Ordine Territoriale degli Ingegneri di Macerata
Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi
Verbale N. 5/2018 del 05/09/2018
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Il giorno 05/09/2018 alle ore 18:00, presso la sede dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri di Macerata, si è
riunita la Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi, su convocazione del suo Presidente, alla presenza dei
seguenti membri:
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Nominativo
Botta Sergio
Castricini Emiliano (segretario)
Eugeni Fabio Massimo
Fava Danilo
Formentini Pierluigi
Fornaro Giuseppe
Lambertucci Tommaso
Leonardi Enzo (presidente)
Pigini Sauro
Pisani Fabrizio
Terzi Martina (coordinatore)
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La riunione si apre esaminando l’art. 6 della L.R. n. 7 del 22/04/2014 modificata con la L.R. n. 30 del
31/07/2018, oggetto della convocazione del tavolo tecnico, previsto per il giorno 06/09/2018 , presso gli uffici
regionali di Ancona , Via Palestro 19, dove è stato chiamato a partecipare l’ Ing. Eugeni Fabio Massimo nostro
membro di commissione.
Al tavolo tecnico verrà esaminata e valutata la proposta di Regolamento di cui all’art. 6 di cui sopra.
Si discute delle modifiche della Legge, una delle quali riguarda l’ambito di applicazione, dove prima, anche per le
manutenzioni ordinarie, era prevista l’invalidazione del titolo abilitativo che però in questo caso non vi era,
quindi sono state inserite sanzioni pecuniarie che vanno da euro 258,00 a euro 1.200,00.
Inoltre Eugeni fa presente che nel regolamento, nel caso di installazione di sistemi di accesso permanente e di
protezione permanente di protezione collettiva dalla caduta dall’alto, la relazione di calcolo di cui al comma 1
lett. c) del precedente articolo deve essere redatta una relazione di calcolo strutturale dei sistemi da parte di
professionista abilitato competente per materia, conformemente alle norme tecniche per le costruzioni,
comprensiva della verifica statica e/o dichiarazione di idoneità statica della struttura di supporto, mentre invece
era stato proposto di redigere solamente un certificato di idoneità statica in quanto in alcuni casi risulta
problematico verificare la struttura su cui andare ad installare i presidi.
La commissione ritiene utile informatizzare gli impegni delle varie commissioni e i relativi corsi tramite un
calendario condiviso con tutti.
Esauriti gli argomenti in esame e preso atto che non emergono ulteriori temi di discussione, alle ore 19,00 la
Commissione dichiara chiusa la riunione e rimanda il prossimo incontro a mercoledì 10/10/2018 alle ore 18,00.
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