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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 23 del 26 maggio  2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1537 - Area Generale 
di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, CIA - Procedure regionali per il riconoscimento della 
figura di tecnico competente in acustica ambientale (Art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95 e DPCM 
31/3/98). Aggiornamento disposizioni adottate con delibera di Giunta Regionale N. 4431 del 
18/8/2000. (Con allegati). 
 

 
Allegato A 

 
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). 
 
 
1 – REQUISITI RICHIESTI 
 

Possono presentare la domanda di riconoscimento i professionisti o i dipendenti 
delle strutture pubbliche territoriali, che: 

 
a) Risiedono in uno dei Comuni della Campania; 
 
b) Sono in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 
• Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica; 
• Diploma universitario ad indirizzo scientifico, compreso quello in ingegneria ed in architettura; 
• Diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compreso quello di ingegneria e di architettura; 
 
a) Hanno svolto, in maniera non occasionale, attività nel campo dell’acustica ambientale: 
• per almeno 4 anni per i diplomati; 
• per almeno 2 anni per i possessori di diplomi universitari; 
• per almeno 2 anni per i laureati. 
 
La non occasionalità dell’attività svolta sarà valutata dalla Commissione Regionale Interna 
tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. 
 
Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intende, in via indicativa, l’aver svolto 
prestazioni professionali relative ad almeno una delle seguenti attività:  

 
a) misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati ottenuti ai 

limiti di legge; 
b) elaborazione di proposte di piani di zonizzazione acustica; 
c) redazione di piani di risanamento acustico; 
d) progettazione di interventi di bonifica in campo acustico; 
e) esecuzione di studi di valutazione di impatto acustico; 
f) redazione di relazioni previsionali di clima acustico. 
 
LE ATTIVITÀ DI CUI SOPRA SARANNO RITENUTE VALIDE ANCHE SE SVOLTE A TITOLO DI ESERCITAZIONI 
PRATICHE, NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO E/O MASTER PER LAUREATI E 
NEI CORSI DI FORMAZIONE POST DIPLOMA DI ELEVATO LIVELLO TECNICO-SCIENTIFICO, ATTIVATI DA 
UNIVERSITÀ O DA ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE ACCREDITATE A LIVELLO REGIONALE, 
SUBORDINATAMENTE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 2, LETTERE D), 
F) E G).   
 
AI FINI DEL COMPUTO DEGLI ANNI DI ATTIVITÀ SVOLTA, SARANNO CONSIDERATI UTILI LE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI EFFETTUATE DAI RICHIEDENTI NEL PERIODO 30/12/95 ÷ 26/05/98.  

 
LE PRESTAZIONI SVOLTE SUCCESSIVAMENTE AL 26/05/98 POTRANNO ESSERE UTILMENTE VALUTATE, AI 
FINI DEL COMPLETAMENTO DEL PERIODO DI DUE O QUATTRO ANNI PREVISTO DALLA LEGGE, SOLO SE 
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SVOLTE DALL’INTERESSATO IN COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI GIÀ RICONOSCIUTI TECNICI 
COMPETENTI, OPPURE  ALLE  DIPENDENZE  DELLE  STRUTTURE  PUBBLICHE OPERANTI NEL SETTORE.  
 
Ai fini della maturazione del periodo richiesto, le altre prestazioni comunque afferenti il campo acustico 
(ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 277/91), hanno valenza integrativa. 

 
2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
PER POTER ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, OCCORRE 
PRESENTARE APPOSITA DOMANDA AL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE CAMPANIA,VIA 
DE GASPERI, 28 - NAPOLI. 
 
LA DOMANDA, IN CARTA LEGALE (OVVERO CON MARCA DA BOLLO DI € 10,33), REDATTA SECONDO 
L’ALLEGATO “B”, DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
a) titolo di studio (originale o copia autentica); 
 
b) curriculum professionale del richiedente, corredato  dell’Allegato “C”, nel quale, per ogni lavoro 

svolto, deve essere indicato:  
• il tipo di attività e la sua descrizione sintetica; 
• l’indicazione del committente; 
• il periodo di svolgimento (date di inizio e di conclusione); 
• l’indicazione della attività svolte “in affiancamento” (ove svolte) con altri professionisti già 

riconosciuti tecnici competenti od anche “alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali” e 
quelle svolte “a titolo di esercitazioni pratiche” (ove svolte) nell’ambito di corsi universitari di 
perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma, erogati da 
Università o da altre strutture pubbliche o private accreditate a livello regionale;  

 
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi, ai sensi dell’art. 4 della legge 15/68, 

secondo lo schema indicato nell’Allegato “D”, da parte dei tecnici competenti già riconosciuti, per 
attestare le eventuali attività svolte dai richiedenti in affiancamento con i dichiaranti; 

 
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi, ai sensi dell’art. 4 della legge 15/68, 

secondo lo schema indicato nell’Allegato “E”, da parte di tecnici competenti, quali docenti di corsi 
universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma, 
attestante l’avvenuto svolgimento, da parte degli interessati, di esercitazioni pratiche nel campo 
dell’acustica ambientale; 

 
c) nel caso di attività svolte alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali di cui all’art. 2, comma 8, 

della Legge 447/95, occorre allegare apposita certificazione sottoscritta dal dirigente della struttura. 
Tale certificazione deve contenere un elenco delle attività svolte dal dipendente nel campo 
dell’acustica ambientale nel quale deve essere indicato la tipologia di ogni singola prestazione ed il 
periodo di svolgimento (date di inizio e di conclusione); 

 
d) copie dei lavori svolti nel campo dell’acustica ambientale ed indicati nel curriculum professionale, 

debitamente firmati dal professionista incaricato e, nel caso di affiancamento a tecnici competenti già 
riconosciuti, anche da questi ultimi. Per le attività svolte a titolo di esercitazioni pratiche, nell’ambito 
di corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma, 
i relativi elaborati dovranno essere firmati, oltre che dall’interessato, anche da un docente del corso, 
in possesso del riconoscimento di << tecnico competente>>; 

 
e) attestato di frequenza a corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di 

formazione post diploma (obbligatorio per coloro che presentano lavori svolti a titolo di esercitazioni 
pratiche nei corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati o  nei corsi di formazione 
post diploma);  

 
f) qualsiasi altro documento possa risultare utile a dimostrare l’esperienza acquisita dal richiedente nel 

campo dell’acustica ambientale, ivi comprese le attestazioni rilasciate da Enti pubblici e/o privati. 
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3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
L’esame delle domande verterà sull’accertamento, da parte della Commissione Regionale Interna, del 
possesso dei seguenti requisiti:  

 
• verifica dei titoli di studio; 
• verifica della congruità dei periodi di attività svolta con quelli stabiliti dalla legge; 
• attinenza delle prestazioni svolte al campo dell’acustica ambientale. 

 
In ogni caso, l’esame delle domande attiene esclusivamente alla verifica del possesso, da parte dei 
richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legge e non alla valutazione della capacità professionale degli 
stessi.  
 


