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Comunicato regionale 31 maggio 2018 - n. 93
D.lgs. 42/2017. Iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici 
competenti in acustica ai sensi dell’articolo 21, comma 5. 
determinazioni regionali a seguito della comunicazione del 
ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
– direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento protocollo 
8753 del 29 maggio 2018

Con riferimento al termine fissato dal d.lgs. 42/2017, articolo 
21, comma 5, di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto 
medesimo, entro il quale poter presentare, da parte di chi fosse 
stato riconosciuto tecnico competente in acustica con il regi-
me previgente al d.lgs. 42/2017, richiesta, alla Regione che ha 
rilasciato il riconoscimento, di inserimento nell’elenco dei tecnici 
competenti in acustica di cui al comma 1 dell’articolo 25 del 
decreto citato, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento 
ha diramato la nota protocollo 8753 del 29 maggio 2018, nella 
quale afferma che «Tale termine, in assenza di espresse indica-
zioni in ordine alla sua natura perentoria, nonché di un’esplicita 
previsione circa la decadenza dal diritto di effettuare tale iscrizio-
ne una volta trascorso, deve ritenersi meramente ordinatorio».

Pertanto, preso atto di detta comunicazione, gli uffici regionali 
provvederanno a ricevere le richieste prodotte ai sensi dell’arti-
colo 21, comma 5, del d.lgs. 42/2017 pervenute o che pervenis-
sero oltre il termine fissato nel detto comma e trasmetteranno 
le informazioni contenute al Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare demandando alla sua esclusiva 
discrezione e responsabilità la decisione circa l’inserimento 
nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 1, delle richieste, ai sen-
si del comma 5 dell’articolo medesimo, pervenute oltre i termini 
in esso fissati.

Le suddette richieste andranno rivolte a Regione Lombardia 
utilizzando le modalità indicate nel Comunicato regionale 66 
del 20 aprile 2017.
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