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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 
Via Campo di Marte 9 
06124 Perugia (PG) 
PEC. ordine.perugia@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 
Piazza Mario Ridolfi 4/7 
05100 Terni (TR) 
PEC. ordine.terni@ingpec.eu 
 
Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia 
Piazza Danti 
06123 Perugia (PG) 
PEC. archperugia@pec.aruba.it 
 
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggistici, conservatori 
della Provincia di Terni 
Piazza San Giovanni Decollato 1 
05100 Terni (TR) 
PEC. oappc.terni@archiworldpec.it 
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 
Perugia 
Via Campo di Marte 9 
06124 Perugia (PG) 
PEC. collegio.perugia@geopec.it 
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 
Terni 
Via Guglielmini 
05100 Terni (TR) 
PEC. collegio.terni@geopec.it 
 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Perugia 
Via Campo di Marte 32 
06124 Perugia (PG) 
PEC. collegiodiperugia@pec.cnpi.it 
 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Terni 
Via Castello 35 
05100 Perugia (PG) 
PEC. collegioditerni@pec.cnpi.it 
 
 
 
 
 

 
Servizio Energia, qualità 
dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, 
bonifica 

 
Il Dirigente 
Dott. Augusto Buldrini 
 
Sezione Efficienza Energetica 
E Qualità dell’Aria  
Responsabile 

Arch. Marco Trinei 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 

Via Mario Angeloni, 61 
06124 Perugia 
 
TEL. +39.075.5045956 
FAX. +39.075.5045567 
 
 
mtrinei@regione.umbria.it 
 
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 

 

 
Documento elettronico sottoscritto 

mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

 
GIUNTA REGIONALE 
 
 

Direzione Regionale Agricoltura, 

ambiente, energia, cultura, beni 

culturali e spettacolo 
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Oggetto: Tecnici competenti in acustica ambientale: istanza per inserimento dei tecnici già 

riconosciti dalla Regione Umbria nell’elenco Nazionale, ai sensi dell’Articolo 21, 
commi 5 del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. 

 
 
 
 

Il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma 
dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, 
ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco 
nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica. 

 
 Lo stesso decreto ha stabilito, al comma 3 dell’art. 21, che chi abbia già ottenuto il 

riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione, 
possa presentare alla regione stessa istanza di inserimento nell’elenco nazionale entro 12 
mesi dalla data di entrata in vigore del citato Decreto 42/2017 (ovvero entro la data del 18 
aprile 2018). 

 
Con Determinazione Dirigenziale 202 del 12 gennaio 2018 - pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Umbria Serie Generale n. 5 del 31 gennaio 2018 - la Regione Umbria 
ha approvato le modalità per la presentazione delle istanze per l’inserimento nel costituendo 
elenco ministeriale dei Tecnici Competenti in acustica ambientale già riconosciuti nella 
nostra regione. 

 
Con la presente si chiede ai Collegi e Ordini dell’Umbria di dare opportuna 

comunicazione ai propri iscritti circa le modalità per l’attivazione della procedura. A tal fine 
si trasmettono in allegato i modelli compilabili predisposti dalla Regione Umbria. La 
modulistica e tutte le informazioni correlate sono altresì disponibili nel sito della Regione 
Umbria al seguente link: 

 
http://www.regione.umbria.it/ambiente/tecnico-competente-in-acustica-ambientale 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Augusto Buldrini 

http://www.regione.umbria.it/ambiente/tecnico-competente-in-acustica-ambientale

