ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA
COMMISSIONE AMBIENTE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09.10.2019
In data odierna (mercoledì 09 Ottobre 2019 ore 18:30) 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)
BIRROZZI Alfredo
BOTTA Sergio
CONTARDI Marco Maria
CONTI Fabio
DEL MONTE Sauro
DROGHETTI Delio
GIGLI Giorgio
MANCINI Alfredo (Vice-Presidente)
MATTIONI Romualdo (Coordinatore)
MICUCCI Paolo
MORRESI Mauro
ROSI Giulio
STIZZA Mario (Presidente)

Assente
giustificato

Assente non
giustificato
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Apre l’incontro l’ing. Micucci ricordando l’imminente appuntamento, il secondo organizzato
dalla Commissione, in merito al corso di formazione valido per l’aggiornamento quinquennale
dei Tecnici Competenti in Acustica (TCA), che si terrà il 18 c.m. e per il quale risultano già iscritti
circa 40 colleghi dell’Ordine oltre a qualche unità per i colleghi provenienti dagli altri Ordini.
Questo secondo appuntamento vedrà il patrocinio dell’ARPAM e dell’Università di Macerata: le
tematiche trattate saranno quelle dell’Acustica forense coinvolgendo quindi come relatori, sia
l’ing Micucci dell’ARPAM e il dott. Ciccioli della Regione Marche, sia tre docenti, proprio
dell’ateneo maceratese, di diritto amministrativo, civile e penale. E’ inoltre prevista la presenza
dell’on. Calzolaio, ex sottosegretario al Ministero dell’Ambiente.
Considerando quindi il programma d’aggiornamento, già approvato e diffuso dall’Ordine per gli
anni successivi, l’ing. Micucci propone dalle prossime settimane di iniziare la fase preparatoria
per il prossimo appuntamento formativo che è calendarizzato per il mese di febbraio / marzo
2020.
L’ing. Contardi propone la possibilità di valutare anche l’organizzazione del corso di 180 ore
propedeutico alla formazione e successiva qualifica di nuovi TCA. A tale proposito i presenti
condividono la proposta e concordano di inserire questa possibilità nel prossimo questionario
relativo alla raccolta delle preferenze che la stessa Commissione si impegna a redigere e ad
inviare entro il 2019.
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Alla luce del recente corso di aggiornamento relativo al 5G e al coinvolgimento della platea per
la presenza dell’ing. Schinaia, si propone un ulteriore appuntamento, eventualmente
coinvolgendo anche le amministrazioni locali o pensando ad un allargamento dei soggetti
proponenti, considerando che alla fine dell’incontro sono emersi diversi quesiti che non hanno
avuto modo di essere affrontati, primo fra tutti la questione relativa alle sanzioni riportate
all’art. 18 della L.R n. 12 del 30.03.2017.
Il Presidente Stizza, sempre nell’ambito dell’offerta formativa che la Commissione provvederà a
presentare, invita a riflettere sulla nuova L.R n. 11 del 09.05.2019 relativa alle Disposizioni in
materia di Valutazione Impatto Ambientale, considerando le novità e le modifiche che
potrebbero interessare a molti colleghi che si occupano di quest’ambito e che svolgono attività
di consulenza.
Inoltre, sempre il Presidente, alla luce del nuovo Decreto sulle Fonti ed Energia Rinnovabili
(FER1) del 30 settembre, considerando le possibilità di incentivazione a sostegno della
produzione di energia elettrica da parte di impianti eolici on shore, solari fotovoltaici,
idroelettrici e a gas, nuovi o in fase di riattivazione in sette archi temporali (finestre), propone un
evento formativo di cui si fa promotore.
I presenti quindi si impegnano ed invitano i colleghi che non hanno potuto prendere parte
all’incontro, a formulare proposte per gli eventi formativi da proporre attraverso il consueto
sondaggio che verrà inviato a tutti i colleghi.
La prossima convocazione della Commissione Ambiente viene fissata per il giorno MARTEDI’ 12
NOVEMBRE alle ore 18:30 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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