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COMUNICATO URP COMUNICA 

 
 
Titolo:  Comunicazione termine ultimo per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei “Tecnici 

Competenti in Acustica” in possesso del requisito di cui all’art. 21 c.5 del D.Lgs 

42/2017. 

 

 

Il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, all’art. 21 ha istituito presso il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione 

di tecnico competente in acustica; il comma 5 dello stesso articolo ha stabilito che coloro i quali 

hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi del 

previgente D.P.C.M. 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, 

possono presentare istanza di inserimento nell’elenco nazionale. 

Alla luce delle ultime precisazioni comunicate dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del Mare in merito al suddetto termine, si sollecitano i tecnici competenti in acustica 

attualmente iscritti nell’elenco regionale, che ad oggi agli atti delle amministrazioni provinciali e 

regionale non risultano aver presentato alcuna istanza ai sensi dell’art. 21 c.5 del D.Lgs 42/2017 e 

che abbiano interesse ad essere iscritti nell’elenco nazionale, a presentare entro e non oltre il 

giorno 19 ottobre 2018 la relativa istanza utilizzando il format scaricabile dal Portale Ambientale 

della Regione Puglia al link: 

http://ecologia.regione.puglia.it/portal/portale_autorizzazioni_ambientali/acustica/documen

ti/format_art  

A riguardo si fa presente che le istanze di iscrizione ex art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 42/2017 che 

perverrano successivamente a tale data non potranno essere accettate. 

L’istanza dovrà essere trasmessa al seguente recapito:  

Regione Puglia 

Sezione Autorizzazioni Ambientali  

Servizio AIA-RIR 

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Via Gentile n.52 -70126 Bari 
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