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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 20 APRILE 2018, N. 5673

Costituzione della Commissione Tecnica per la veriica dei titoli dei richiedenti il riconoscimento dell'abilitazione  
alla professione di tecnico competente in acustica

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa da considerarsi qui integralmente 
richiamate,

1. di costituire una Commissione Tecnica per la verifica di 
idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali, ai 
sensi dell’art. 22, comma 3 del Decreto, e per la verifica del 
possesso dei requisiti per l’iscrizione, ai sensi del punto 3. 
dell’Allegato 1 dello stesso, dei richiedenti il riconoscimento 
dell’abilitazione alla professione di tecnico competente in 
acustica;

2. di stabilire che la Commissione Tecnica è così composta:

Nome Ente Servizio Ruolo

Alfonso
Albanelli

Regione Emilia-
Romagna

Direzione Cura
del Territorio e 
dell’Ambiente

Tutela e 
Risanamento
Acqua, Aria e 
Agenti Fisici

PO “Presidio in materia di 
inquinamento acustico ed 
elettromagnetico” del Servizio 
con funzioni di Presidente 

Tanya
Fontana

Regione Emilia-
Romagna

Direzione Cura
del Territorio e 
dell’Ambiente

Tutela e 
Risanamento
Acqua, Aria e 
Agenti Fisici

Esperta in materia di 
inquinamento acustico del
Servizio con funzioni di 
Segreteria tecnica

Maurizio
Poli

Arpae

Sezione
provinciale
Reggio Emilia

Responsabile
del Servizio
Sistemi
Ambientali

Tecnico esperto in materia 
acustica

Anna
Callegari

Arpae

Sezione
provinciale
Piacenza

Responsabile
Area
Monitoraggio e 
Valutazione
Aria

Tecnico esperto in materia 
acustica

3. di disporre che la partecipazione a tale Commissione Tecnica 
avviene a titolo non oneroso;

4. di stabilire che la Commissione Tecnica si riunisce 
periodicamente per la valutazione dei requisiti dei richiedenti 
il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di TCA, e comunque almeno ogni semestre, in 
concomitanza dell’aggiornamento dell’elenco nominativo 
nazionale;

5. di stabilire che la Commissione Tecnica opererà fino al 
31/12/2022 e che per il suo eventuale rinnovo si provvederà con 
eguale atto;
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6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai 
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate 
in parte narrativa;

7. di dare comunicazione dell'adozione della presente 
determinazione all’Agenzia Regionale per la Protezione,
l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna;

8. di pubblicare la presente determinazione per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Ferrecchi


