
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  32/12  DEL 29.8.2007

—————

Oggetto: Elenco regionale dei  tecnici competenti in acustica ambientale.  Istituzione timbro
professionale.

L’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  riferisce  in  merito  alla  competenza  della  Regione  sul

riconoscimento della qualifica professionale di tecnico competente in acustica ambientale, di cui

all’art. 2 della legge 447/95, facendo presente che nell’anno 2001 è stato pubblicato un apposito

elenco regionale, al cui aggiornamento si provvede semestralmente.

L’Assessore  evidenzia  l’opportunità  che  i  tecnici  competenti  in  acustica  ambientale  utilizzino,

nell’ambito  della  propria  attività  lavorativa,  un  apposito  timbro  professionale,  da  impiegarsi  a

corredo della firma, che identifichi con immediatezza l’appartenenza all’elenco regionale.

Fa presente, inoltre, che tale esigenza è stata peraltro manifestata in diverse occasioni anche dagli

iscritti al citato elenco regionale.

Per  quanto sopra detto,  l’Assessore della Difesa dell’Ambiente,  propone l’istituzione del  timbro

professionale  dei  tecnici  competenti  in  acustica  ambientale,  liberi  professionisti  e,  ritenendo

opportuno che l’Amministrazione regionale fornisca specifiche indicazioni in merito, propone altresì

che tale timbro contenga i seguenti elementi:

− lo stemma della Regione Sardegna:  , seguito da: “Regione Autonoma della Sardegna”;

− la dicitura “Tecnici competenti in acustica ambientale”;

− il nome ed il cognome;

− il numero di iscrizione.
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L’Assessore,  nel  far  presente  che la qualifica  professionale  in argomento ha validità sull’intero

territorio nazionale, mostra il sotto riportato fac-simile di timbro, proposto dal competente Servizio

quale timbro ufficiale da adottarsi dagli iscritti all’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica

ambientale, avente le dimensioni di mm. 65 x 19 e l’impiego del carattere Arial:

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e constatato che

il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di  istituire  il  timbro  professionale  dei  tecnici  competenti  in  acustica  ambientale  che  dovrà

contenere i seguenti elementi:

a) lo  stemma  della  Regione  Sardegna:  ,  seguito  da:  “Regione  Autonoma  della

Sardegna”;

b) la dicitura “Tecnici competenti in acustica ambientale”;

c) il nome ed il cognome;

d) il numero di iscrizione.

− di stabilire che il predetto timbro dovrà avere le dimensioni di mm. 65 x 19 e l’impiego del

carattere Arial, come nel fac simile sotto riportato:

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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