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Sportello unico per le attività produttive 

SCHEDA N° 54 
INQUINAMENTO ACUSTICO - TECNICO COMPETENTE ACUSTICA AMBIENTALE





Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento
Presentazione delle domande per svolgere l'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale. 

E' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.


Autocertificabile				[ ] SI		[ ] NO


Ente/Enti titolari
Regione di residenza- Assessorato competente


Adempimenti
Presentazione di apposita domanda all'assessorato Regionale competente in materia ambientale corredata, da documentazione comprovante l'aver svolto prestazioni relative ad almeno uno dei seguenti ambiti:
a)	misure in ambiente esterno e abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica; 
b)	proposte di zonizzazione acustica; 
c)	redazione di piani di risanamento.

In modo non occasionale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

L'attività di tecnico competente può essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tra le attività che possono essere fatte valere al fine della maturazione del periodo richiesto, sono comprese anche le misurazioni acustiche previste dal d.lgs. 277/91, a condizione che esse non abbiano rappresentato, l'attività esclusiva del richiedente nel settore dell'acustica.


Modalità e tempi
La documentazione deve essere presentata alla Regione di residenza.
Con un successivo atto deliberativo le Regioni definiranno il procedimento relativo alla valutazione delle domande presentate per lo sviluppo dell'attività di "tecnico competente".

La documentazione da presentare alla Regione dovrà contenere:
a)	la domanda compilata secondo lo schema previsto per singola Regione (Vedi Allegato 1 e Allegato 2);
b)	l'autocertificazione per documentare l'attività sopra descritta, attestante: 
-	il tipo di prestazioni rese;
-	l'ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni;
-	la data d'inizio e di conclusione delle singole attività.
-	l'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un breve curriculum professionale.
c)	copia autenticata del titolo di studio.

L'amministrazione si riserva di richiedere ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato.


Oneri
Bollo da L. 20.000 per la domanda e, se richiesto dalla Regione competente, invio della domanda a mezzo raccomandata


Validità
Illimitata


Scadenza
Non è prevista scadenza


Rinnovi
Non previsti


Sanzioni
Nessuna


Norme comunitarie


Norme nazionali
·	L. 26/10/1995 n. 447 art. 2, c. 6,7,8.


Norme regionali
·	DGR Lombardia 9/2/1996 n. 6/8945 
·	DGR Toscana 11/3/1996 n. 1536 
·	DGR Puglia 27/3/1886 n. 1126
·	DGR Umbria 5/3/1996 n. 1327 
·	DGR Lazio 14/3/1996 n. 1450 
·	DGR V. Aosta 10/05/1996 n. 2150


Regolamenti


Documentazione e testi integrali




Allegato 1

SCHEMA DI DOMANDA - REGIONE LOMBARDIA


Alla regione Lombardia
Settore ambiente ed energia
Servizio protezione aria
Via F. Filzi, 22
20124 Milano


Oggetto: Riconoscimento della figura professionale di tecnico competente ex art. 2 legge 447/95 

Il sottoscritto ___________________________________ nato il ______________ a ___________________ 
residente a ________________ (prov. ___________.) in via __________________________ n. __________
tel.: .________________ fax ________________, dipendente della società _______________________ (oppure libero professionista, o altro).

CHIEDE

gli venga riconosciuta la figura professionale di "tecnico competente" ai sensi dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti indicati dai commi 6 e 7 della richiamata norma, ed in particolare, di aver svolto attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale da almeno .__________ anni.


Allega, così come specificato dalla d.g.r. n. 6/8945 del 9 febbraio 1996, avente per oggetto: "Art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Modalità di presentazione delle domande per svolgere l'attività di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale", la seguente documentazione:
a) copia autenticata del titolo di studio;
b) autocertificazione di cui al punto 1.3 della d.g.r. sopra richiamata, resa con le modalità di cui alla l. 15/68;
c) curriculum professionale.

In fede


Data _________________


(firma autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della l. 15/68)

						_______________________________________________



Allegato 2

SCHEMA DI DOMANDA - REGIONE LAZIO


Alla Regione Lazio
Assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali, Sett. 71 
via R. Raimondi Garibaldi, 7 
00145 ROMA


Oggetto: Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 art. 2 commi 6 e 7.


Il sottoscritto ________________________ residente in ______________________ tel. ________________ 
fax ______________________

Chiede

il riconoscimento di "tecnico competente" ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95.

A tale scopo dichiara di essere in possesso del diploma e di avere svolto attività in acustica ambientale in modo non occasionale da almeno __________________ anni.


Alla presente si allega la seguente documentazione:
allegato 1, copia autentica del diploma di__________________________________
allegato 2, copia autentica di (altri eventuali titoli) ____________________________
allegato 3, curriculum professionale attestante l'attività professionale svolta nel campo dell'acustica ambientale.


Data _________________



Firma 

								______________________




