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U.O.D. 5 - UOD Acustica,qualità aria radiazio-criticità ambien in rapp con la sal

uman

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO

COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE (ART. 2, COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE

447/95; DPCM 31/3/98). AGGIORNAMENTO CON MODIFICHE. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO: 

a) che l’art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ha definito la figura del tecnico 
competente in acustica ambientale ed i requisiti che devono essere posseduti dai professionisti 
che intendono svolgere tale attività; 

b) che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1560 del 7/3/96, sono state approvate le modalità 
per la presentazione della domanda di riconoscimento e la documentazione occorrente per la 
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

c) che con Deliberazione di Giunta regionale n. 4431 del 18/8/2000, la succitata Deliberazione è 
stata modificata ed integrata allo scopo di ottenere un’omogenea applicazione della norma 
prevista dalla Legge 447/95 da parte di tutte le regioni, con l’atto di indirizzo e coordinamento 
adottato con il DPCM 31 marzo 1998; 

 
CONSIDERATO: 

a) che con Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012, successivamente modificata con 
Delibera della Giunta Regionale n. 528 del 04/10/2012, sono state definite le strutture 
ordinamentali della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011; 

b) che con la succitata Deliberazione è stata individuata, tra le altre, la struttura denominata UOD 
05 "Acustica, qualità dell’aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana" 
afferente la Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema del Dipartimento 52 della Salute 
e delle Risorse Naturali (UOD 52-05-05); 

c) che tra le competenze dalla UOD 52-05-05 rientra la "gestione delle procedure per l'abilitazione 
dei tecnici competenti in acustica"; 

 
RITENUTO: 

a) di dover prevedere l'eliminazione della Commissione Regionale Interna, istituita con la citata 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1560 del 7/3/96, trasferendo le sue competenze ad un 
ufficio afferente alla UOD 52-05-05; 

 
VISTO: 

• la Legge 447/95; 
• il DPCM 31/3/98; 
• le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1560 del 7/3/96, n. 3137 del 7/5/96, n. 6547 del 31/7/96, 

n. 4357 del 2/6/97 e n. 4431 del 18/08/2000; 
• il Regolamento n. 12 del 2011; 
• le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012 e n. 528 del 04/10/2012; 

 
PROPONE 
e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto: 
 

1. di trasferire le competenze della Commissione Regionale Interna, istituita con la  Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1560 del 7/3/96 ad un ufficio della UOD 05 "Acustica, qualità dell’aria e 
radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana", afferente la Direzione Generale 05 
per l'Ambiente e l'Ecosistema del Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali (UOD 52-
05-05); 

2. di dare mandato al Dirigente della UOD 52-05-05 di porre in essere le attività conseguenti; 
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3. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla 
Direzione Generale per la Tutela della Salute, alla UOD 52-05-05 ed al BURC per la 
pubblicazione. 
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