ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA
COMMISSIONE AMBIENTE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15.11.2017
In data odierna (mercoledì 15 Novembre 2017 ore 18:00) è stata convocata presso la sede
dell’Ordine degli Ingegneri di Macerata la Commissione Ambiente.
Alla riunione sono presenti, in ordine alfabetico, i seguenti membri:
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Nominativo

Presente

BELELLI Fabrizio (Segretario)
BOTTA Sergio
CONTARDI Marco Maria
CONTI Fabio
DEL MONTE Sauro
DROGHETTI Delio
GIGLI Giorgio
MANCINI Alfredo (Vice-Presidente)
MATTIONI Romualdo (Coordinatore)
MICUCCI Paolo
ROSI Giulio
STIZZA Mario (Presidente)

Assente
giustificato

Assente non
giustificato

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

L’ing. Mattioni avvia la riunione aggiornando i colleghi in merito alle questioni relative alla
Federazione.
Di seguito, l’ing. Micucci, a seguito della sua partecipazione ad un incontro organizzato dalla
Regione riguardante l’affidamento da parte di Infratel Italia s.p.a della concessione di
costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del
territorio marchigiano - Direttiva 2014/23/UE, a favore di Open Fiber s.p.a., propone la
possibilità di organizzare un evento formativo allargato ad esperti qualificati, informatici,
sindacati ecc., considerando l’importanza degli impatti che comporterà tale realizzazione.
Valutando quindi i vari scenari legati a questo imponente intervento, i presenti concordano nella
proposta del Presidente in merito alla necessità di procedere con un approfondimento di cui se
ne faranno carico gli ingg. Botta, Micucci e Stizza.
Successivamente vengono definiti gli ultimi aspetti relativi al Seminario Terre e rocce da scavo,
alla luce delle novità introdotte alla disciplina a seguito del D.P.R. del 13.06.2017 n. 120, per il
quale l’ing. Micucci, a seguito della conferma ricevuta dai relatori (dott. Ciccioli della Provincia di
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Macerata, dott. Leoni e d.ssa Paparoni dell’ARPAM) predisporrà la locandina dell’evento che si
terrà il giorno lunedì 11 Dicembre dalle ore 15 alle ore 19 presso la Sala Convegni dell’Ordine
che verrà inviata agli iscritti attraverso la Segreteria.
Prende la parola l’ing. Stizza che illustra le recenti variazioni normative che si configurano come
spunti per interessanti approfondimenti da poter essere condivisi attraverso il programma degli
eventi formativi per l’anno 2018, quali, ad esempio, la Strategia Nazionale di Sviluppo
Sostenibile, la Strategia Energetica Nazionale 2017, il pacchetto Clima ed Energia.
A questi si aggiungono le proposte formative già discusse durante i precedenti incontri quali la
possibilità di organizzare un paio di seminari in merito al Decreto Legislativo 17.02.2017 n. 42:
uno più generale, in collaborazione anche con esponenti accademici (tra la metà di gennaio e
quella di febbraio) e l’altro più specifico con un taglio applicativo e strategico rivolto anche al
personale degli uffici tecnici comunali e considerando anche il contesto della ricostruzione.
Si ipotizza anche la possibilità di riproporre alcuni degli argomenti proposti in passato, tra cui, i
Criteri Ambientali Minimi in edilizia (progettazione e manutenzione), illuminazione pubblica ecc.
-previa verifica di eventuale programmazione da parte di altre Commissioni-, il regolamento
REACH, l’Economia Circolare, la nuova edizione della Certificazione Ambientale ISO 14001,
l’Azienda 4.0: la commissione concorda quindi nel predisporre un questionario di valutazione
per verificare le preferenze degli iscritti all’Ordine da inviare anche prima della fine del 2017 per
la programmazione degli eventi formativi per l’anno successivo.
La prossima convocazione della Commissione Ambiente viene fissata per il giorno Mercoledì 13
Dicembre 2017 alle ore 18:00 presso la sala riunioni dell’Ordine di Macerata.
La riunione si conclude alle ore 20:00.

Il Presidente
Ing. Mario Stizza

Il Segretario
Ing. Fabrizio Belelli
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