ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA
COMMISSIONE AMBIENTE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13.12.2017
In data odierna (mercoledì 13 Dicembre 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
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Il Presidente Stizza avvia la riunione informando i presenti in merito all’incontro svoltosi tra i
Presidenti delle Commissioni ribadendo la necessità di un accurato coordinamento tra le attività
formative proposte dalle singole Commissioni al fine di evitare il ripetersi di seminari i cui
argomenti potrebbero essere non di esclusivo interesse ambientale ma trasversale alle
tematiche curate dalle altre Commissioni (vedi ad esempio i C.A.M. con la Commissione LL.PP.).
In merito alle proposte per l’attività formativa del 2018, per le quali ci si impegnerà alla
definizione del programma per l’invio del sondaggio esplorativo tra gli iscritti entro la fine
dell’anno, l’ing. Micucci propone di posticipare quelli in materia acustica in attesa della norma
attuativa di competenza della Regione.
Gli ingg. Belelli e Micucci, a seguito dell’interesse dimostrato dai partecipanti al Seminario Terre
e Rocce da scavo tenutosi il giorno 11 Dicembre, propongono di inserire anche un incontro
formativo relativo alla gestione dei rifiuti prodotti sia in cantiere che nelle attività di
manutenzione, con particolare riferimento agli aggiornamenti normativi relativi alla nozione di
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sottoprodotto (D.M. 13.10.2016, n. 264), alle terre e rocce da scavo e alla macerie del sisma con
il potenziale coinvolgimento anche della Commissione Strutture.
Tra le proposte emerse viene considerata inoltre quella dell’ing. Stizza relativa all’argomento
della smart-city nell’ambito della ricostruzione post-sisma, anche in questo caso valutando un
coinvolgimento della Commissione SEA per quanto riguarda le tematiche relative ad impianti,
domotica, fibra ecc.
La seduta si conclude con l’aggiornamento da parte del Coordinatore in merito all’incontro
avvenuto qualche giorno prima tra il Presidente della Regione Marche e la Federazione
Regionale Ingegneri (Feding Marche) che ha segnato un momento di confronto in merito alla
proposta di istituire un tavolo tecnico per le problematiche inerenti la ricostruzione post-sisma e
il relativo coinvolgimento degli ordini professionali nonché per chiarire gli aspetti del passaggio
delle competenze tra Genio Civile e Comuni nell’ambito della legge sismica.
Si rinnova infine l’invito a tutti i componenti della Commissione di contribuire nella definizione
degli eventi formativi da proporre attraverso il questionario esplorativo da inviare agli iscritti
all’Ordine.
La prossima convocazione della Commissione Ambiente viene fissata per il giorno Mercoledì 17
Gennaio 2018 alle ore 18:00 presso la sala riunioni dell’Ordine di Macerata.
La riunione si conclude alle ore 19:30.

Il Presidente
Ing. Mario Stizza

Il Segretario
Ing. Fabrizio Belelli
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