
 

Decreto Dirigenziale n. 9 del 05/06/2015

 
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. REVOCA DEL D.D. N. 6 DEL 26/05/2015 E

RIPROPOSIZIONE. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 

a) che l’art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ha definito la figura del tecnico 
competente in acustica ambientale ed i requisiti che devono essere posseduti dai professionisti 
che intendono svolgere tale attività; 

b) che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1560 del 7/3/96, sono state approvate le modalità 
per la presentazione della domanda di riconoscimento e la documentazione occorrente per la 
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

c) che con Deliberazione di Giunta regionale n. 4431 del 18/8/2000, la succitata Deliberazione è 
stata modificata ed integrata allo scopo di ottenere un’omogenea applicazione della norma  
prevista dalla Legge 447/95 da parte di tutte le regioni, con l’atto di indirizzo e coordinamento 
adottato con il DPCM 31 marzo 1998; 

d) che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1537 del 24/4/2003, sono state aggiornate le 
disposizioni adottate con la Deliberazione di Giunta regionale n. 4431 del 18/8/2000 e le 
conseguenti procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in 
acustica ambientale (art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/1998); 

 
CONSIDERATO: 

a) che con Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012, successivamente modificata con 
Delibera della Giunta Regionale n. 528 del 04/10/2012, sono state definite le strutture 
ordinamentali della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011; 

b) che con la succitata Deliberazione è stata individuata, tra le altre, la struttura denominata 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); 

c) che tra le competenze dalla UOD 52-05-05 rientra la "gestione delle procedure per l'abilitazione 
dei tecnici competenti in acustica"; 

d) 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 Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1560 del 7/3/96 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 conseguenti; 

e) che con D.D. n. 6 del 26/05/2015 della UOD 52-05-05, per mero errore, non si è tenuto conto 
delle modifiche apportate dalla succitata Deliberazione di Giunta regionale n. 1537 del 24/4/2003; 

 
RITENUTO: 

a) di dover revocare il D.D. n. 6 del 26/05/2015 della UOD 52-05-05; 
b) di dover modificare gli allegati: 

A - "Disposizioni regionali per la presentazione e l’esame delle istanze di riconoscimento da 
parte dei professionisti in possesso dei requisiti di legge"; 
B - "Modello di domanda"; 
C - "Schema per la compilazione dell’elenco delle attività svolte"; 
D - "Schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi, ai sensi della 
normativa vigente, da parte di professionisti già riconosciuti tecnici competenti per le eventuali 
attività svolte dagli stessi in collaborazione con i richiedenti"; 
E - "Schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi, ai sensi della 
normativa vigente, da parte di tecnici competenti, quali docenti di corsi universitari di 
perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma, attestante 
l’avvenuto svolgimento, da parte dei richiedenti, di esercitazioni pratiche nel campo 
dell’acustica ambientale"; 
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già precedente approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. 4431 del 18/8/2000 e con 
Deliberazione di Giunta regionale n. 1537 del 24/4/2003 e riportati, con la nuova formulazione, in 
allegato al presente Decreto; 

 
VISTO: 

• la Legge 447/95; 
• il DPCM 31/3/98; 
• le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1560 del 7/3/96, n. 3137 del 7/5/96, n. 6547 del 31/7/96, 

n. 4357 del 2/6/97, n. 4431 del 18/08/2000 e n. 1537 del 24/4/2003; 
• il Regolamento n. 12 del 2011; 
• le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012 e n. 528 del 04/10/2012; 
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 31/03/2015; 
• il D.D. n. 6 del 26/05/2015 della UOD 52-05-05; 

 
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 revocare il D.D. n. 6 del 26/05/2015 della UOD 52-05-05; 
2. di modificare gli allegati: 

A - "Disposizioni regionali per la presentazione e l’esame delle istanze di riconoscimento da 
parte dei professionisti in possesso dei requisiti di legge"; 
B - "Modello di domanda"; 
C - "Schema per la compilazione dell’elenco delle attività svolte"; 
D - "Schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi, ai sensi della 
normativa vigente, da parte di professionisti già riconosciuti tecnici competenti per le eventuali 
attività svolte dagli stessi in collaborazione con i richiedenti"; 
E - "Schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi, ai sensi della 
normativa vigente, da parte di tecnici competenti, quali docenti di corsi universitari di 
perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma, attestante 
l’avvenuto svolgimento, da parte dei richiedenti, di esercitazioni pratiche nel campo 
dell’acustica ambientale"; 

già precedente approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. 4431 del 18/8/2000 e con 
Deliberazione di Giunta regionale n. 1537 del 24/4/2003 e riportati, con la nuova formulazione, in 
allegato al presente Decreto; 

3. di disporre che, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, tutte le istanze di 
riconoscimento dovranno essere predisposte in conformità alle disposizioni ed alla modulistica di 
cui al precedente punto 2; 

4. di significare che l’esame delle istanze da parte della UOD 52-05-05 dovrà riguardare la verifica 
del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di legge, così come dettagliati nell’Allegato “A”; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla 
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ed al BURC per la pubblicazione. 

 
Dott. Antimo Maiello 
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ALLEGATO “A”
1 – REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare la domanda di riconoscimento i professionisti o i dipendenti delle strutture
pubbliche territoriali, che:
a) Risiedono in uno dei Comuni della Campania;
b) Sono in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:

• Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità
scientifica;

• Diploma universitario ad indirizzo scientifico, compreso quello in ingegneria ed in
architettura;

• Diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compreso quello di ingegneria e di architettura;
c) Hanno svolto, in maniera non occasionale, attività nel campo dell’acustica ambientale:

• per almeno 4 anni per i diplomati;
• per almeno 2 anni per i laureati;
• per almeno 2 anni per i possessori di diplomi universitari;

La non occasionalità dell’attività svolta sarà valutata tenendo conto della durata e della rilevanza
delle prestazioni relative ad ogni anno.
Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intende, in via indicativa, l’aver svolto prestazioni
professionali relative ad almeno una delle seguenti attività:
a) misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati ottenuti
ai limiti di legge;
b) elaborazione di proposte di piani di zonizzazione acustica;
c) redazione di piani di risanamento acustico;
d) progettazione di interventi di bonifica in campo acustico;
e) esecuzione di studi di valutazione di impatto acustico;
f) redazione di relazioni previsionali di clima acustico.

Le attività di cui sopra saranno ritenute valide anche se svolte a titolo di esercitazioni pratiche,
nell’ambito di corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione
post diploma di elevato livello tecnico-scientifico, attivati da università o da altre strutture pubbliche
o private accreditate a livello regionale, subordinatamente al rispetto degli adempimenti di cui al
successivo punto 2, lettere b), d), g).

Ai fini della maturazione del periodo richiesto, le altre prestazioni comunque afferenti il campo
acustico (ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 277/91), hanno
valenza integrativa.

2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per poter esercitare l’attività di  tecnico competente in  acustica ambientale,  occorre presentare
apposita domanda alla UOD 52-05-05 "Acustica, qualità dell’aria e radiazioni - criticità ambientali in
rapporto alla salute umana" della Regione Campania, via Alcide De Gasperi, 28 - Napoli.
La domanda, in carta legale, redatta secondo l’allegato “B”, deve essere corredata della seguente
documentazione:

a) titolo di studio (in autocertificazione);
b) curriculum  professionale  contenente,  in  particolare,  l’elenco  delle  attività  svolte  dal

richiedente nel settore dell’acustica ambientale. Tale elenco, redatto secondo lo schema
indicato nell’Allegato “C”, deve contenere per ogni lavoro svolto, la specificazione del tipo di
attività  e  la  sua  descrizione  sintetica,  l’indicazione  del  committente,  il  periodo  di
svolgimento  (date  di  inizio  e  di  conclusione)  e  l’indicazione  della  attività  svolte  in
affiancamento (ove svolte) con altri professionisti già riconosciuti tecnici competenti, ovvero
alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali e quelle svolte “a titolo di esercitazioni
pratiche” (ove svolte) nell’ambito di  corsi  universitari  di  perfezionamento e/o master per
laureati e nei corsi di formazione post diploma, erogati da Università o da altre strutture
pubbliche o private accreditate a livello regionale;

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi - ai sensi del D.P.R. 445/2000 -
secondo lo  schema indicato nell’Allegato  “D”,  da parte di  professionisti  già  riconosciuti
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tecnici  competenti  per  le  eventuali  attività  svolte  dagli  stessi  in  collaborazione  con  i
richiedenti;

d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi - ai sensi del D.P.R. 445/2000 -
secondo lo schema indicato nell’Allegato “E”, da parte di tecnici competenti, quali docenti di
corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post
diploma,  attestante  l’avvenuto  svolgimento,  da  parte  degli  interessati,  di  esercitazioni
pratiche nel campo dell’acustica ambientale;

e) nel caso di attività svolte alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali di cui all’art. 2,
comma  8,  della  Legge  447/95,  occorre  allegare  apposita  certificazione  sottoscritta  dal
dirigente della struttura. Tale certificazione deve contenere un elenco delle attività svolte dal
dipendente nel campo dell’acustica ambientale nel quale deve essere indicato la tipologia
di ogni singola prestazione ed il periodo di svolgimento (date di inizio e di conclusione);

f) copie  dei  lavori  svolti  nel  campo  dell’acustica  ambientale  ed  indicati  nel  curriculum
professionale, debitamente firmati dal professionista incaricato e, nel caso di affiancamento
a tecnici competenti già riconosciuti, anche da questi ultimi;

g) attestato di frequenza a corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei
corsi di formazione post diploma (obbligatorio per coloro che presentano lavori svolti a titolo
di esercitazioni pratiche nei corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati o
nei corsi di formazione post diploma);

h) qualsiasi  altro  documento  possa  risultare  utile  a  dimostrare  l’esperienza  acquisita  dal
richiedente nel campo dell’acustica ambientale (perizie, relazioni, pubblicazioni, incarichi di
docenza nel campo dell’acustica ambientale, ecc.), ivi comprese le attestazioni rilasciate da
Enti pubblici e/o privati.

3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’esame delle domande verterà sull’accertamento, da parte della UOD 52-05-05 "Acustica, qualità
dell’aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana", del possesso dei seguenti
requisiti:

• verifica dei titoli di studio;
• verifica della congruità dei periodi di attività svolta con quelli stabiliti dalla legge;
• attinenza delle prestazioni svolte al campo dell’acustica ambientale.

In ogni caso, l’esame delle domande attiene esclusivamente alla verifica del possesso, da parte
dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legge e non alla valutazione della capacità professionale
degli stessi.
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ALLEGATO “B”

ALLA REGIONE CAMPANIA
UOD 52-05-05
VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

OGGETTO:  LEGGE 26 OTTOBRE 1995,  N.  447,  ART.  2,  com mi  6  e  7:  Domanda  per  lo
svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ____________________ (___)
il _____________________, residente a ________________________________________ (___),
Via _____________________________________________ n° ____ Telefono _______________,
domiciliato/a DA COMPILARE SOLO SE IL DOMICILIO È DIVERSO DALLA RESIDENZA
a ________________________________________ (___),
Via _____________________________________________ n° ____
Codice Fiscale ______________________________
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e
dell’art. 2 del DPCM 31/3/98,

CHIEDE
di essere riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale.
A tal fine dichiara quanto segue:
1 – di essere in possesso del seguente titolo di studio (segnare con una <<X>> la casella che
interessa):
[ ] – diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico;
[ ] - diploma universitario ad indirizzo scientifico;
[ ] - diploma di laurea ad indirizzo scientifico;
ed in particolare: ______________________________________________;
2 – di aver svolto, in modo non occasionale, attività nel campo dell’acustica ambientale per n.
______ anni, come specificato nell’allegato curriculum professionale;

3 – di “aver / non aver” (DEPENNARE LA VOCE CHE NON RICORRE) svolto attività nel campo
dell’acustica ambientale in collaborazione con ______________________, già riconosciuto tecnico
competente con Decreto Dirigenziale n. _________________ del ____________________ PER
LE PRESTAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE AL 26/05/98 (ART. 5 DEL MEDESIMO
DPCM 31/3/98).

Allo  scopo  di  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  innanzi  dichiarati,  allega  la  seguente
documentazione:
a) autocertificazione del titolo di studio;
b) curriculum professionale** nel quale viene descritta sia l’attività svolta nel campo dell’acustica
ambientale  che  le  altre  prestazioni  comunque  afferenti  il  campo  acustico  (nella  piena
consapevolezza che ultime - a norma dell’art. 2, comma 5, del DPCM 31/3/98 - hanno valenza
integrativa, ai fini della maturazione del periodo richiesto);
c) n. ____ documenti riguardanti le seguenti attività svolte:

• prestazioni  nel  campo  dell’acustica  ambientale  (proposte  di  zonizzazione  acustica  del
territorio  comunale;  redazione  di  piani  di  risanamento  acustico;  previsioni  di  impatto
acustico;  progetti  di  bonifiche  acustiche;  misurazioni  effettuate  in  ambiente  esterno  ed
abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge);

• altre  prestazioni  in  campo acustico  (ad  esempio,  le  misurazioni  effettuate  ai  sensi  del
decreto legislativo 277/91);

d) n. _____ dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai tecnici competenti, già riconosciuti
dalla regione, relativamente ad eventuali attività svolte in affiancamento.

A norma della Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, la presente istanza equivale a consenso
al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali in essa contenuti, ai fini del
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procedimento  amministrativo  che  la  Regione  Campania  dovrà  attivare  in  adempimento  delle
proprie funzioni istituzionali.

Data ________________

Firma

_______________________________

**  Nella  descrizione  dell’attività  svolta  nel  campo  dell’acustica  ambientale  (proposte  di
zonizzazione  acustica  del  territorio  comunale;  redazione  di  piani  di  risanamento  acustico;
previsioni di impatto acustico; progetti di bonifiche acustiche; misurazioni effettuate in ambiente
esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge)
e le altre attività in campo acustico (ad esempio,  le misurazioni  effettuate ai  sensi del decreto
legislativo 277/91), per ogni singolo lavoro occorre:

• indicare il periodo di svolgimento (data di inizio e di conclusione dello stesso);
• fornire una breve descrizione dell’ attività svolta;
• precisare se il lavoro è stato svolto quale libero professionista ovvero quale dipendente,

specificando – in quest’ultimo caso – le informazioni necessarie ad individuare il datore di
lavoro;

• specificare quali delle attività indicate sono state svolte in affiancamento con altri tecnici
competenti;

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - dal
tecnico competente con il quale si è collaborato in attuazione dell’art. 4 del DPCM 31/3/98,
per  le  prestazioni  effettuate successivamente  al  26/05/98 (art.  5  del  medesimo DPCM
31/3/98). Tale dichiarazione dovrà evidenziare il lavoro effettivamente svolto dall’aspirante
tecnico nel campo dell’acustica ambientale.
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ALLEGATO “C”

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CAMPO DELL’ACUSTICA AMBIENTALE
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ALLEGATO “D”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________, nato/a a _________________________ (_____)
il __________________, residente a _____________________________________ (____),
Via ____________________________________________________, n° __________
riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale ai  sensi dell’art.  2,  commi 6 e 7, della
legge 447/95,  con  INDICARE LA NATURA DEL PROVVEDIMENTO (DELIBERA,  DECRETO,
DETERMINA,  ECC.)  E  LA  DATA DI  ADOZIONE _______,  n° INDICARE  IL  NUMERO  DEL
PROVVEDIMENTO _________________  adottato  dalla  Regione______________  in  data
_______________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, previste
dalla normativa vigente,

DICHIARA

che  il  (la)  Sig./a  _________________________________  nato/a  il  ____________  a
_______________________________________  (____)  ha  svolto  in  collaborazione  con  il
sottoscritto le attività nel campo dell’acustica di seguito indicate:

N° Committente Periodo Tipo di attività e descrizione

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data _________________

Firma del dichiarante _____________________________

FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE
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ALLEGATO “E”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _____________________(____)

il _______________, residente a ____________________________________________________ ( ____ ),

Via ______________________________________________________________________, n° _________ 

riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95,

con (*) ___________________________________________________________________ , n° (*)

____________

adottato dalla Regione (**) ______________________________ in data _____________nella sua qualità di

docente del (°) _______________________________, at tivato da (°°)

________________________________,

accreditato presso la Regione (°°°) _______________ ____ con (^)

_____________________________________

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso di  dichiarazioni  non veritiere  e  falsità  in  atti,  previste  dalla

normativa vigente,

DICHIARA

che il (la) Sig./a ______________________________________ nato/a il ____________ a

__________________

_________________________ ( PV___) ha svolto, a titolo di esercitazione pratica, nell’ambito del corso di

cui innanzi, le attività di seguito indicate, afferenti il campo dell’acustica ambientale (1):

N° Periodo ( 2 ) Tipo di attività e descrizione ( 3 )

dal al

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data _________________

Firma del dichiarante ( 4 ) _____________________________

firma per esteso e leggibile

(*) Indicare la natura del provvedimento (delibera, decreto, determina, ecc.) e la data di adozione;
(**) Indicare la Regione che ha adottato il provvedimento di riconoscimento;
(°) Indicare la natura e la denominazione del corso ;
(°°) Specificare il nome dell’Università o della st ruttura pubblica o privata interessata;
(°°°) Indicare la Regione presso la quale la strutt ura risulta accreditata;
(^) Indicare gli estremi del provvedimento di accreditamento della struttura;
( 1 ) Qualora lo schema sottostante è insufficiente a contenere la dichiarazioni da rendere, potranno essere usati fogli aggiuntivi;
( 2 ) Precisare le date di inizio e di conclusione del lavoro;
( 3 ) Descrivere brevemente il tipo di attività;
( 4 ) La sottoscrizione non va autenticata ove venga accompagnata da una copia della carta di identità del dichiarante, ovvero sia
stata apposta dal dichiarante alla presenza del funzionario addetto al ricevimento dell’istanza cui la presente è collegata.
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