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OGGETM): : L.R 14/06/2007 n 17, art. 5, comma 1, "Tenuta e gestione dell'elenco dei tecnici competenti in 
acustica ambientalen, amibuita ai sensi dell'art. 4, deila L.R n. 212002 dal 1/07/2007 alla . . competenza delle Province. P . p . Y F ' I a p p r o v a z i o n e  delle parziali modifiche 
alla deliberazione di Giunta n. 15412008, per la tenuta dei corsi di formazione e la gestione 
ell'Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale. Aggiornamento alla vigente normativa. 

d 4  
L'anno duemilamdici addì & J del mese di 

#...." ...... .... .... .. .............. -- W ",,,".".."."""" -............-...- 
nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la 
trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti: 

1. SCHrITuLLI 
2. ALTIERI 
3. BARCHETII 
4. LABIANCA 
5. RESTA 
6 .  PAPARELLA 
7. r n A  
8. CAPUTO 
9. GIANPETRUZZI 

10. DIPERNA 
11. QUARTO 
12. FANELLI 

FRANCESCO 
TRIFONE 
GIOVANNI 
MICHELE 
ONOFRIO 
MATTE0 
MARIA 
FRANCESCO 
VITO 
STEFANO 
GIUSEPPE 
SERGIO 

- Presidente 
- Vice Presidente 
- Assessore 

< L  - 

Assume la Presidenza il Presidente Prof. Schittulli 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. proc. Domenico GIORGIO 
Previa istruttoria del dirigente del Servizio: Provinciale, Protezione Civile e Ambiente, concernente 
l'argomento in oggetto, 
L' assessore alla "Tutela delltArnbiente, Ecologia e Ricerca fonti energetiche" sottopone alla giunta provinciale 
il seguente prowedimento: 

Presente 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO CHE: 
- La legge regionale 14/06/2007, n.17 all'art. 5 comma 1 dispone "La tenuta e gestione 

dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla Legge 26/10/1995, n. 447, 
già attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regonale 12/02/2002, n. 2, a 
decorrere dal 01/07/2007 è attribuita alla competenza delle Province"; - Il comma 2 dell'art 5 della L.R. 14/06/2007 n. 17 prevede inoltre ". . . ..I 'iscrizione al1 'elenco dei 
tecnici competenti in acustica ambientale, allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in 
materia di acustica ambientale previste &lllart. 2 della Legge n.447/1995 è equiparata la 
jFequema e il superamento con projìtto di corsi di perJ'ezionamento per laureati owero di corsi 
di formazione postdiploma tecnico-scientiica, nei cui programmi siano previste attività 
teoriche e pratiche in tutti i campi della acustica, organizzati &gli ordini professionali owero 
da enti di formazione legalmente riconosciuti.. . "; - L'Amministrazione Provinciale con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 154 del 01/08/2008 
ha approvato le "Disposizioni per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale" definendo i "criteri di valutazione delle d o d e  ed i requisiti minimi dei 
corsi di perfèzionamento per laureati e dei corsi di formazione posi diploma per tecnici 
competenti in acustica ambientale"; 

- Con D.G.P. n.44109 del 06.04.2009 ad oggetto "corsi ài formazione professionale 
autonomamente finanziati - corsi di perfezionamento per laureati o di formazione post 
diploma per Tecnici competenti in Acustica Ambientale -D. G. P. n. I54 del 02/08/2008, 
modificaparziale" sono state apportate parziali modifiche alla DPG. N. 154108 

VISTO CHE: 
- L'Assessore Provinciale alla "Tutela dell'Ambiente, Ecologia e Ricerca Fonti Energetiche", 

sulla scorta delle numerose segnalazioni dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri ed Architetti 
volte ad ottenere una modifica della DGP n. 154108 recante "disposizioni per il riconoscimento 
della figura di tecnico competente in acustica e definizione dei requisiti minimi dei corsi dei 
perjèzionamento per laureati e corsi di formazione post diplomd' nella parte in cui disciplina i 
requisiti minimi dei corsi di perfezionamento e di formazione post diploma, con particolare 
riguardo alla durata e ai contenuti dei suddetti corsi di formazione, ha indetto con nota prot.PG 
006873 1 del 27/04/2012, un tavolo tecnico per discussione e approfondimento delle tematiche 
sopra evidenziate; 

- Al tavolo tecnico svoltosi in data 23/05/2012 presso il Servizio Polizia Provinciale, Protezione 
Civile e Ambiente hanno preso parte: 

I) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari; 
2) Ordine degli Architetti della Provincia di Bari; 
3) Collegio dei Geometri della Provincia di Bari; 
4) Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bari e BAT; 
5) Prof. Ing. Ettore CIRILLO, Professore Ordinario di Fisica Tecnica presso il Politecnico di Bari; 
6) Ing. Fabrizio PALMIOTTI, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 21 /O2120 12 del 

Servizio Ambiente, componente esterno della Commissione Elenco dei Tecnici Competenti in 
Acustica della Provincia di Bari, esperto in Acustica Ambientale. 

- Nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico i partecipanti si sono espressi nei termini qui di seguito 
testualmente riportati: 

I) Prof. Ettore CIRILLO: "Tenuto conto che secondo le disposizioni di legge tecnico competente in 
acustica ambientale è - la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare 
l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, 
svolgere le relative attività di controllo-, per i laureati in materie scientifiche, in particolare per 
gli ingegneri ed architetti il corso potrebbe svolgersi.. . .per una durata complessiva di 120 ore 



tra lezioni ed esercitazioni e prove scritte, con l'aggiunta alla jìne del corso di 4 ore per la 
prova scritta e orale abilitativa. Il corso è sudaiviso in 4 moduli, ogmrno di 28 ore ciascuno, tra 
lezioni e esercitazioni, con l'aggiunta dr due ore per la prova scritta al termine di ogni modulo. 
Si può prevedere che i moahrli possano essere seguiti separatamente. All'esame finale, vale a 
dire alla prova scritta e orale abilitativa, saranno ammessi, però, soltanto coloro i quali abbiano 
superato con esito positivo le prove scritte di tutti e quattro i moduli che costituiscono il corso di 
formazione per "tecnico competente in acustica ambientale". Per la formazione &i diplomati 
provenienti ah scuole medie superiori ad indirizzo scientljìco si può prevedere un ulteriore 
modulo propedeutico di 62 ore, costituito da 60 ore di lezioni e esercitazioni e 2 ore per la prova 
scritta" 

2) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari: "Vista la proposta elaborata h l l a  Provincia 
tramite il Pro$ Cirillo, la quale preve& la formazione del tecnico laureato con la 
organizzazione di 4 moduli (120 h), si ritiene la stessa conforme alle esigenze di formazione" 

3) Ordine degli Architetti della Provincia di Bari: "Esprimiamo parere favorevole, in relazione alla 
proposta del Pro$ Ettore Cirillo di un corso organizzato in 4 moduli di 30 ore con esame finale 
di 4 ore per un totale di 120 ore pitì 4 ore, prevedendo nella Commissione d'Esame finale i 
rappresentanti degli Ordini Professinali interessati (OAPPC ed Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari). Inoltre è auspicabile a livello regionale uniformare la durata dei corsi e le 
m d l i t à  di espletamento &Il 'esame finale" 

4) Collegio dei Geometri della Provincia di Bari: "....si ritiene , non plausibile, in generale una si 
forte rihzione di ore di corso ...., si sostiene che sarebbe opportuno incrementare le ore di 
pratica, .. . ..raggiungendo un condiviso accordo sulle ore e materie di programma definendo 
altresì metodi, composizione e organigramma della commissione esaminatrice flnchd si 
assicuri aflnità di trattamento a tutti i partecipanti .. . " 

5) Collegio dei Periii Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bari e BAT: 
"Parere Favorevole" 

6) Ing. Fabrizio PALMIOTTI: "Per le ragioni motivate &l Pro$ Cirillo si esprime parere 
fmrewle quale componente del CTA" 

- Successivamente, con nota, acquisita in atti prot. n. 101037 del 12.06.2012, il Collegio 
provinciale dei Geometri, relativamente all'oggetto, a seguito del tavolo tecnico svoltosi in data 
23.05.2012, faceva rilevare che la forte riduzione delle ore di corso (120) rispetto a quelle 
attualmente previste (250), concordata nel corso dei lavori del tavolo tecnico, non poteva 
ritenersi plausibile e chiedeva di incrementare le ore di pratica per tutti i corsisti 

- Al secondo tavolo tecnico svoltosi in data 18/09/2012 presso il Servizio Polizia Provinciale, 
Protezione Civile e Ambiente hanno preso parte: 

I) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari; 
2) Ordine degli Architetti della Provincia di Bari; 
3) Ordine dei Chimici della Provincia di Bari; 
4) Collegio dei Geometri della Provincia di Bari; 
5) Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bari e BAT; 
6) Ing. Fabrizio PALMIOTTI, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 21/02/2012 del 

Servizio Ambiente, componente esterno della Commissione Elenco dei Tecnici Competenti in 
Acustica della Provincia di Bari, esperto in Acustica Ambientale. 

- Nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico i partecipanti si sono espressi nei termini qui di seguito 
teshralmente riportati: 

l )  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari: "Favorevole a condizione che il corso venga 
limitato a 120 ore totali ricomprendendo all'interno del monte ore 40 ore dedicate alle attività 
di misurazione"; 

2) Ordine degli Architetti'della Provincia di Bari: "Parere favorevole a condizione che: - il corso di 
I livello di I20 ore ricomprenh il m d l o  di 40 ore indicato come corso formativo di 11 livello 
pratico teorico, - lafiequenza dei diversi moduli componenti il corso di l20 ore sia libera e non 



comequenziale; - Il corso di I livello abbia una wlenza maggiore negli aspetti pratici - Nella 
commissione dì esame siano inseriti sia il rappresentante dell'ordine degli Architetti e degli 
Ingegneri; - Istituire misure di controllo dell'operato di tecnici non iscritti ad albi professionali 
(diplomati Liceo Scientifico, Istituti Tecnici, ecc) 

3) Ordine dei Chimici di Bari: "Parere favorevole, con prescrizioni" 
4) Collegio dei Geometri della Provincia di Bari: "Parere favorevole, con prescrizioni. Allega 

copia della Scuola a7 Acustica a7 Ferrara " 
5) Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bari e BAT: 

"Parere Favorevole " 
6) Ing. Fabrizio PALMIOTTI: "Parere favorevole" 

RTTENUTO 
- Opportuno, sulla scorta delle risultarne dei lavori dei tavoli tecnici indetti per l'argomento e dei 

rilievi ivi formulati dai partecipanti, nonche delle indicazioni del Collegio dei geometri, di 
procedere alla revisione della D.G.P. n. 154/08 nonché della D.G.P n.44/09 recanti disposizioni 
per il riconoscimento della figura del tecnico competente in acustica nonché criteri di 
valutazione delle istanze e requisiti minimi dei corsi di formazione; 

- Altresì opportuno, in particolare, specificare i requisiti minimi dei corsi di perfezionamento per 
laureati e dei corsi di formazione post diploma, al fine di conferire maggiore efficacia allo 
strumento di formazione utile a sostituire il requisito dello svolgimento, in maniera non 
occasionale, dell'attivitil professionale nel campo dell'acustica ambientale, richiesto per 
l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, nei termini qui di seguito evidenziati e 
riportati negli ALLEGATI "A" e "G" , che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1) una modifica del numero di ore che preveda (ai sensi dell'art.2, comma 7 della L.447/95) per 
coloro i quali sono in possesso (ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 31/03/98) del 
diploma universitario o del diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compresi i laureati in 
ingegneria ed architettura, i corsi così distinti: 
Corso formativo teorico della durata complessiva di 120 ore; Il corso equivale al 
riconoscimento di 12 mesi di attività non occasiormle; 
Corso formativo pratico della durata complessiva di fl ore; Il corso equivale al riconoscimento 
di 12 mesi di attività non occasionale; 
Esame finale con prova scritta e orale della durata complessiva di 4 ore; 

2) una modifica del numero di ore che preveda (ai sensi dell'art.2, comma 7 della L.447/95) per 
coloro i quali sono in possesso (ai sensi dell'art. 2, comma 2 &l D.P.C.M. 31/03/98) del 
diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compresi coloro che sono in possesso del 
diploma di maturitil scientifica, i corsi così distinti 
Corso formativo teorico della durata complessiva di 120+62=182 ore; Il corso equivale al 
riconoscimento bi 12 mesi di attività non occasionale; 
Corso formativo pratico della durata complessiva di 120 ore; Il corso equivale al riconoscimento 
a? 36 mesi di attività non occasionale; 
Esame finale con prova scritta e orale della durata complessiva di 4 ore; 

3) una rimodulazione del corso mediante la suddivisione in 4 moduli, ognuno di 28 ore ciascuno, 
tra lezioni e esercitazioni, con l'aggiunta di due ore per la prova scritta al termine di ogni modulo 
e di un modulo propedeutico di 60 ore con l'aggiunta di due ore per la prova scritta. 

4) la possibilità di seguire separatamente i moduli, che essendo strettamente interconnessi 
reciprocamente propedeutici, devono essere svolti in modo consecutivo nella sequenza proposta; 

5) la chiara definizione dei metodi di esame nonché della composizione e organigramma della 
Commissione Esaminatrice, affinché venga garantita una parith di trattamento a tutti i corsisti; 



I RITENUTO 

altresì, opportuno e necessario di includere in via esemplificativa, tra le prestazioni richieste a 
dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attivita nel campo dell'acustica ambientale anche quelle 
relative ad "istruttorie tecniche, analisi e valutazione di elaborati in precedenza elencati" e 
'conseguentemente di modificare con la introduzione del punto "g" "istruttorie tecniche, analisi e 
valutazione di elaborati in precedenza elencati", l'ALLEGATO UA" , che costituisce parte integrante 
le sostanziale del presente atto 

1 

1 VISTI: 
I 
1 - i pareri favorevoli di regolarith tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi 
1 del comma 1, art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

- l'art.48 del D.Lgs. n.267/2000; 

Udita la relazione e condivisa la proposta, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A  

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
1) di approvare : 

a) Le modifiche alle "DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI 
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE di cui all'ALLEGAT0 "A" 
della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 154 del 01/08/2008; 

b) Le modifiche ai "REQUISITI MINiMI DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER 
LAUREATI O DEI CORSI DI FORMAZIONE POST-DIPLOMA PER TECNICI 

I 
1 

1 
COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE di cui all'ALLEGAT0 " G  della 

, Deliberazione di Giunta Provinciale n. 154 del 01/08/2008. 
2) Di disporre che a decorrere dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, tutte le 

nuove istanze, di riconoscimento dovranno essere predisposte in conformità alle disposizioni ed 
I alla modellistica di cui agli Allegati " A ,  "B", " C ,  " D ,  "EW,"F. 
I 3) Di trasmettere al Servizio Formazione Professionale la presente deliberazione, per gli l I 

adempimenti di competenza. 
4) Di prendere atto che il presente prowedimento non comporta ulteriori impegni di spesa. 

l 5) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione all'Albo Pretorio e nella 
1 
I pagina del sito web della Provincia di Bari e dei relativi allegati. 
i 1 6) di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, art. 
! 
l 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
i 



I Visto per i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, co. l del D.Lgs. 26712000 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 
Dirigenti dei Servizi 

f.to: Luisi 

Il presente verbale è approvato e s 

Il Segretario Generale 
f.to D. Giorgio 

I1 Presidente 
f.to F. Schitulli 

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA 

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretori0 on line 
della Provincia, ai sensi dell'art.32 co.1, della Legge18.6.2009, n.69 e ss.mm.ii. per quindici 
giorni consecutivi dal ..... Z.!!..APR,.Z.O.I~... al ...-..g. .MAG...2013,. ex art. 124, comma i ,  del 
D .L~S.  18/08/2000, n. 267; 

75 ............................................ i~ /dnaì.i .C ........................ 2 4 APR. 2013 - che è trasmessa in elenco con foglio n. in data 
ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del D . L ~ S .  18/08/2000, n. 267 
Bari, 7 4 APP. 21.3 

Il Segretario Generale 
f.to D. Giorgio 

: l La presente deliberazione è dichiarata esecutiva: 

Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Bari, 2 4 APR, 2013 
I1 Segretario Generale 

f.to D. Giorgio 

1 
j 

Il Segretario Generale 
f.to D. Giorgio 

Si attesta l'awenuta pubblicazione dal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..al.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..della presente 
deliberazione 

nell' Albo on-line della Provincia, come disposto dall'art.32 della L. 6912009. 

i 
Bari, 

Il Segretario Generale 
f.to D. Giorgio 

I 
I 

m 

Si attesta la pubblicazione dal.. ......................... ..al.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .sullY Albo Pretorio della 
Provincia come disposto dall'art. 124, co. 1 del D.lgs.267/00. 


