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08_12_1_DDS_TUT INQ 272

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 29 febbraio 2008 n.
ALP.10 - 272 - INAC/293
Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Riconoscimento della qualifica di
tecnico competente in acustica all’ing. Ivan Franco.
Il Direttore del Servizio

Vista la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento
acustico;
Considerato che l’art. 2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea
ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani
di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
Considerato che per svolgere suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all’Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante
l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale, da almeno quattro
anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;
Vista la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità
di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente
in acustica ambientale, che recepisce tra l’altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare
attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
Preso ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) e dell’art.
2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
Vista la domanda presentata dall’ing. Ivan FRANCO, nato a Conegliano (TV) il 12 Ottobre 1949 e residente a Pordenone in via della Colonna n. 14;
Considerato che il richiedente, in possesso di titolo di studio idoneo al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia;
Atteso che il curriculum comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell’acustica ambientale;
DECRETA

1. È riconosciuta all’ing. Ivan FRANCO, nato a Conegliano (TV) il 12 Ottobre 1949 e residente a Pordenone in via della Colonna n. 14, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
2. Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agl’atti dell’Amministrazione
e l’altro da inviare al richiedente, costituisce “attestato di riconoscimento” ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M.
31 Marzo 1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 febbraio 2008
GUBERTINI
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Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 29 febbraio 2008 n.
ALP.10 - 273 - INAC/305
Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Riconoscimento della qualifica di
tecnico competente in acustica alla dr.ssa Claudia Marcuzzi.
Il Direttore del Servizio

Vista la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento
acustico;
Considerato che l’art. 2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea
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ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani
di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
Considerato che per svolgere suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all’Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante
l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale, da almeno quattro
anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;
Vista la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità
di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente
in acustica ambientale, che recepisce tra l’altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare
attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
Preso ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) e dell’art.
2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
Vista la domanda presentata dalla dr.ssa Claudia MARCUZZI, nata a Maniago (PN) il 04 Settembre
1967 e residente a Cordenons (PN) in via Timavo n. 12;
Considerato che il richiedente, in possesso di titolo di studio idoneo al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia;
Atteso che il curriculum comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell’acustica ambientale;
DECRETA

1. È riconosciuta alla dr.ssa Claudia MARCUZZI, nata a Maniago (PN) il 04 Settembre 1967 e residente a
Cordenons (PN) in via Timavo n. 12, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
2. Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agl’atti dell’Amministrazione
e l’altro da inviare al richiedente, costituisce “attestato di riconoscimento” ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M.
31 Marzo 1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 febbraio 2008
GUBERTINI
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Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 29 febbraio 2008 n.
ALP.10 - 274 - INAC/306
Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Riconoscimento della qualifica di
tecnico competente in acustica al perito ind. Mauro Del Ben.
Il Direttore del Servizio

Vista la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento
acustico;
Considerato che l’art. 2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea
ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani
di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
Considerato che per svolgere suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all’Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante
l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale, da almeno quattro
anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;
Vista la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità
di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente
in acustica ambientale, che recepisce tra l’altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare
attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
Preso ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) e dell’art.
2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
Vista la domanda presentata dal perito ind. Mauro DEL BEN, nato a Pordenone il 06 Aprile 1960 e
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residente a Fiume Veneto (PN) in via Pascoli n. 68;
Considerato che il richiedente, in possesso di titolo di studio idoneo al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia;
Atteso che il curriculum comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell’acustica ambientale;

DECRETA
1. È riconosciuta al perito ind. Mauro DEL BEN, nato a Pordenone il 06 Aprile 1960 e residente a Fiume
Veneto (PN) in via Pascoli n. 68, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
2. Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agl’atti dell’Amministrazione
e l’altro da inviare al richiedente, costituisce “attestato di riconoscimento” ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M.
31 Marzo 1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 febbraio 2008
GUBERTINI

08_12_1_DGR_289_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 289.
(Estratto)
L 1766/1927. Cessione e costituzione di servitù di terreni soggetti ad uso civico.
LA GIUNTA REGIONALE

all’unanimità,

omissis

DELIBERA

1. Di autorizzare il Comune di Ovaro (UD) ad alienare i beni immobili così identificati:
- frazione di 350,74 mq. del mapp. 115 in F. 60 del Comune di Ovaro per il corrispettivo presunto di €
561,18 (cinquecentosessantuno/18), pari a € 1,60 mq;
2. Di autorizzare la costituzione di una servitù per la posa di condotte idriche ed elettriche interrate su
un’area di circa 1.800 mq (ml. 720 per ml. 2,5) dei mappali 26, 27, 114, 115 in F. 60 del Comune di Ovaro
(UD) verso il corrispettivo presunto di € 1.140,00 (millecentoquaranta/00);
3. Di prevedere la revoca delle autorizzazioni predette qualora, entro un anno dalla loro comunicazione
al Comune di Ovaro, la medesima Amministrazione comunale non realizzi rispettivamente l’alienazione
e la costituzione di servitù previste.
4. Di prescrivere che il Comune di Ovaro dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale per la liquidazione degli usi
civici e alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.
5. Di prescrivere che le somme che il Comune di Ovaro ricaverà dall’alienazione e dalla costituzione di
servitù di cui alla presente delibera siano investite in titoli del debito pubblico intestati al Comune con
vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinate, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della frazione di Mione.
6. Di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l’applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell’ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, e l’acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme.
omissis
IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA
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Deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2008, n. 546
Art. 2545 septiesdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento
per atto dell’autorità di una società cooperativa senza nomina
di Commissario liquidatore.

