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— nel caso in cui l’OSM sia riconosciuto, inviano idonea comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare chiedendo la sospensione dell’autorizzazione stessa;
— oltre tale periodo di un anno, qualora l’attività non riprenda, provvedono a revocare la registrazione;
— nel caso in cui l’OSM sia riconosciuto, inviano idonea comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare richiedendo la revoca dell’autorizzazione stessa;
Visto il riconoscimento prot. 12317/III del 29 ottobre 2003 rilasciato alla ditta “AGROMARKET srl” con sede legale e
stabilimento in Todi (PG), zona ind.le Pian di Porto 148/Z, quale stabilimento di fabbricazione per l’immissione in
commercio di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell’allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita) ai sensi del D.Lvo 13 aprile 1999, n. 123, art.
2, comma 2, c), e l’attribuzione del relativo numero IT-000188PG;
Vista la notifica presentata ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 art. 18 comma 1, dalla ditta in questione;
Vista la nota prot. entrata 0049633-2019 del 13 marzo 2019 del Servizio Veterinario di igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche della Azienda USL Umbria n.1 competente per territorio con la quale:
— è stata trasmessa la richiesta della ditta “AGROMARKET srl” con sede legale e stabilimento in Todi (PG), zona ind.le
Pian di Porto 148/Z, di revoca del riconoscimento a suo tempo rilasciato ai sensi del ex D.Lvo 13 aprile 1999, n. 123;
Ritenuto necessario delegare il Servizio Veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della
Azienda USL Umbria n.1, competente per territorio, ai fini della notifica del presente atto di revoca alla ditta interessata, non essendo stato prodotto il relativo indirizzo di PEC;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di revocare l’atto di riconoscimento e l’attribuzione del relativo numero rilasciato ai sensi dell’ex decreto legislativo
13 aprile 1999, n.123 e del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005
alla seguente ditta:
Estremi atto
Numero di
autorizzativo
riconoscimento
di
riconoscimento REVOCATO
REVOCATO

Ragione sociale Ditta
riconosciuta

Sede legale
e sede stabilimento (se
diversa)

AGROMRKET SRL

Todi (PG), Zona Ind.le Pian di prot.12317/III
Porto 148/Z
del 29/10/2003

ITα000188PG

2. di delegare il Servizio Veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda USL
Umbria n.1, competente per territorio, a notificare il presente atto di revoca alla ditta interessata;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 26 marzo 2019
Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO
- SERVIZIO ENERGIA, QUALITÀ DELL’AMBIENTE, RIFIUTI, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, BONIFICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 marzo 2019, n. 2919.
Procedure per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica di cui alla D.G.R. n. 310 del 18
marzo 2019: approvazione modulistica e determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 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. 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’acustica ambientale;
Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale 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;
Richiamata la D.G.R. n. 310 del18 marzo 2019 avente per oggetto ”D.Lgs 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” e in particolare:
— il punto 5 con cui viene dato 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;
— il punto 1.2 dell’Allegato A in cui viene stabilito che le istanze di cui al punto 1, fatto salvo quanto previsto dal
D.P.R. 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
Dato atto che, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, le domande relative alla richiesta di inserimento
nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica devono essere presentate in bollo, che la normativa vigente
fissa in € 16,00;
Considerato che, alla luce di quanto sopra richiamato, è necessario approvare la modulistica per la presentazione
delle istanze finalizzate all’inserimento nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) di approvare, in attuazione a quanto stabilito al punto 5 della D.G.R. n. 310 del 18 marzo 2019, i seguenti modelli
per la formulazione delle istanze finalizzate all’inserimento nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica:
a. lo schema di domanda riportato in Allegato A che potrà essere trasmesso:
• in forma di file firmato digitalmente;
• in forma di file ottenuto dalla scansione del modulo cartaceo con firma autografa inviato insieme alla scansione
di un documento di identità valido;
b. la Tabella riassuntiva delle attività svolte in affiancamento nel campo dell’acustica riportata in Allegato B, che
deve essere compilata da coloro che rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 22, comma 2, del D.lgs. 42/2017
(diplomati o laureati in discipline tecnico scientifiche non ricomprese nell’elenco dell’Allegato 2 parte A del d.lgs.
42/2017);
2) di dare atto che le istanze di cui al punto 1) sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 euro,
assolta digitalmente nei modi previsti dalla legge;
3) di pubblicare il presente atto e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 27 marzo 2019
Il dirigente
SANDRO COSTANTINI
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ALLEGATO A
MARCA DA BOLLO DA €16,00
Numero identificativo:

………………………………
Data:

………………………………..
Alla DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 42 del 17/02/2017, Art. 21, comma 1: domanda per
l’iscrizione nell’elenco Ministeriale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico
competente in acustica.
Il/La sottoscritto/a 1
Cognome*________________________________ Nome*_______________________________
Codice Fiscale* _______________________________
nato/a *_____________________________________ Prov.*______ il *___________ (gg/mm/aa)
residente a *_________________________________________________________ Prov.*______
Via*_____________________________________________________ n.*________ Cap_______
di nazionalità *___________________________________________________________________

CHIEDE
L’inserimento nell’elenco Ministeriale dei Tecnici abilitati allo svolgimento di Tecnico in Acustica
Ambientale, ai sensi dell’articolo 20 e succ. del D.Lgs 42 del 17/02/2017.

CHIEDE INOLTRE

1

Nota in merito al trattamento dei dati personali: i dati indicati con *nonché il titolo di studio sono obbligatori ai fini
della richiesta e con la sottoscrizione della stessa si autorizza la Regione Umbria ed il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare al trattamento e diffusione con ogni mezzo. Ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs
42/2017 è tuttavia possibile richiedere che alcuni dati tra quelli non obbligatori non vengano resi pubblici, o al
contrario vengano pubblicate alcune ulteriori informazioni.
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che, oltre i dati identificativi di cui è previsto l’inserimento in elenco ai sensi dell’articolo 21 del
D.Lgs. n°42/2017 siano resi pubblici le seguenti informazioni:
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo di residenza, comune di residenza (codice istat)
Provincia di residenza (codice Istat) Regione di residenza (codice istat)
Cittadinanza
Codice fiscale
Che siano resi pubblici i seguenti ulteriori dati di contatto per l’individuazione del recapito
professionale:
Ditta / Ente di appartenenza: ………………………
Domicilio: ………………………………………

…………………….…..…..…….

……………….……….……………..….

Recapito telefonico: ………………………………………………..….….………………….
Recapito/i E-mail: ………………………………………..………..…………………………
Eventuali altri dati (specificare): ………………..…………………..……………………….

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti di cui all’articolo 76 dello
stesso D.P.R. 445/2000

DICHIARA
di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________
___________________________ conseguito in data ______________ presso (indicare la scuola
superiore o l’università frequentata) _________________________________________________
con sede in _____________________________________________

Ƒ Che il titolo di studio è associato a classe di laurea e di laurea magistrale, incluse tra quelle
previste all’articolo 22 del D.Lgs. n. 42/2017 come specificato in allegato 2 al Decreto stesso o
valutabile ad esso equipollente ai sensi della normativa vigente.
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DICHIARA INOLTRE

x

Di possedere i requisiti individuati con la lettera ________ del seguente elenco:
a) 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 447/1995, secondo lo schema riportato nell’allegato 2 al
D.Lgs. n.42/2017;
b) 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. n.42/2017;
c) 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 i tecnici competenti
nell’allegato 2 del D.Lgs. n.42/2017;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi di dottorato in acustica
ambientale;
e) essere in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità
scientifica, ovvero di laurea in discipline tecnico scientifiche (ex DPCM 31/03/1998) non
ricomprese nell’elenco allegato 2 parte A e di aver svolto, conformemente a quanto
previsto in via transitoria al comma 2 dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 42/2017, attività non
occasionale nel campo dell’acustica ambientale per n. ____ di anni in affiancamento a
tecnico competente già riconosciuto, con inizio della suddetta attività di affiancamento
nell’anno _______ , come riportato nell’Allegato B, oltre ad aver superato con profitto
l’esame finale di un corso di acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema
riportato nell’allegato 2 del D.Lgs. n.42/2017;

x
x

Di aver assolto al previsto pagamento dell’imposta di bollo di €. 16,00.
Di assumersi l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di
interesse.

FORNISCE
per eventuali comunicazioni da parte degli uffici Regionali, i seguenti riferimenti di contatto:
indirizzo email

__________________________________________________________

recapito telefonico

__________________________________________________________
ALLEGA

x
x

Copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità riportanti firma autografa del
richiedente;
la scansione della marca da bollo annullata.

123

124

10-4-2019

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 17

ALLEGA INOLTRE
(indicare solo le voci che interessano)

Ƒ elenco delle prestazioni svolte in affiancamento (solo per i diplomati);
Ƒ copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità degli eventuali tecnici competenti
dichiaranti gli affiancamenti (solo per i diplomati e laureati in discipline tecnico scientifiche
ex DPCM 31/03/1998 non ricomprese nell’elenco allegato 2 parte A del D.Lgs 42/2017);

Ƒ la tabella riassuntiva delle Prestazioni svolte in affiancamento riportata in Allegato B (solo
per i diplomati e laureati in discipline tecnico scientifiche ex DPCM 31/03/1998 non
ricomprese nell’elenco allegato 2 parte A del D.Lgs 42/2017);

Ƒ attestazione

del superamento finale di un corso formativo per Tecnici Competenti in
Acustica realizzato in conformità dello stesso allo schema riportato nell'allegato 2, parte B
del D.Lgs.n. 42/2017 rilasciato dalla Società, Ordine, Università …..in cui si è tenuto il
corso, estremi dell’atto di approvazione del corso da parte della regione e se presente
citare il nullaosta del corso rilasciato dal tavolo tecnico di cui all’allegato 2 del D.lgs
42/2017.

Ƒ 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.

Ƒ 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.

Ƒ attestazione del conseguimento del titolo universitario di dottore di ricerca con una tesi di
dottorato in acustica ambientale.
Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003.

Luogo e data
___________________________

2

Firma 2
___________________________________

il presente documento può essere firmato elettronicamente o essere inviato in forma di file ottenuto dalla scansione
del modulo cartaceo con firma autografa
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Informativa sul trattamento dei dati personali

A norma dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali contenuti nella
domanda è effettuato dall’Amministrazione regionale e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare in
adempimento delle proprie funzioni istituzionali e in particolare è finalizzato allo svolgimento del
procedimento amministrativo relativo all’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica, integrato da
dati personali utili al fine del loro reperimento. Tale trattamento avverrà presso la Regione Umbria Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo - nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti sui propri dati così come precisato dal d.lgs. n. 196/03 artt.
7, 8, 9, 10.
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Allegare copia dei frontespizi degli elaborati delle prestazioni svolte in affiancamento e della/e pagina/e su cui compare il nominativo del candidato in qualità di collaboratore

Nominativo del professionista già riconosciuto tecnico competente con il quale si è collaborato

Oggetto o breve descrizione dell’attività svolta

Per ogni lavoro deve essere indicato con esattezza la data di inizio e quella di conclusione.

Deve essere indicato, per ogni lavoro, il soggetto pubblico o privato che ha conferito l’incarico.

Note

1/2

-

6

5

affiancato5

Serie Generale

4

a

Tipologia della prestazione

-

3

da

Periodo

Sede presso cui
è depositata la
documentazione
originale6

Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intendono (art. 22 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 42/2017:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) predisposizione di valutazioni di impatto acustico o clima acustico;
6) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;

Committente

Tecnico competente

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

2

1

N°

4

-

3
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ricomprese nell’elenco dell’Allegato 2 parte A del d.lgs. 42/2017)

(da compilare solo nel caso di candidati con diploma di scuola superiore o laureati in discipline tecnico scientifiche, ex DPCM 31/03/1998, non già

ELENCO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN AFFIANCAMENTO NEL CAMPO DELL’ACUSTICA 1

ALLEGATO B
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sottoscritto/a

…………………………………………..,

iscritto

nell’elenco

dei

tecnici

competenti

in

acustica

Serie Generale
-

2/2

-

(*)
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Nel caso il presente documento non sia firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, può essere sottoscritto in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e presentato unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ___________________________________ (*)

numeri ….………………………………...

partecipando all’effettuazione di misure e valutazioni, nello svolgimento di ciascuna delle specifiche prestazioni, individuabili nell’elenco sopra riportato ai

certifico che il richiedente …………………………………………………… , ha collaborato in attività professionali nel campo dell’acustica ambientale

dichiarazioni rese agli organi della pubblica amministrazione, così come espressamente stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, con la presente

della ………………..……………………..………..………….., in data ……....…… , consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false

Il/la

FIRMA DEL CANDIDATO ___________________________________ (*)

-

di dichiarazioni non veritiere, dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel soprastante elenco corrispondono a verità.

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base

degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi

Il/la sottoscritto/………………………………………………………, richiedente l’iscrizione nell’Elenco ministeriale dei tecnici competenti in acustica, ai sensi

10-4-2019
N. 17
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