
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Piazza Città di Lombardia n.1    
20124 Milano    

Tel 02 6765.1      

www.regione.lombardia.it
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - Direzione Generale 
per i Rifiuti e l'Inquinamento
Email: dgrin@pec.minambiente.it

Oggetto : Iscrizione ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del d.lgs. 42/2017 nell’elenco di cui all’articolo
21, comma 1, del decreto medesimo. Istanze pervenute oltre il 19 ottobre 2018. Vostre note 8753 del
29/5/2018 e 13143 del 6/8/2018. 

Con riferimento all’oggetto, lo scrivente ufficio rappresenta quanto segue.

Il d.lgs. 42/2017, all’articolo 21, comma 5, stabilisce che coloro che hanno ottenuto il riconoscimento 
della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della Regione, ai sensi del DPCM 31 
marzo 1998, possono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 42/2017, presentare 
alla Regione che ha rilasciato il riconoscimento istanza di inserimento nell’elenco di cui al articolo 21, 
comma 1, del decreto medesimo.

Con nota 8753 del 29/5/2018 codesta Spettabile Direzione chiariva che il termine di dodici mesi stabilito 
dall’articolo 21, comma 5, in assenza di espresse indicazioni in ordine alla sua natura perentoria, nonché 
di una esplicita previsione circa la decadenza dal diritto di effettuare l’iscrizione ai suoi sensi, deve 
ritenersi meramente ordinatorio.

Con nota 13143 del 6/8/2018 codesta Spettabile  Direzione affermava che le Regioni  non avrebbero 
potuto  accettare  istanze  di  iscrizione  ex  articolo  21,  comma  5  del  d.lgs.  42/2017  pervenute 
successivamente alla data del 19 ottobre 2018.

Lo scrivente ufficio considera,  anche alla  luce della  nota di  codesta Spettabile  Direzione protocollo 
18487  del  8  novembre  2018  relativa  all’invio  massivo  dei  dati  per  il  popolamento  del  database 
ENTECA, che il termine del 19 ottobre 2018, anche per non confliggere con l’interpretazione fornita 
nella nota 8753 del 29/5/2018 sopra citata, debba intendersi come riferito esclusivamente alle esigenze 
di caricamento massivo dei dati nel sistema informativo ENTECA da parte di ISPRA e non come una 
preclusione alla possibilità di essere iscritti, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, nell’elenco nazionale per 
chi abbia presentato richiesta, ai sensi del comma citato, oltre la data del 19 ottobre 2018.

Comprendendo  comunque  le  esigenze  legate  al  rilascio  in  linea  del  sistema ENTECA, lo  scrivente 
ufficio, che ha già trasmesso per il caricamento massivo tutte le istanze, ai sensi dell’articolo 21, comma 
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5 del d.lgs. 42/2017, pervenute entro la data del 19 ottobre 2018, procederà, se non più possibile in 
forma massiva da parte di ISPRA, a caricare direttamente nel sistema ENTECA le istanze pervenute, ai 
sensi dell’articolo 21 comma 5 del d.lgs. 42/2017, dopo il  19 ottobre 2018 utilizzando a tal  fine le 
credenziali che verranno fornite a Regione Lombardia per operare sul sistema ENTECA.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                    DARIO SCIUNNACH

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


