
 

 

 

INCONTRO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE SUL D. LGS N. 42/2017 

La riunione del 18/12/2017 inizia alle ore 10.10 

L’ing. Baudino (Regione Piemonte), premesso che la R.P. ha sempre rispettato le norme nazionali 

per il riconoscimento dei TCA, comunica che ad aprile la Regione dovrà inviare i nominativi 

pervenuti all’elenco nazionale. 

Comunica inoltre che si è riunito il tavolo tecnico ministeriale e uno dei quesiti su cui si è discusso 

riguarda il corso abilitante ovvero se lo stesso debba passare attraverso il tavolo tecnico per essere 

approvato o solo attraverso le regioni (ente di formazione?)   

Il geom. Beccia chiede se il corso possa essere seguito in qualsiasi Regione; l’ing. Baudino risponde 

che è possibile purché sia riconosciuto dalla Regione in cui si è tenuto.  

Per evitare di avere tecnici che seguano corsi fasulli in altre regioni il geom. Moncalvo propone la 

richiesta dell’attestato di frequenza del corso per valutarne l’effettiva consistenza tecnica. 

L’ing. Barosso chiede di poter condividere preventivamente la modulistica di riconoscimento del 

tecnico con RTP con Ordini e Collegi. L’ing. Baudino è disponibile. 

L’ing. Sapienza chiede a chi vada indirizzata la domanda per l’inserimento nell’elenco nazionale 

qualora un tecnico fosse riconosciuto in una Regione e successivamente cambiasse residenza; l’ing. 

Baudino comunica che deve essere inviata alla Regione che ha dato il riconoscimento. 

L’arch. Bocca chiede se i corsi abilitanti TCA abbiano un numero massimo di iscritti; l’ing. 

Baudino comunica che non vi sono limiti. 

L’arch. Viazzo chiede di vigilare perché i corsi siano seri. 

Il geom. Ferraris chiede chi può organizzare il master valido ai fini del riconoscimento TCA; l’ing. 

Baudino comunica che deve essere organizzato dalle Università. 

I presenti chiedono se vi è un numero minimo di docenti Tecnici Acustici per il corso; l’ing. 

Baudino risponde di no ma evidenzia come è necessario che le esercitazioni e alcune lezioni 

specifiche debbano essere tenute da TCA. 

L’ing. Pintore chiede le tempistiche dell’elenco nazionale perché il MEPA richiede già adesso 

l’iscrizione a tale elenco; l’ing. Baudino comunica come lo stesso non sia ancora disponibile quindi 

la richiesta del numero di iscrizione è fuori luogo. 

L’ing. Baudino comunica che chi tra i laureati volesse utilizzare il transitorio deve inviare una PEC 

alla Regione comunicando il periodo di inizio dell’affiancamento. 

L’ing. Baudino comunica inoltre che verrà pubblicata a breve una DGR che modifica la 

classificazione acustica delle RSU (classe III non omogeneizzabile). 

La discussione si sposta sulla nomina degli esaminatori per l’esame TCA; i presenti chiedono che la 

Regione dia anche una indicazione sulle tariffe per evitare speculazioni. 

Si propongono successivi incontri su questi argomenti: l’ing. Baudino dà la sua disponibilità. 

La riunione termina alle ore 11.30 

 


