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DELIBERAZIONE N. 12/4 DEL 8.3.2016 

————— 

Oggetto: Aggiornamento della parte VIII delle direttive regionali in materia di inquinamento 
acustico ambientale approvate con la Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008. Criteri 
per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce in merito alla necessità di provvedere 

all’aggiornamento della direttiva che stabilisce i requisiti minimi necessari per il riconoscimento del 

titolo di tecnico competente in acustica ambientale (di seguito TCAA). 

Ricorda a tal proposito che tale figura professionale è disciplinata dalla legge 26.10.1995 n. 447, 

art. 2, commi 6, 7 e 8 e dal D.P.C.M. 31.3.1998 e, a livello regionale, dalla deliberazione della 

Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008 recante “Direttive regionali in materia di inquinamento 

acustico ambientale”. 

In particolare la sopraccitata normativa stabilisce, tra l’altro, che i requisiti necessari al 

riconoscimento della figura professionale di TCAA consistono nel possesso del diploma di scuola 

media superiore ad indirizzo tecnico, ivi compresa la maturità scientifica, o del diploma universitario 

ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico, ivi compresa la laurea in 

ingegneria ed architettura. Altresì il candidato deve aver svolto, in modo non occasionale, attività 

nel campo dell'acustica ambientale per almeno due anni per i laureati e da almeno quattro anni per 

i diplomati in collaborazione con un tecnico competente riconosciuto ovvero alle dipendenze di 

strutture pubbliche. 

L’Assessore sottolinea che nell’ambito della attività di riconoscimento da parte della Regione della 

suddetta qualifica professionale, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni di applicazione 

delle norme vigenti, sono state riscontrate diverse criticità, tra le quali innumerevoli segnalazioni da 

parte dei richiedenti il titolo, che manifestavano le difficoltà che gli aspiranti tecnici competenti 

incontrano nel trovare professionisti, iscritti negli appositi elenchi regionali, con i quali collaborare al 

fine del raggiungimento del periodo necessario per il riconoscimento del titolo di TCAA. 

L’Assessore evidenzia inoltre che già da vari anni diverse regioni hanno provveduto ad inserire tra i 

requisiti valutabili anche la frequenza con profitto di appositi corsi in acustica ambientale, con 
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programmi definiti e di durata stabilita in ore minime del corso. 

L’Assessore fa notare che anche la Regione Sardegna con le direttive vigenti ha previsto, tra le 

prestazioni utili ai fini del riconoscimento del titolo, la frequenza con profitto di corsi di 

specializzazione o master in acustica ambientale, mantenendo però, a differenza di altre regioni, il 

vincolo della durata del corso di 2 o 4 anni, equiparandola a quella dell’attività di affiancamento con 

tecnico competente in acustica.  

Tale vincolo, seppure cautelativo, ha determinato una disparità di trattamento tra le diverse regioni 

italiane, posto peraltro che il titolo riconosciuto a livello regionale consente al professionista 

abilitato di esercitare l’attività su tutto il territorio nazionale. 

L’Assessore, per tutto quanto sopra esposto, sottolinea la necessità di stabilire, anche a livello 

della Regione Sardegna, ulteriori modalità utili per l’acquisizione della qualifica in argomento e 

ritiene che le competenze necessarie all’esercizio dell’attività professionale, oltre a quanto previsto 

dalla citata normativa vigente, possano essere acquisite anche attraverso apposite attività 

formative, con modalità definite, in particolare con programmi prestabiliti e con una durata minima 

del corso espressa in ore. 

Prosegue altresì evidenziando l’accresciuto grado di complessità tecnico-scientifica della materia 

trattata da parte del TCAA con riferimento, in particolare, all’elaborazione delle mappature 

acustiche e dei piani d’azione ovvero agli adempimenti relativi alle recenti norme UNI sulla 

classificazione acustica degli edifici, nonché delle innovazioni sull’utilizzo della strumentazione di 

misura e che i suddetti adempimenti richiedono vaste e complesse competenze specialistiche e 

studi previsionali con calcoli e analisi approfondite. 

L’Assessore, per quanto sopra, evidenzia la necessità di stabilire ulteriori modalità utili per 

l’acquisizione della qualifica in argomento e ritiene che le competenze necessarie all’esercizio 

dell’attività professionale, oltre a quanto previsto dalla citata normativa vigente, possano essere 

acquisite anche attraverso attività formative. 

A tale proposito ritiene altresì opportuno che allo svolgimento di attività nel campo dell’acustica 

ambientale, utili alla attività di formazione di cui all’art. 4 del DPCM 31.3.1998 (2 o 4 anni), possa 

essere equiparata la frequenza ed il superamento con profitto di specifici corsi per i laureati e di 

corsi di formazione post-diploma per diplomati nei cui programmi siano previste attività teoriche e 

pratiche in tutti i campi dell'acustica ambientale. 

Fa osservare inoltre che l’istituzione dei corsi in parola favorisce un’adeguata elevazione degli 

standard professionali, garantendo inoltre pari opportunità di ingresso nella specifica professione a 
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tutti gli aspiranti TCAA. 

Pertanto l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, nelle more dell’adeguamento legislativo nazionale 

di cui all’art. 19 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, propone di aggiornare la parte VIII (Tecnico 

competente in acustica ambientale) delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico 

ambientale, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il 

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

DELIBERA 

di approvare il documento “Aggiornamento alla parte VIII delle direttive regionali in materia di 

inquinamento acustico ambientale approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 

del 14.11.2008”, allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale, 

nelle more dell’adeguamento legislativo nazionale di cui all’art. 19 della Legge 30 ottobre 2014, n. 

161. 

La parte VIII delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale, approvate con 

la deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008, è da intendersi sostituita dalla 

presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


