
REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL   08-05-2006  (punto N.  8 )

Delibera N .319 del   08-05-2006

Proponente
MARINO ARTUSA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale
Dirigente Responsabile:Marco Casini  
Estensore: Daniela Germani
Oggetto:
Circolare interpretativa in materia di requisiti per essere ammesso allo svolgimento di attività di tecnico
competente in acustica ai sensi e per gli effetti della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della legge regionale 1
dicembre 1998, n. 89 in tema di inquinamento acustico.

 Presenti:
MARINO ARTUSA ANNA RITA BRAMERINI AMBROGIO BRENNA
SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI AGOSTINO FRAGAI
FEDERICO GELLI GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI
MARIA CONCETTA ZOPPI

 Assenti:
CLAUDIO MARTINI ENRICO ROSSI MASSIMO TOSCHI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento
1 Si Cartaceo+Digitale allegato 1

Note:



LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 3, comma 2 lett. a) della l.r. 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica
l’emanazione di atti di indirizzo intepretativo-applicativo di normative;

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) ed in
particolare l’art. 16 che ha demandato alle province l’esame delle domande dei soggetti in possesso dei
requisiti di legge che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) ed in particolare i commi
6, 7 e 8 dell’articolo 1 che definiscono la figura professionale di tecnico competente in materia acustica
stabilendo i requisiti per l’esercizio della relativa attività;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento
recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro
sull'inquinamento acustico) ed in particolare l’articolo 2, comma 1, sull’esame delle domande dei soggetti in
possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica;

Ritenuto necessario fornire alcuni indirizzi interpretativi delle citate disposizioni al fine di non trascurare la
preparazione data da corsi universitari e per incentivare una uniforme applicazione della normativa sul
territorio regionale da parte delle province;

Vista la comunicazione effettuata al tavolo di concertazione interistituzionale nella seduta del 8 maggio
2006.

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare la circolare (allegato 1) interpretativa in materia di requisiti per essere ammesso allo
svolgimento di attività di tecnico competente in acustica ai sensi e per gli effetti della legge 26 ottobre 1995,
n. 447 e della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 in tema di inquinamento acustico.

Il presente atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 41 comma 1 lettera b) della l.r. 9/1995 è
pubblicato per intero, compreso l’allegato 1, sul Burt ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della l.r. 18/1996
così come modificata della l.r. 63/2000.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

  VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
  MARCO CASINI



Il Direttore Generale
  MAURO GRASSI


