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DIPARTIMENTO MOBILITA, QUALITA URBANA,

REGIONE OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA-RIR

Trasmissione a mezzo posta
elettronica ai sensi del l’art47
del D, Lgs n. 82/2005

Città Metropolitana di Bari

Servizio Edilizia - Impianti Termici - Tutela e

Valorizzazione dell’Ambiente
ambienterifiutLprovincia.baripec.rupar.puglia.it

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Servizio Tutela Aria ed Energia
ambiente.energiacert.provincia.bt,ìt

Regione Puglia
Sezione

Anb,eor,i, Provincia di Brindisi
AO0...osgtpRor Servizio Ambiente ed Ecologia, Attività Produttive,

Sport e Turismo
rovincia @pec. provincia brindisi. it

Provincia di Foggia

Ufficio Ambiente
settore i 1(certp rovi ncia .fogia. it

Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente

ambiente rcert. provi ncia.Ie.it

Provincia di Taranto

9’ Settore — Ecologia e Ambiente

settore.ambientelpec.provincia.taranto.gov.it

P.c. Assessore alla Qualità dell’Ambiente

Dott. Domenico Santorsola

assesso rea m biente.reRion e@ per. ru pa r.puglia.it

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere

Pubbliche, Ecologia E Paesaggio

dipartimento,mobilitagualurboppubbpaesaggiop

ec.rupar.puglia.it

Oggetto: Riconoscimento figura professionale di “Tecnico competente in acustico” ai sensi

delI’art. 21 c.S del D±gs. 17febbraio2017, n.42.

In data 19.04.2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 che abroga il D.P.C.M.

31 marzo 1998 e apporta significative modifiche alle modalità per il riconoscimento della figura

professionale di tecnico competente in acustica.

Tra le nuove disposizioni introdotte dal citato D.Lgs, il comma 5 dell’art. 21, prevede la

facoltà, per i soggetti che hanno già ottenuto il riconoscimento della qualifica di tecnico

competente in acustica ai sensi dell’abrogato DPCM 31 marzo 1998, di presentare alla Regione

che ha effettuato il riconoscimento, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del richiamato

D.lgs. 42/2017, istanza nelle forme e modi stabiliti dal DPR 445/2000 per l’inserimento

nell’elenco nazionale di cui all’articolo 21, comma 1, deI D.Lgs. 42/2017.
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Come noto, in Puglia a seguito di quanto disposto dalla L.R. 17/2007, la competenza sul

riconoscimento della “qualifica di tecnico competente in acustica ambientale” è stata trasferita

dalla Regione alle Province.

Pertanto, al fine dell’inserimento nell’elenco nazionale di cui all’art. 21, c,1 del D.Lgs.

42/2017, i tecnici in possesso del requisito di cui all’art. 21 c.S del richiamato D.Lgs, potranno

presentare all’Ente che ha effettuato il riconoscimento della qualifica (Regione o Provincia/Città

Metropolitana), entro il 18.04.2018 la “domanda di iscrizione” secondo il format allegato alla

presente.

Tale istanza dovrà essere presentata a mezzo PEC, in una delle due seguenti modalità:

- Invio della scansione del modello cartaceo con firma autografa accompagnato dalla

scansione del documento di identità in corso di validità;

- Invio del modello compilato e firmato digitalmente,

Per ultimo, in attesa dell’aggiornamento delle disposizioni normative regionali, si invitano gli

enti in indirizzo a provvedere alla massima diffusione della presente presso Albi, Collegi e Ordini

professionali, tramite i canali di comunicazione ritenuti idonei.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordialità.

IIF tizi rioPO

one Il igenteJ.dtS&vio

I4’Dirig1te della Sezione

ott.Q!etta Riccio
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