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COMMISSIONE IDRAULICA E TERRITORIO
Riunione del 14/02/2018
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Argomenti all’Ordine del Giorno:
1) Riflessioni sui seminari sulla invarianza idraulica e idrologica
2) Programmazione attività 2018
3) Elezione del Presidente della Commissione
4) Varie ed eventuali
Resoconto:

1)Riflessioni sui seminari sulla invarianza idraulica e idrologica
Merati introduce una riflessione sui due seminari relativi all’invarianza idraulica e idrologica
tenutasi nei giorni 14 dicembre 2017 e 19 gennaio 2018 organizzati per conto dell’Ordine
Ingegneri di Bergamo dalla nostra Commissione.
Il bilancio risulta fortemente positivo non solo per la qualità delle relazioni (tra cui chi ha
direttamente partecipato alla stesura del regolamento) ma anche per l’alta adesione all’iniziativa.
La proposta è di continuare il percorso avviato puntando anche ad un maggior coinvolgimento degli
Enti locali.
Merati inoltre ringrazia tutta la commissione per l’impegno, sia nell’ideare che nell’organizzare i
due eventi.
Segue un giro di tavolo in cui tutti i 15 ingegneri presenti formulano valutazioni e proposte.
Dagli interventi emerge una valutazione fortemente positiva su quanto fatto e alcune proposte
operative per continuare il percorso di approfondimento di temi fondamentali per il territorio ma
anche per l’attività professionale.
In particolare, si decide:
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Un seminario di informazione/approfondimento rivolto in particolare ai tecnici comunali
(ingegneri ma anche architetti o geometri) da organizzare con UNIACQUE e in
collaborazione con altri Ordini per giungere ad una sensibilizzazione dei tecnici per un
controllo sostanziale delle pratiche edilizie. In tale sede oltre ad approfondimenti
tecnico/amministrativi sui compiti degli EELL verrano valorizzate esperienze positive in
atto nei comuni (es. Bergamo). Periodo previsto aprile maggio.
Un
seminario
di
approfondimento/confronto
su
progettazione
edilizia
(abitazioni/infrastrutture) finalizzata al rispetto dell’invarianza idraulica ed idrologica rivolto
in specifico ad ingegneri; organizzazione dell’Ordine ( eventuale collaborazione università).
Il seminario verrà incentrato sulla analisi puntuale di progetti e sul confronto dei
partecipanti. Periodo previsto maggio dopo il primo incontro rivolto agli EELL. Possibile
presentazione comune dei due seminari.

2) Programmazione attività 2018
Punti qualificanti del prossimo periodo sono la formazione (vedasi proposte del primo punto) e il
confronto sulle tematiche che saranno portate dai partecipanti ai lavori della Commissione. Si
rimanda ad altra momento una ulteriore specificazione di merito al programma.
3) Elezione del Presidente della Commissione
Merati esprime soddisfazione per il lavoro svolto negli ultimi mesi e propone, per garantire maggior
coinvolgimento ed evitare sovrapposizione di ruoli tra Consiglio e Commissione, di essere sostituito
nel compito di Presidente della Commissione Idraulica e territorio. Annuncia anche l’imminente
primo incontro per il 27 febbraio ore 18.00 della nuova Commissione (deliberata dal Consiglio
dell’Ordine) di Protezione civile che si configura per le tematiche idrogeologiche molto vicina alla
Commissione Idraulica e Territorio. Avanza infine la proposta di Sergio Taccolini quale nuovo
presidente.
Taccolini, dopo aver verificato che non vi siano altri componenti interessati a svolgere il ruolo,
accetta la candidatura.
I partecipanti con voto unanime eleggono Sergio Taccolini quale loro Presidente di Commissione.
4) Varie ed eventuali
Data l’ampia discussione e l’ora non si affrontano altre tematiche.
L’incontro termina alle 19.40.

F.to Il Consigliere Referente
Dott. Ing. Merati Claudio

