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COMMISSIONE IDRAULICA E TERRITORIO
Riunione del _3 maggio 2018______________________
COMPONENTI

Ing. Vito ANDRIANI
Ing. Ettore BADOLATO
Ing. Gianfranco BENZONI
Ing. Alberto BONALDI (n. A3739)
Ing. Giuliana CAPODIFERRO
Ing. Carlo CAPPELLO
Ing. Giovanni CATTANEO
Ing. Antonio CURCIO
Ing. Pier Giuseppe FENAROLI
Ing. Gianfranco FERRARIO
Ing. Giovanni FILIPPINI
Ing. Diego FINAZZI
Ing. Michele GIORGIO
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X
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X
X

X
X

COMPONENTI

Ing. Stefano GUERINI
Ing. Domenico Santi LUCIANI
Ing. Franco MEANI
Ing. Claudio MERATI
Ing. Marco MILANESI
Ing. Adriano MURACHELLI
Ing. Umberto NORIS
Ing. Flavio PANZERI
Ing. Egidio PESSINA
Ing. Sergio SOTTOCORNOLA
Ing. Sergio TACCOLINI
Ing. Paolo TIRONI (n. 1190)

PRESENZA
Ass
giustificato
X
X

X

X
X
X

Argomenti all’Ordine del Giorno:
1) Convegno invarianza :nuova proposta
2) Coordinamento con commissioni urbanistica e protezione civile
3) Varie eventuali
Resoconto:
_a seguito della rinuncia da parte di Uniacque ad organizzare la giornata di studio sul tema dell’invarianza
idraulica rivolta principalmente ai tecnici comunali ,agli ingegneri, ai geologi ed enti presenti sul territorio
competenti nel settore idrico la commissione conferma la volontà di procedere autonomamente facendosi
carico dell’organizzazione e promozione .L’impostazione della mezza giornata è analoga a quella già discusa
in precedenza con il solo aggiornamento del relatore geologo Si propongono le date del 29 e 31 maggio in
mattinata con sede da stabilire in base anche ai costi, la partecipazione sarà gratuita con invito rivolto alle
professioni sopra citate oltre che ad UTR, Uniacque ,Hydrogest ,Cogeide e Consorzio di bonifica Gli ing
Taccolini, Finazzi e Merati si coordineranno per l’organizzazione del convegno con la segreteria dell’ordine.
La commissione pertanto approva e conferma di procedere in tal senso.
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Per quanto riguarda il secondo tema all’ordine del giorno già proposto in precedenza e ora ripreso ,
l’intenzione è quella di trovare delle sinergie tra le due commissioni su alcune tematiche comuni
Intervengono a tal riguardo L’Ing Sottocornola L’ing Badolato l’Ing Luciani L’Ing Noris , Fenaroli , Finazzi
Gli interventi riguardano sia la specifica questione del nuovo regolamento sull’invarianza, sulle tariffe da
aplicare ,sia sugli aspetti generali di più ampio respiro attinenti l’applicabilità della nuova legge e la sua
possibile disattesa, come peraltro è già avvenuto per la legge sul consumo del suolo , sia anche nello
specifico di come e cosa gli studi sul rischio idraulico devono esaminare anche nella modalità semplificata
._Per il prolungarsi della discussione man mano alcuni colleghi per impegni personali sono costretti ad
abbandonare la sala, mentre la discussione purtroppo per alcuni aspetti tende a coinvolgere problematiche
che personalmente esulano dal contesto della commissione e dell’ordine del giorno; considerata l’ora e la
presenza ormai ridotta dei colleghi il presidente chiude l’incontro circa alle ore 20,00
Firma
__Sergio Taccolini

N.B.: il presente verbale va inviato alla segreteria dell’Ordine per email.
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