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Informativa in merito all’inserimento nell’elenco dei Tecnici competenti in acustica di cui al D. Lgs. 

42 del 17/02/2017 

 

1. Scadenza dei termini per la presentazione dell’istanza di inserimento nell’elenco nazionale dei Tecnici 

competenti in acustica da parte dei Tecnici competenti in acustica ambientale già iscritti nell’elenco 

regionale  

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 42 del 17/02/2017, la professione di Tecnico competente in 

acustica di cui all’art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/1995, può essere svolta previa iscrizione nell’elenco 

dei Tecnici competenti in acustica istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare. 

Ai sensi dell’art. 21, c.5 del suddetto decreto, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della 

qualificazione di Tecnico competente in acustica ambientale da parte della Regione, ai sensi del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore 

del D. Lgs. 42/2017, possono presentare alla Regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, istanza di inserimento nel sopracitato elenco nazionale dei Tecnici competenti 

in acustica. 

Considerato che il succitato decreto è entrato in vigore il 19.04.2017, la possibilità di presentare tale 

istanza scade improrogabilmente il 18/04/2018; decorso tale termine, l’iscrizione nell’elenco nazionale 

dei Tecnici competenti in acustica potrà essere riconosciuta solo ai professionisti in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 42/2017.  

A norma dell’art. 25, c. 4 del D. Lgs. n. 42/2017, nelle more dell’inserimento nell’elenco dei Tecnici 

competenti in acustica istituito presso il sopracitato Ministero, coloro che hanno presentato la suddetta 

istanza di inserimento continuano ad esercitare l’attività di Tecnico competente secondo la previgente 

disciplina. 

 

2. Domande di riconoscimento della qualifica di Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi del 

D.P.C.M. 31.03.1998, presentate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017 e ancora pendenti 

Alla data di pubblicazione della presente circolare risultano ancora in sospeso, in attesa di integrazioni o 

chiarimenti da parte degli aspiranti tecnici competenti, diverse domande di riconoscimento della qualifica 

di Tecnico competente in acustica ambientale, presentate anteriormente al 19/04/2017, ai sensi del 

D.P.C.M. 31/03/1998. 
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Si invitano pertanto tutti coloro che si trovassero in tale situazione a trasmettere urgentemente allo 

scrivente Servizio le integrazioni o informazioni richieste a suo tempo, con nota del dirigente del Servizio 

competente, indispensabili per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica di 

Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi del D.P.C.M. 31.03.1998. 

Solo a seguito di tale riconoscimento da parte della Regione e della successiva iscrizione nell’elenco 

regionale dei Tecnici competenti in acustica ambientale, gli interessati potranno presentare alla medesima 

Regione istanza di inserimento nell’elenco nazionale, ai sensi dell’art. 21 c. 5 del D. Lgs. 42/2017. 

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle pratiche amministrative succitate da 

parte degli uffici competenti, le integrazioni o i chiarimenti sopramenzionati dovranno pervenire entro 

il 21 marzo 2018. 

Si avvisano gli interessati che, qualora le integrazioni o chiarimenti dovessero pervenire oltre i termini 

sopra indicati, non si potrà garantire la conclusione dei procedimenti pendenti in tempo utile per consentire 

ai medesimi di presentare entro il 18.4.2018 l’istanza di inserimento nell’elenco nazionale.   

 

 

Il Direttore del Servizio 

Daniela Manca 


