazione di 
Giunta n. 1560 del 07/03/1996 ad un ufficio della UOD 05 “Acustica, qualità dell’aria e radiazioni 
– Criticità ambientali in rapporto alla salute umana”, afferente la Direzione Generale 05 per 
l’Ambiente e l’Ecosistema del Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali (UOD 52-05- 
05), dando mandato al Dirigente della UOD 52-05-05 di porre in essere le attività conseguente; 

 
 
CONSIDERATO: 

a) CHE la Regione è competente per il riconoscimento della qualifica professionale di tecnico 
competente in acustica ambientale, di cui all’art. 2 della legge 447/95, facendo presente che 
viene pubblicato un apposito elenco regionale, al cui aggiornamento si provvede 
semestralmente; 

 
 
RILEVATO: 

a) CHE è stata evidenziata l’opportunità per i tecnici competenti in acustica ambientale di utilizzare, 
nell’ambito della propria attività lavorativa, un apposito timbro professionale, da impiegarsi a 
corredo della firma, che identifichi con immediatezza l’appartenenza all’elenco regionale; 
 

b) CHE tale esigenza è stata peraltro manifestata in diverse occasioni anche dagli iscritti al citato 
elenco regionale; 
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RITENUTO: 
a) DI poter proporre l’istituzione del timbro professionale dei tecnici competenti in acustica 

ambientale e ritenuto opportuno che l’Amministrazione regionale fornisca specifiche indicazioni in 
merito; 
 

b) DI poter proporre, altresì, che tale timbro contenga i seguenti elementi: 
• il logo ufficiale della Regione Campania, seguito dalla dicitura: “Regione Campania”; 
• la dicitura “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”; 
• il nome ed il cognome del tecnico competente in acustica ambientale; 
• il numero di iscrizione; 

e che abbia le dimensioni di mm 65 x mm 19 e che sia impiegato il carattere Arial, come nel 
seguente modello 

 
 

 

 
 
 
 
 
VISTI: 

• a Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm. ed ii; 
• il D.P.C.M. 31 marzo 1998; 
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii; 
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm ed ii; 
• la D.G.R.C. 7 marzo 1996, n. 1560; 
• la D.G.R.C. 18 agosto 2000, n. 4431; 
• la D.G.R.C. 24 aprile 2003, n. 1537; 
• la D.G.R.C. 6 giugno 2008, n. 977; 
• la D.G.R.C. 31 marzo 2015, n. 168; 

 
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente responsabile della U.O.D. 05 "Acustica, qualità dell'aria 
e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana" e dell'espressa dichiarazione di regolarità 
resa dal dirigente medesimo, 
 

DECRETA 
 

1. di istituire il timbro professionale dei tecnici competenti in acustica ambientale che dovrà 
contenere i seguenti elementi: 

• il logo ufficiale della Regione Campania, seguito dalla dicitura: “Regione Campania”; 
• la dicitura “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”; 
• il nome ed il cognome del tecnico competente in acustica ambientale; 
• il numero di iscrizione; 

e che dovrà avere le dimensioni di mm 65 x mm 19 e l'utilizzo del carattere Arial, come nel 
seguente modello 

 
 

 

 
 
 

2. di inviare copia del presente decreto al Settore Stampa e Documentazione, per la pubblicazione 

LOGO    -    REGIONE CAMPANIA 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
Nome  e Cognome                    N°_________  

LOGO    -    REGIONE CAMPANIA 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
Nome  e Cognome                    N°_________  
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sul BURC, nonché al web master, per la pubblicazione nella pagina “Ambiente” del sito web della 
Regione Campania. 

 
Dott. Antimo Maiello 
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