
DECRETO N.  6101 Del 29/06/2016

Identificativo Atto n.   471

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

RICONOSCIMENTO AL SIG. BIONDI  MATTEO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI
TECNICO  COMPETENTE  NEL  CAMPO  DELL’ACUSTICA  AMBIENTALE,  AI  SENSI
DELL’ARTICOLO 2, COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE 447/95.

L'atto si compone di  ____6____  pagine

di cui ___2____  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL’ UNITA’ ORGANIZZATIVA
ARIA, CLIMA E PAESAGGIO

RICHIAMATI:     

• la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e, in 
particolare, l’articolo 2 che, ai commi 6 e 7:

 individua e definisce la figura professionale di tecnico competente in acustica 
ambientale;

 determina i requisiti  e i titoli  di  studio richiesti  per lo svolgimento dell’attività di 
tecnico competente;

 stabilisce  che  l’attività  di  tecnico  competente  possa  essere  svolta  previa 
presentazione  di  apposita  domanda,  corredata  da  documentazione 
comprovante  l’aver  svolto  attività  in  modo  non  occasionale  nel  campo 
dell’acustica ambientale;

• il d.p.c.m. 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali  
per  l’esercizio  dell’attività  di  tecnico  competente  in  acustica  ai  sensi  dell’art.  3, 
comma 1, lettera b) e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

• la  d.g.r.  6  agosto  2012,  n.  IX/3935  ”Criteri  e  modalità  per  la  redazione,  la 
presentazione e  la valutazione delle domande per il riconoscimento della figura di 
tecnico competente in acustica ambientale”; 

• il  d.d.u.o.  4  ottobre 2012,  n.  8711 “Procedure gestionali  riguardanti  i  criteri  e  le 
modalità per  la presentazione delle domande per  il  riconoscimento della  figura di 
tecnico competente in acustica ambientale e relativa modulistica”;

• il  d.d.s.  17  dicembre  2013,  n.  12284  “Approvazione  delle  modalità  per  la 
presentazione telematica delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico 
competente in acustica ambientale”; 

 
• il  regolamento regionale 21 gennaio 2000, n. 1 “Regolamento per l’applicazione 
dell’articolo  2,  commi  6  e  7,  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447  “Legge  quadro 
sull’inquinamento acustico”;

RICHIAMATO  altresì  il  Risultato  Atteso  del  PRS  -  276  Ter.9.8  -  Prevenzione  e  riduzione 
dell’inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni); 
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PRESO ATTO della  seguente domanda e relativa documentazione, agli  atti  dell’Unità 
Organizzativa Aria, Clima e Paesaggio, presentata da: 

1. BIONDI  MATTEO,  nato  a   Como  (CO)  il  09/01/1975,  residente  a  Lipomo  (CO),  Via 
Pratobello, n. 158 - domanda presentata il 15/06/2016, protocollata in data 15/06/2016, 
n. T1.2016.0030779; documentazione integrativa ricevuta in data 27/06/2016, protocollo 
n.  T1.2016.0032810;  avvio  procedimento  in  data  28/06/2016,  protocollo  n. 
T1.2016.0033017; 

  

RISCONTRATO che nella suddetta domanda sono stati dichiarati: 

 il titolo di studio posseduto dal soggetto presentatore della medesima; 

 l’attività svolta  nel campo dell’acustica ambientale;

VERIFICATI, in conformità a quanto previsto dalla d.g.r. IX/3935/2012, il titolo di  studio e 
l’attività nel campo dell’acustica ambientale dichiarati nella predetta domanda  in esito 
dell’attività  istruttoria  (come esplicitato  nell’Allegato  “A”,  composto  da   n.  1  scheda, 
redatta per la domanda  presentata, parte integrante e sostanziale del presente atto) ed, 
in particolare: 

 che il titolo di studio dichiarato nella domanda  è ad indirizzo tecnico – scientifico e 
soddisfa pertanto il requisito di cui all’art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.  
447; 

 che l’attività nel campo dell’acustica ambientale dichiarata nella domanda, così 
come valutata, soddisfa il requisito di cui all’art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 
1995, n. 447; 

DATO ATTO che il  presente  provvedimento  conclude il  procedimento  avviato  con la 
presentazione della suddetta istanza nel termine di 90 giorni stabilito ai sensi della citata 
d.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3935;  

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di  
organizzazione  e  personale”,  nonché  la  d.g.r.  31  maggio  2016,  n.  X/5227  “VII 
Provvedimento  Organizzativo  2016”,  con  la  quale  è  stata  affidata  all’Ing.  Gian  Luca 
Gurrieri  la  direzione  dell’Unità  Organizzativa  Aria,  Clima  e  Paesaggio  ed  attribuite  le 
relative competenze,  tra  le  quali  la  responsabilità  del  procedimento e  l’adozione del 
provvedimento finale;  
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D E C R E T A

1. di riconoscere, ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95, la figura 
professionale  di  tecnico  competente  nel  campo  dell’acustica  ambientale  al 
soggetto individuato nell’Allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale 
del presente atto e di seguito elencato:  

1. BIONDI MATTEO, nato a  Como (CO) il 09/01/1975;  
              

2. di comunicare il presente decreto al soggetto di cui al punto 1 e di aggiornare la 
pubblicazione dei nominativi dei tecnici competenti riconosciuti sul BURL e sul sito 
della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. 

IL DIRIGENTE

          GIAN LUCA  GURRIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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