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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Indirizzi in allegato

OGGETTO: Costituzione del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui al comma 1, articolo 23, del
decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
La legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico è stata modificata dal decreto
legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della
legge 30 ottobre 2014, n. 161” che, tra le altre cose, ha rivisto in maniera sostanziale la figura professionale
del tecnico competente in acustica.
Il citato d.lgs. n. 42/2017, all’art. 23 (Tavolo tecnico nazionale di coordinamento), comma 1, istituisce,
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un tavolo tecnico nazionale di
coordinamento con i compiti:
 di monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi
di formazione;
 favorire lo scambio di informazioni e l’ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;
 accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
 provvedere, con cadenza almeno quinquennale, alla verifica delle modalità di erogazione e
organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l’eventuale adeguamento dei relativi
contenuti;
 fornire pareri alle regioni sulla conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in
acustica.
Il comma 3, articolo 23, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, stabilisce inoltre che a detto
tavolo tecnico nazionale di coordinamento partecipi un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, due rappresentanti di ISPRA, un rappresentante
del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e un rappresentante delle
regioni e province autonome.
Al fine di pervenire ad una rapida costituzione del tavolo tecnico nazionale di coordinamento, la scrivente
Direzione, con nota prot. 6007/RIN del 2/05/2017 ha richiesto alle Amministrazioni che partecipano allo
stesso tavolo tecnico l’indicazione dei rispettivi rappresentanti e dei supplenti.
Con nota dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), pervenuta con prot.
11495/RIN del 7/08/2017, l’Istituto ha notificato i nominativi dei due rappresentanti dell’ISPRA e del
relativo supplente e del rappresentante del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) e dei
supplenti; mentre la Regione autonoma di Sardegna, rappresentante delle Regioni in materie ambientali, con
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nota pervenuta con prot. 14130/RIN del 9/10/2017 ha notificato il nominativo del rappresentante delle
Regioni e del relativo supplente.
Alla luce di quanto premesso il tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all’articolo 23, comma
1, del d.lgs. n. 42/2017 richiamato nelle premesse è quindi così costituito:
- in rappresentanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Ing. Lorenzo Lombardi in qualità di Presidente del tavolo tecnico nazionale di coordinamento in
rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- in rappresentanza delle Regioni
 Dr. Gabriele Fronzi, Regione Lazio, in qualità di titolare;
 Dr. Sergio Palermi; Regione Abruzzo, in qualità di supplente;
- in rappresentanza dell’ISPRA
 Ing. Francesca, ISPRA Area VAL-AGF, Sacchetti, in qualità di titolare;
 Arch. Rosalba Silveggio, ISPRA Area VAL-AGF, in qualità di titolare;
 Ing. Enrico Mazzocchi, ISPRA Area VAL-AGF, in qualità di supplente;
in rappresentanza del SNPA
 Dr. Tommaso Gabrieli, ARPA Veneto, in qualità di titolare;
 Ing. Nicola Miglino, ARPA Calabria, in qualità di supplente;
 Dr. Gaetano Licitra, ARPA Toscana, in qualità di supplente.
Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento opera ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n.
42/2017 e si riunisce con cadenza almeno quinquennale.
Le riunioni saranno convocate a seguito di richieste dei pareri previsti dal d.lgs. n. 42/2017, ovvero a
seguito di particolari esigenze che dovessero emergere o su richiesta dei componenti del medesimo tavolo
tecnico, con comunicazione del Presidente, sia ai partecipanti, sia alla scrivente Direzione. Nella
comunicazione verrà indicata la sede della riunione, scelta tra le sedi del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare o dell’ISPRA.
Le mansioni di segreteria del tavolo tecnico sono svolte dal Ministero o dell’ISPRA, su indicazione del
Presidente.
Ogni modifica della composizione del tavolo tecnico nazionale di coordinamento sarà comunicata dal
Presidente del tavolo stesso alla competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare che provvederà alla notifica della variazione.
Si chiede a tutti i membri del tavolo tecnico nazionale di coordinamento, titolari o supplenti, di
comunicare i recapiti presso cui ricevere le comunicazioni del Presidente al seguente indirizzo di posta
elettronica:
RIN-4@minambiente.it
Si ricorda, infine, che le attività del tavolo tecnico nazionale di coordinamento sono svolte senza alcun
compenso, come stabilito dall’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 e non
possono comportare oneri aggiuntivi o minori entrate per lo Stato.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)
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Elenco indirizzi
Ing. Lorenzo Lombardi
lorenzo.lombardi57@libero.it
ISPRA
Direzione Generale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
francesca.sacchetti@isprambiente.it
rosalba.silvaggio@isprambiente.it
enrico.mazzocchi@isprambiente.it
ISPRA
Presidente Consiglio Federale SNPA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
dapvr@arpa.veneto.it
radiazionierumore.cs@arpacal.it
g.licitra@arpat.toscana.it
Regione Sardegna capofila in materia ambientale
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione Generale dell’Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
coordinamento.antinquinamento@regione.sardegna.it
Regione Lazio
Direzione Regionale Infrastrutture
Ambiente e Politiche abitative
Area Conservazione Qualità dell’Ambiente e
Bonifica siti inquinanti
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it
gfronzi@regione.lazio.it
Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza,
politiche legislative e comunitarie, programmazione,
parchi e territorio valutazioni ambientali, Energia
Servizio Politica energetica,
Qualità dell’aria, Inquinamento Acustico
dpc@pec.regione.abruzzo.it
s.palermi@artaabruzzo.it

