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Determinazione 25 febbraio 2013, n. A01292

Iscrizione dei Tecnici Competenti in acustica ambientale nell'Elenco Regionale.Ventesimo (20°) Elenco.
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OGGETTO: Iscrizione dei Tecnici Competenti in acustica ambientale nell’Elenco Regionale. 
            Ventesimo (20°) Elenco. 

 

 

IL DIRETTORE  DELLA DIREZIONE  REGIONALE  AMBIENTE 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Conservazione Qualità Ambiente; 

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni inerente la disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la 
dirigenza ed il personale regionale; 

VISTO il R. R. 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

VISTA la D.G.R. 15 ottobre 2010 n. 447 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del 
Dipartimento “Istituzionale e Territorio” al Dott. Luca Fegatelli; 

VISTA la D.G.R. n. 362 del 20.07.2012 con la quale è stato confermato l’incarico di Direttore  
della Direzione Regionale Ambiente all’Ing. Giuseppe Tanzi;   
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. A6208 del 20.6.2011 che delega al Direttore della Direzione 
Ambiente il potere di adottare determinazioni  dirigenziali in materia di inquinamento acustico (L. 
447/95; L.R. 18/01): redazione ed aggiornamento elenco tecnici competenti in acustica; 
 
VISTA la Legge quadro sull’inquinamento acustico, L. 26 ottobre 1995 n. 447 ed in particolare  
l’art. 2 che definisce la figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale; 
 
PREMESSO che alla Regione compete redigere l’Elenco dei tecnici competenti in acustica 
ambientale; 
 
PRESO ATTO che il Ministero Ambiente ha emanato il D.P.C.M. 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo 
e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del Tecnico competente in 
acustica ambientale” e per il quale la Conferenza Stato-Regioni aveva espresso intesa nella seduta 
del 31/07/97, approvando il relativo verbale nel corso della seduta dell’11/09/97; 
 
VISTO l’art. 20 della L.R. n. 18 del 3 agosto 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio “; 
 
VISTA la D.G.R. n. 934 dell’8.11.2005 relativa alle disposizioni, previste dal D.P.C.M. 31 marzo 
1998, per l’iscrizione all’elenco generale regionale dei tecnici competenti in acustica di cui all’art. 2 
della L. 447/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore Regionale n° 1367 del 28.03.2007 che definisce i criteri e le 
modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di 
tecnico competente in acustica ambientale; 
 
DATO ATTO che è stata effettuata una istruttoria delle istanze  pervenute alla Regione Lazio, 
dall’Ufficio competente della Direzione Regionale Ambiente avvalendosi del supporto tecnico di 
ARPA LAZIO così come previsto dalla sopracitata D.G.R. n. 934 dell’8.11.2005; 

05/03/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 19



 
CONSIDERATO  che l’iscrizione all’Elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale è 
effettuata dalla Regione Lazio sulla base della documentazione presentata dagli interessati, ai sensi 
della normativa vigente;  
 
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
VISTO l’Allegato “Ventesimo Elenco” che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
nel quale sono elencati i nominativi di coloro che hanno avanzato alla Regione Lazio domanda, 
corredata della relativa documentazione, per il riconoscimento di Tecnico competente in acustica 
ambientale e per i quali l’istruttoria è risultata positiva, anche a seguito di presentazione della 
integrazione della documentazione; 
 
CONSIDERATO che prima della notifica formale ad personam del presente provvedimento gli 
interessati, in possesso dei requisiti di legge ed inseriti nell’Elenco, dovranno assolvere agli 
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di bollo, L. 23 agosto 1988 n. 370 ed art. 3 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e succ. mod.; 
 
CONSIDERATO che detto riconoscimento non costituisce attestazione dell’abilità professionale 
dei richiedenti, ma è effettuato sulla base di quanto dichiarato e della documentazione presentata; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1) di iscrivere nell’Elenco Regionale dei “Tecnici competenti in acustica ambientale”, ai sensi 

dell’art.2 – commi 6 e 7 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico” al numero d’ordine specificato, coloro i quali sono compresi 
nell’allegato “Ventesimo Elenco”, che è parte integrante della presente determinazione; 

 
2) di condizionare e subordinare tale riconoscimento formale alla consegna, da parte degli 

interessati, del valore bollato, all’atto della notifica ad personam della presente 
determinazione secondo quanto enunciato in premessa; 

 
3) di richiedere agli interessati, ai sensi dell D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 succ. mod. ed int. 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’autorizzazione all’ utilizzazione dei 
dati personali per le finalità della L. 447/95 e s.m.i.. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 
           

                                 Il Direttore Regionale  
                                  Giuseppe  Tanzi 
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TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE – 20° ELENCO 
 
 
 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Titolo di studio Numero 
d'ordine Diploma Laurea 

 30/06/1981   Tecn. Prev. Amb. 1047 

25/05/1964   Architettura 1048 

25/06/1977   Tecn. Prev. Amb. 1049 

16/12/1960   Informatica 1050 

 04/12/1977   Ing. Amb. Territ. 1051 

18/03/1973   Ing. Civile 1052 

11/05/1981   Ing. Aeronautica 1053 

 24/09/1977   Ing. Amb. Territ. 1054 

 20/07/1963 Geometra   1055 

25/12/1978  Scienze Geo-Cart. 1056 

14/08/1977   Ing. Amb. Territ. 1057 

Petruccelli Biagio 23/11/1981   Ingegneria Mecc. 1058 

05/09/1977   Ing. Elettronica 1059 

21/12/1975   Geografia 1060 

12/01/1972   Scienze  Biologiche 1061 

26/06/1988 Perito Industriale   1062 
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ANNA
Evidenziato


