ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Commissione Urbanistica

Verbale Seduta del 29/11/2017

In data 29.11.2017 alle ore 16.30 si è riunita, come da convocazione, presso la sede dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Macerata, la Commissione Urbanistica i cui membri risultano presenti, in ordine
alfabetico, secondo il prospetto di seguito riportato.
N°

Nominativo

1

Biancucci Silvano (Consigliere Coordinatore)

X

2

Bilone Micaela (Segretario)

X

3

Canullo Federico

X

4

Cittadini Michele

X

5

Evangelisti Guido

6

Finocchi Roberto

X

7

Frontaloni Ermanno (Presidente)

X

8

Lorenzini Andrea

9

Marconi Sandro

10 Meo Patrizia (Vicepresidente)

Presente

Assente
Giustificato

Assente Non
Giustificato

X

X
X
X

11 Percossi Giampiero

X

12 Perugini Corrado

X

13 Sidoti Silvia

X

14 Spernanzoni Goffredo

X

15 Stacchietti Emanuele

X

16 Tardella Alfonso

X

Il Consigliere Coordinatore Biancucci riferisce in merito a quanto stabilito nell’ultima seduta del Consiglio
ed in particolare riguardo alla scelta dei Delegati Provinciali da inviare alle riunioni della Federazione Ordini
Ingegneri delle Marche ed alla necessità di nominare due membri della Commissione Urbanistica che siano
componenti della Commissione Sisma; a tal proposito vengono eletti all’unanimità l’Ing. Cittadini Michele e
l’Ing. Marconi Sandro.
Una volta approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente, viene messo a punto il Regolamento
della Commissione Urbanistica stessa il cui numero massimo di componenti in particolare viene fissato pari
a 15 unità.
Successivamente si passa all’analisi, come da ordine del giorno, della L.R. n.25 del 02.08.17 “Disposizioni
urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi
sismici del 2016” e soprattutto del relativo art 3.
Ne segue un confronto tra le esperienze in merito rappresentate dal Presidente, dalla Vicepresidente,
dall’Ing. Cittadini, dall’Ing. Canullo, dall’Ing. Stacchietti e dall’Ing. Tardella con particolare riferimento alle
prassi adottate presso diversi Uffici Tecnici Comunali, sia nel sia fuori dal cratere, e al contributo offerto da
tecnici liberi professionisti che si sono trovati ad operare riguardo alle difformità dei titoli abilitativi, il tutto
anche in relazione ai possibili pareri eventualmente espressi dall’USR in funzione delle varie tipologie
costruttive.
A conclusione della discussione si decide di organizzare un primo seminario inerente la legge regionale
visionata considerando la sicura utilità dell’argomento per moltissimi tecnici iscritti all’ordine, in particolare
perché l’incontro da pianificare sarebbe il primo svolto sull’argomento in provincia di Macerata; si concorda
pertanto di attivare tutti i necessari contatti per trovare i possibili relatori.
Prima di dichiarare conclusa la riunione, alle ore 18.15, viene proposta la data della successiva
convocazione della Commissione per il giorno 13 Dicembre alle ore 16.30.
contattare
Il Presidente
Ing. Ermanno Frontaloni

Il Segretario
Ing. Micaela Bilone

