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OGGETTO: D.Lgs. 42/2017. Tecnico competente in acustica. Recepimento degli 

indirizzi interpretativi emanati dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare con nota prot.n. 9286 del 24/05/2019. 

Abrogazione della Determinazione n° G11715 del 21/09/2018. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE   

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Qualità dell’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. n. 714 del 06 novembre 2017 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing. 

Flaminia Tosini; 

 

VISTA la Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e 

successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 2 che definisce la figura 

professionale del tecnico competente in acustica ambientale; 

 

VISTA la L.R. n. 18 del 3 agosto 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico 

per la pianificazione ed il risanamento del territorio”; 

 

VISTO il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 rubricato come “Disposizioni in materia di 

armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico – a norma 

dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n.161”. 

 

PRESO ATTO che a decorrere dalla data del 19/04/2017, è abrogato il DPCM 31 marzo 

1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività 

del Tecnico competente in acustica ambientale”; 

 

PREMESSO che alla Regione compete redigere l’elenco dei tecnici competenti in acustica 

ambientale o comunque espletare le funzioni amministrative al fine dell’iscrizione 

nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, secondo il più recente disposto 

normativo; 

 

CONSIDERATO che il succitato D.Lgs. 42/2017, relativamente a quanto in argomento, 

dispone nuove o diverse funzioni alle Regioni in tema di iscrizione professionale all’elenco 

dei tecnici competenti in acustica, nonché disciplina tempistiche per la trascrizione degli 

elenchi e dispone circa il regime transitorio; 

 

VISTA la Determinazione n° G11715 del 21/09/2018 così rubricata “D. Lgs. 42/2017. 

Tecnico competente in acustica. Recepimento degli indirizzi interpretativi emanati dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n° 13145 

del 06/08/2018”; 



VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di 

seguito MATTM) Prot. 9286 del 24/05/2019, acquisita al Prot. Regionale con n° 400350 

del 27/05/2019, con cui detto Ministero trasmette in particolare: 
 

 Versione aggiornata al 09/05/2019 degli “Indirizzi interpretativi per l’istruzione delle 

richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti 

sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo 

n. 42 del 17 febbraio 2017”; 

 Versione aggiornata al 09/05/2019 degli “Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 

42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica”;  

 Versione aggiornata al 09/05/2019 del “Documento operativo per istruttoria (check 

list)”.  

 

CONSIDERATO che tali indirizzi interpretativi aggiornano i precedenti divulgati dal 

MATTM con nota prot.n. 13145 del 06/05/2018 e recepiti dalla Regione Lazio con la 

succitata determinazione n. G11715 del 21/09/2018; 

 

PRESO ATTO che, nella necessità di aggiornare tali succitati indirizzi, occorre abrogare la 

Determinazione G11715 del 21/09/2018 così rubricata “D. Lgs. 42/2017. Tecnico 

competente in acustica. Recepimento degli indirizzi interpretativi emanati dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n° 13145 del 

06/08/2018”; 

 

VISTA la Determinazione Regionale n° G02607 del 07/03/2019 così rubricata “Tecnico 

competente in acustica. Modifiche alla Determinazione n° G00337 del 15/01/2018. 

Armonizzazione con la Determinazione n° G11715 del 21/09/2018 e con il regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;  

 

VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 42/2017 rubricato come “tavolo tecnico nazionale di 

coordinamento”; 

 

PRESO ATTO dei compiti del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui al comma 

1 dell’art. 23 del D.Lgs. 42/2017; 

 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1) Di abrogare la Determinazione G11715 del 21/09/2018 rubricata come “D. Lgs. 

42/2017. Tecnico competente in acustica. Recepimento degli indirizzi interpretativi 

emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota 

prot. n° 13145 del 06/08/2018”; 

 

2) Di prendere atto e darne esecutività a livello regionale, dei nuovi indirizzi 

sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 trasmessi dal MATTM con nota Prot. n. 9286 del 

24/05/2019 e acquisita al Protocollo Regionale con n° 400350 del 27/05/2019, allegati 

al presente provvedimento e di seguito elencati: 



 

 

a. ALLEGATO 1  

Indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi 

abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di 

coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio, 

versione 09 maggio 2019 (di pagine 16); 

 

b. ALLEGATO 2 

Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di 

tecnico competente in acustica, versione 09 maggio 2019 (di pagine 7); 

 

c. ALLEGATO 3 

Documento operativo per istruttoria (“check list”) ai sensi del D.Lgs. 42/2017 

allegato 2 (art. 22) parte B, versione 09 maggio 2019 (di pagine 7); 

 

 

3) di stabilire che gli allegati al presente provvedimento costituiscono parte sostanziale ed 

integrante dello stesso. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul portale 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  

            Ing. Flaminia Tosini 




