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ISCRIZIONE DEL SIG. MANARESI CARLO NELL’ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI
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Firma in qualita di sostituto di RIBAUDO ANNAMARIA



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

VISTO il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 ed in particolare le disposizioni di cui al 
Capo VI del medesimo riguardanti l’esercizio della professione di tecnico competente in 
acustica,  emanate  in  attuazione  dell’articolo  19,  comma  2,  lettera  f)  della  legge  30 
ottobre 2014, n. 161;

VISTI in particolare del suddetto decreto:

 l’articolo 21, comma 1, con il quale è 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, sulla base dei dati inseriti dalle regioni 
o province autonome e stabilisce inoltre che la domanda di iscrizione nell’elenco è 
presentata secondo le modalità di  cui  all’Allegato 1, punto 1, del citato decreto, il 
quale prevede che i cittadini italiani in possesso dei requisiti  di legge che intendono 
svolgere  la  professione  di  tecnico  competente  in  acustica  presentano  apposita 
domanda  alla  regione  o  provincia  autonoma  di  residenza,  secondo  le  modalità 
indicate dalla regione o provincia autonoma stessa;   

 l’articolo 22, comma 1, il quale stabilisce che può essere iscritto all’elenco di cui all’art. 
21 del medesimo decreto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo 
tecnico o scientifico, come specificato nell’Allegato 2, Parte A, del citato decreto e di  
almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo 
di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 in laboratori di acustica, 
nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di  
cui all’Allegato 2; 

b) avere  superato  con  profitto  l’esame  finale  di  un  corso  in  acustica  per  tecnici 
competenti svolto secondo lo schema riportato nell’Allegato 2; 

c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 
di  laboratori  di  acustica,  rilasciati  per  esami  relativi  a  insegnamenti  il  cui 
programma riprenda i  contenuti  dello  schema di  corso  in  acustica per  tecnici 
competenti riportati nell’Allegato 2; 

d) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi di dottorato in acustica 
ambientale; 

CONSIDERATO inoltre che l’idoneità dei titoli  di studio e dei requisiti  professionali  previsti  
all’articolo 22, comma 1, del d.lgs. 42/2017 è verificata dalla regione nella quale risiede il 
candidato, come previsto al punto 3 dell’Allegato 1 del d.lgs. 42/2017;  
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VISTO altresì il decreto dirigenziale 13 novembre 2017, n. 14026, con il quale sono state 
approvate le determinazioni in merito alle istanze presentate a Regione Lombardia per 
l’inserimento nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica e alla verifica e al 
riconoscimento  della  conformità  dei  corsi  abilitanti  alla  professione  di  tecnico 
competente in acustica di cui al d.lgs. 42/2017;  

PRESO  ATTO della  seguente  istanza,  agli  atti  della  Struttura  Autorizzazioni  Ambientali, 
presentata da: 

 MANARESI  CARLO, nato a Bergamo (BG) il  03/02/1972, residente a Curno (BG), Via 
Marconi, n. 75; istanza presentata in data 22/01/2020, protocollata in pari data con il  
n.  T1.2020.0003548;  avvio  del  procedimento  in  data  28/01/2020,  protocollo  n. 
T1.2020.0004723;    

  

RISCONTRATO che  nella  suddetta  istanza,  composta  dall’Allegato  1  al  decreto 
dirigenziale n. 14026 del 13/11/2017, è stato dichiarato dal medesimo: 

 di  essere in possesso del  titolo di  studio di  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio LM-38S, rilasciato dal Politecnico di Milano in data 22/10/1996;   

 di avere frequentato con profitto, dal 06 aprile 2019 al 23 novembre 2019, il corso di  
formazione  abilitante  alla  professione  di  tecnico  competente  in  acustica  erogato 
dall’ente AFOR SAS di  Rabbachin Massimiliano & C.,  svoltosi  presso la  sede di  Via 
Minturno, n. 9 - 20128 Milano (MI) dal 06 aprile 2019 al 28 settembre 2019 e presso la 
sede di Via Valtorta, n. 35 - 20127 Milano (MI) dal 05 ottobre 2019 al 23 novembre 2019, 
per  un totale di  n.  180 ore,  delle  quali  n.  92 ore di  lezione frontale e n.  88  ore di  
esercitazione; 

 di avere sostenuto e superato l’esame finale in data 19 dicembre 2019 presso la sede 
di AFOR SAS di Rabbachin Massimiliano & C - Via Valtorta, n. 35 - 20127 Milano (MI); 

 che il corso suddetto è stato riconosciuto conforme e valido per le finalità di  cui al  
d.lgs. 42/2017 con provvedimento di Regione Lombardia (decreto dirigenziale n. 11281 
del 30 luglio 2019);

RILEVATO pertanto che: 

 il  titolo  di  studio  dichiarato  dal  Sig.  MANARESI  CARLO  rientra  tra  quelli  indicati 
nell’Allegato 2, Parte A, del d.lgs. 42/2017 e quindi soddisfa il requisito di cui all’articolo 
22, comma 1, del d.lgs. 42/2017, relativamente al titolo di studio posseduto; 

  risulta altresì soddisfatto il requisito di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 
42/2017;    
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DATO ATTO che  il  presente  provvedimento  conclude  il  procedimento  avviato  con  la 
presentazione  della  suddetta  istanza  entro  il  termine di  90  giorni  previsto  nel  decreto 
dirigenziale n. 14026/2017; 

 

RICHIAMATO altresì il Risultato Atteso del PRS della XI Legislatura TER.0908 220 Prevenzione 
e riduzione dell’inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni); 

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di  
organizzazione  e  personale”,  nonché  la  d.g.r.  15  maggio  2019,  n.  XI/1631  “IV 
Provvedimento  Organizzativo  2019”,  in  forza  del  quale  l’Ing.  Annamaria  Ribaudo  ha 
assunto la direzione della Struttura Autorizzazioni Ambientali  alla quale sono attribuite le 
competenze  relative  alla  responsabilità  del  procedimento  e  all’adozione  del 
provvedimento finale;   

 

D E C R E T A

1. di iscrivere il Sig. MANARESI CARLO, nato a Bergamo (BG) il 03/02/1972, nell’elenco dei 
tecnici competenti in acustica di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 17 febbraio 
2017, n. 42; 

2. che il Sig. MANARESI CARLO potrà, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del d.lgs. 42/2017 
comunicare  a  Regione  Lombardia,  entro  30  giorni  dalla  trasmissione  del  presente 
provvedimento, quali dati, tra quelli di cui all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. 42/2017 
non siano resi pubblici e richiedere inoltre la pubblicazione di ulteriori dati di contatto 
atti ad individuare il recapito professionale; 

3. che il Sig. MANARESI CARLO dovrà astenersi dall’esercizio della professione in caso di 
conflitto di interessi;   

4. di trasmettere il presente provvedimento al Sig. MANARESI CARLO e di  inserire il suo 
nominativo, con i dati previsti, nel sistema informatico ENTECA (Elenco Nazionale dei 
Tecnici Competenti in Acustica), accessibile nel sito web del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, di cui all’articolo 21, comma 2, del d.lgs. 42/2017.
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       IL DIRIGENTE

   ANNAMARIA  RIBAUDO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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