ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2016-972 del 12/04/2016

Oggetto

SIG.RA
LINA
MOLINA.
RICONOSCIMENTO
IDONEITA' A SVOLGERE LE FUNZIONI DI TECNICO
COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.

Proposta

n. PDET-AMB-2016-981 del 11/04/2016

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA

Dirigente adottante

ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI,
determina quanto segue.

SIG.RA LINA MOLINA. RICONOSCIMENTO IDONEITA' A SVOLGERE LE FUNZIONI DI TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA AMBIENTALE.

LA DIRIGENTE
VISTA l’istanza avanzata in data 30/12/2015 (prot. prov.le n. 76062 in pari data) dalla sig.ra Lina MOLINA,
nata a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 13/6/1979 e residente a Alseno (PC) in Strada Cortina n. 50, per lo
svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:
•

L. 26.10.1995 n. 447 recante norme in materia di inquinamento acustico;

•

DPCONS 31/3/1998 recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in
acustica ambientale;

•

LL.RR. n. 3/1999 e n. 5/2006 che hanno attribuito alle Province le funzioni amministrative previste
dall'art. 2, commi 6,7 e 8 della L. 447/1995;

•

L.R. 9.5.2001 n. 15 (“Disposizioni in materia di inquinamento acustico ”);

•

L. 7/4/2014 n. 56 “Disposizione sulla città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;

•

L.R. 30/7/2015 n. 13 " Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni " che ha trasferito tra l'altro le funzioni
amministrative di cui all'art. 2 commi 6,7 e 8, della L. 447/1995 (relative al riconoscimento
dell'idoneità a svolgere le funzioni di tecnico competente in acustica ambientale) all' "Agenzia
regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (ARPAE) che le esercita mediante la propria
Struttura Autorizzazioni e Concessioni;

L. 7/4/2014 n. 56 “Disposizione sulla città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, art. 1 comma 89;
VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;
•

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae
nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
RISCONTRATO che la richiedente è in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di
tecnico competente in acustica ambientale;

ATTESTA

ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 L. 447/1995

che la sig.ra Lina MOLINA, nata a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 13/6/1979 (COD. FISC.
MLNLNI79H53D611G) è IDONEA a svolgere le funzioni di tecnico competente in materia di
inquinamento acustico;
DA ATTO
che il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;
Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

