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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 marzo 2020, n. 116
Riconoscimento della conformità e validità della “prima edizione” del corso abilitante alla professione di
tecnico competente in acustica di cui all’Allegato 1, punto 3 e all’Allegato 2, parte B, del D.Lgs 17 febbraio
2017, n. 42, erogato dalla Società “The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.” e da tenersi presso
Hotel Parco dei Principi - Via Vito Vasile, Prolungamento Viale Europa 6 – 70128 Bari.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
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, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2, lettera f),
della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
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professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTE le “Linee guida per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto
legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e le “Ulteriori indicazioni integrative”, che costituiscono la prima stesura
di linee guida da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017 e
smi. di seguito TTNC (rif. nota prot. 7247 dell’8.05.2018 della Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito MATTM);
VISTE le versioni aggiornate al 23 luglio 2018 dei suddetti documenti, rinominati rispettivamente “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 D.Lgs 42/2017” e “altri
indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica”,
nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei giorni 06.02.2018, 12.04.2018 e 05.06.2018, l’elenco dei corsi
abilitanti per i quali il Tavolo ha espresso parere al 05.06.2018 e il documento operativo per l’istruttoria
“check list” ai sensi del D.Lgs n.42/2017 – allegato 2 parte B (rif. nota prot. 13143 del 06.08.2018);
VISTE le versioni aggiornate al 09.05.2019 dei predetti documenti, nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei
giorni 26.03.2019 e 09.05.2019 (rif. nota prot. 9286 del 24.05.2019).
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’allegato 2 parte B del D.Lgs. 42/2017 definisce i requisiti dello schema di corso abilitante alla professione di
tecnico competente in acustica ed individua i soggetti che possono erogare i richiamati corsi “…….università,
enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione ai
sensi dell’Allegato 1, punto 3 che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico
competente in acustica e documentata esperienza nel settore”;
L’Allegato 1 punto 3 del D.Lgs. 42/2017 attribuisce alle Regioni il compito di verificare la conformità dei corsi
abilitanti alla professione di Tecnico Competente in Acustica allo schema di cui all’allegato 2 parte B dello
stesso D.Lgs., previa acquisizione del parere del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (di seguito TTNC)
di cui all’art. 23 del medesimo decreto.
Con pec del 24.07.2019 la Società “The Acs S.r.l.” con sede legale in Via Solari n. 27 – Loreto (AN), ha presentato
l’istanza per il riconoscimento della conformità da parte della struttura regionale competente della prima
edizione del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.
A tal fine, il Direttore del corso ha allegato copia della rispettiva carta di identità e della seguente
documentazione:
1. programma didattico del corso;
2. curriculum dei docenti;
3. peculiarità organizzative del corso abilitante;
4. dichiarazione del legale rappresentante della società de Grecis Cos.e.Ma. Verde SRL attestante l’idoneità
igienico – sanitaria e sicurezza dei locali di Villa De Grecis in Bari, sede originariamente proposta del corso;
5. chiarimenti sulla possibilità di un Provider, riconosciuto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), di
richiedere l’autorizzazione ad organizzare Corsi abilitanti per TCA e relativi corsi di aggiornamento in qualità
di soggetti legittimati ex d.lgs 42/17 e successive Linee Guida (parere MATTM prot. 14498 del 10.09.2018);
6. istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non
formale - Parere favorevole Ministero della Giustizia - Diritti di segreteria (CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
INGEGNERI 17/09/2014 U-ss/5230/2014); Rinnovo biennale di autorizzazione all’organizzazione di attività
di formazione professionale continua di tipo non formale (CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
26/10/2018 U-ss/7327/2018);
7. dichiarazione del rappresentante legale del CNI attestante la condizione di Provider di The ACS S.r.l., prot.
5313/2019 del 18.07.2019.
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Sulla scorta di quanto previsto dal punto “1.2. Riconoscimento formale del corso abilitante in acustica”
del documento “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.- Agg. 09 maggio 2019”, la struttura regionale competente con nota
prot. 9929 del 08.08.2019, ha comunicato l’avvio del procedimento e contestualmente sospeso i relativi
termini, in attesa di ricevere la seguente documentazione integrativa:
• documento istruttorio appositamente predisposto dal Tavolo Tecnico di Coordinamento;
• dichiarazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza ed igienicosanitari dei locali di Villa De Grecis in Bari destinati, secondo la proposta originaria, allo svolgimento del
corso sottoscritta da un tecnico abilitato;
• chiarimenti in merito al numero di ore di “lezioni frontali in aula”.
In riscontro alla suddetta richiesta il Direttore del corso con pec del 04.10.2019 ha trasmesso la seguente
documentazione:
• il documento istruttorio predisposto dal Tavolo Tecnico di Coordinamento Check-List_AGG 09052019
debitamente compilato;
• dichiarazione di idoneità e sicurezza locali sottoscritta da Dr. Ing. Francesco De Giosa in qualità di R.S.P.P.
della società Eco Team S.r.l. relativamente all’Hotel Parco dei Principi - Via Vito Vasile, Prolungamento Viale
Europa 6 – 70128 Bari, individuato come nuova sede di svolgimento del corso a causa dell’impossibilità
della struttura Villa De Grecis a rilasciare la dichiarazione di idoneità richiesta;
• programma definitivo del corso con precisazione sul numero di ore frontali in aula pari a 24 anziché 25
dichiarate nel precedente programma (rif. Allegato 1 – progetto corso TCA 180 Bari).
Con successiva nota prot. 12511 del 15.10.2019 la struttura regionale competente, a seguito dell’analisi della
suddetta documentazione, ha sospeso i termini del procedimento sino alla ricezione del parere di competenza
da parte del Tavolo Tecnico espresso ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 23 c.1 lett. c) e Allegato 1
punto 3 del D.Lgs 42/2017e smi.
In riscontro a detta richiesta, la Divisione IV – Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico
del MATTM con nota prot. 8472 del 10.02.2020 ha trasmesso il parere rilasciato dal Tavolo Tecnico ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.42/2017 e smi., da cui emerge che “il corso è conforme
all’allegato 2 parte B “Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica del
D.Lgs 42/2017 e smi.” e la necessità di fornire alcune indicazioni alla Regione, di seguito elencate:
• Confermare il calendario proposto prima dell’avvio delle attività formative;
• Specificare con maggior dettaglio gli argomenti su cui vertono le esercitazioni pratiche;
• Riformulare i moduli VI e IX, per i quali è preferibile la modalità didattica frontale;
• Fornire maggiori dettagli sugli argomenti trattati nei singoli moduli;
• Si consiglia di limitare il numero di ore erogate in videoconferenza al 30% della durata dell’intero corso,
ossia pari al massimo a 54 ore;
• Far sostenere l’esame finale solo ai candidati che hanno partecipato ad almeno l’80% delle ore di
formazione; non ammettere assenze nei moduli di esercitazioni pratiche. Il mancato superamento di una
delle prove d’esame deve comportare la ripetizione della prova per una sola volta.
A riguardo la struttura regionale competente, con nota prot. 2806 del 25.02.2020 ha preso atto delle suddette
indicazioni e sospeso i termini del procedimento in attesa di ricevere, da parte della Società, evidenza
documentale del recepimento delle stesse.
Con successiva pec del 06.03.2020 il legale rappresentante della Società “The Acs S.r.l.” ha fornito le
integrazioni richieste e trasmesso:
• il programma didattico aggiornato del corso abilitante proposto, con in dettaglio i contenuti dei singoli
moduli;
• il prospetto dei moduli di esercitazione pratica in aula, i relativi argomenti sui quali verteranno le
esercitazioni ed il relativo numero di elaborati richiesti.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 2-4-2020

21877

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO del parere espresso dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento e comunicato dalla DGRIN
del MATTM con nota prot. 8472 del 10.02.2020;
RITENUTO CHE il corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica proposto dalla Società
“The Acs S.r.l.” con istanza datata 24.07.2019 e successive integrazioni, soddisfa i requisiti di cui all’Allegato
2 parte B del D.Lgs 42/2017 ed in particolare quelli previsti dal documento “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 – agg.
09 maggio 2019”;

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di prendere atto del parere espresso dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento e comunicato dalla
DGRIN del MATTM con nota prot. 8472 del 10.02.2020 e allegato al presente provvedimento;
3. di riconoscere la conformità e validità della “prima edizione” del corso abilitante alla professione di tecnico
competente in acustica, di cui all’Allegato 1, punto 3 e all’Allegato 2, Parte B, del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.
42, da erogarsi da parte della Società “The Acs S.r.l.” e da tenersi presso Hotel Parco dei Principi - Via Vito
Vasile, Prolungamento Viale Europa 6 – 70128 Bari;
4. di stabilire che il Direttore del corso dovrà fornire, entro 15 giorni dall’espletamento dell’esame finale
del corso, per i soli tecnici competenti in acustica residenti nel territorio pugliese (per i quali la struttura
regionale competente è tenuta al riconoscimento della qualifica professionale e conseguente inserimento
nel sito web ENTECA):
 la dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR n.445/2000 e smi, attestante l’avvenuta frequentazione
con profitto del corso;
 copia degli attestati di partecipazione/superamento prova finale rilasciati al termine del corso di
aggiornamento ai tecnici competenti;
 gli esiti della rilevazione di gradimento finale del corso;
 copia della documentazione che attesti il regolare svolgimento del corso e dell’esame finale, comprensiva
dei verbali delle sedute della Commissione esaminatrice;
5. di stabilire che il Direttore del corso dovrà informare i tecnici competenti non residenti in Regione Puglia
che hanno partecipato con profitto al corso di abilitazione in oggetto che, l’istanza per il riconoscimento
della qualifica professionale dovrà essere indirizzata alla rispettiva regione di residenza;
6. di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire variazioni
durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnico-
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amministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della
struttura regionale competente;
7. che il presente provvedimento potrà essere annullato qualora risultassero, a seguito delle verifiche
sull’attività svolta, difformità tali da far venir meno i presupposti per la conformità e validità del corso in
relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2017;
8. di disporre l’inserimento delle informazioni relative al corso in oggetto nel sistema informatico Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), accessibile nel sito web del MATTM di cui
all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 42/2017;
9. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è di 12 mesi a partire dalla data di emanazione,
fatti salvi eventuali riesami;
10. di notificare il presente provvedimento alla Società “The Acs S.r.l.” con sede legale in Via Solari n. 27 –
Loreto (AN);
11. di dare evidenza del presente provvedimento al TTNC c/o MATTM e ad ISPRA.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 11 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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EL'INQUINAMENTO
DIVISIONEIV-INQUINAMENTO ATMOSFERJCO,ACUSTICO

EDELETTROMAGNETICO

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio
@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA-RIR
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ex art. 23 d.lgs.
OGGETTO: Parere del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
42/20 I 7 sul corso abilitante per tecnici competenti in acustica proposto
da Scuola Italiana di Alta Formazione The ACS
A seguito dell'istanza di parere ai sensi dell'allegato I, punto 3, del decreto legislativo 17 febbraio
2017, n. 42, inoltrata da codesta Regione al Tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui
all'art. 23 dello stesso decreto, in merito al corso abilitante proposto da Scuola Italiana di Alta
Formazione Tue ACS, pervenuta con nota prot. n. 12511 del 15/10/2019 e acquisita agli atti con
prot. n. 18210/RIN del 15/10/2019, si allega il parere rilasciato da detto Tavolo ai sensi dell'articolo
23, commaI, lettera a) del decreto legislativo17 febbraio 2017, n. 42.

Il Dirigente
Dott. GiacomoMeschini
(docwnentoinfonnaticofinnatodigitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

GIACOMO
MESCHINI
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
Dirigente

07.02.2020 07:58:15

All: c.s.

UTC

Vin Cmtoforo Colombo, 44-00147

Tel. 06-S722S070- Fax.06-57228612 c-miul: rin-4@minambiente.it
Roma

e-mail PEC;dgrir@PEC.minambiento.it
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Tecnilo Nazionale di Coordinamento ex art. 23 decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

PAREREDEL TAVOLO TECNICO NAZIONALE DI COORDINAMENTO
PER CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN AcuSTICA
. RILASCIATO Al SENSI DELL'ARTICOLO

23, COMMA 1, LETTERA A)

DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 FEBBRAIO 2017, N. 42

Regione/Provincia autonoma richiedente: Regione Puglia
Protocollo regionale di trasnùssione istanza: n. 12511 del 15/10/2019
Protocollo acquisizione Ministcto Ambiente: n. 18210/RIN del 15/10/2019
Soggetto proponente: Scuola Italiana di Alta Formazione The ACS
Istruttoria svolta in modalità: O telematica
0 frontale durante la riunione del 28/01/2020

Il corso è conforme all'Allegato 2, parte B "Schema di corso abilitante alla professione di
tecnico competente in acustica" del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42?

0S1
□ NO

In casodi conformitì,il Tavolo ritiene opportuno fornire allaRegione/Provincia autonoma indicazioni,
anche sulla base degli "Indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste cli autorizzazione dei corsi
abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico cli coordinamento previsto
dall'art 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017"?
□ NO
0 SI, cli seguito elencate:
1. Confennare il calendario proposto prima dell'avvio delle attiviaì formative.
2. Specificare con maggior dettaglio gli argomenti su cui vertono le esercitazioni pratiche.
3. Riformulare i moduli VI e IX, per i quali è preferibile la modalità didattica frontale.
4. Fornire maggiori dettagli sugli argomenti trattati nei singoli moduli.
5. Si consiglia di limitare il numero di ore erogate in videoconferenza al 30% della durata
dell'intero corso, ossia pari al massimo a 54 ore.
6. Far sostenere l'esame finale solo ai candidati che hanno partecipato ad almeno 1'80% delle ore
di formazione; non ammettere assenze nei moduli di esercitazioni pratiche. Il mancato supera
mento cli una delle prove d'esame deve comportare la ripetizione della prova per una sola volta.

Tale parere adempie a quanto stabilito dall'Allegato 1, punto 3, del decreto legislativo 17 febbraio 2017,
o. 42, ai fini dell'autorizzazione del corso in oggetto da parte della Regione/Provincia autonoma.
Stante la conformità del corso all'Allegato 2, parte B "Schema di corso abilitante alla professione di
tecnico competente in acustica" del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 e agli "Indirizzi interpretativi per
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Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamenti;rex art. 23 decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

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'', per quanto di propria competenza, nulla osta all'autorizzazione del corso da ~e della
Regione/Provincia autonoma nel.rispetto delle indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico NazionlÙe di
Coordinamento nel presente parere.
La Regione/Provincia autonoma. pottà procedere all'autorizzazione finale del corso ai sensi del
richiamato Allegato 1, punto 3 e sulla base dei propri regolamenti regionali.

La Regione/Provincia autonoma dovrà corouniau:e al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento per
il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'avvenuta autorizzazione del
corso, motivando adeguatamente eventuali difformità dell'autorizzazione rispetto al presente parere, ivi
inclusa la mancata osservmza delle indicazioni, ed inserire l'atto autorizzarivo nella banca dari
ENTECA.

Il Presidente
Nazionale di Coordinamento
Tecnico
del Tavolo
Ing. Lorenzo Lombardi
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