
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

Data:18 Ottobre 2016 

N° riunione: 8/2016 

Presenti : Alberto Giorgi(coordinatore),Giancarlo Mariani(vicecoordinatore),Pietro Berna, Alessandro 

Boschi, Mauro Frassinelli, Sergio Luzzi, Mirella Sarti, Antonio Pacini (ospite) 

Hanno giustificato l'assenza: Arthur Alexanian, Stefano Corsi, Paolo Gianninò, Maria Novella Morino, Lucia 

Recchia, Giuseppe Tortora 

1) Seminario " Nuova procedura semplificata per le bonifiche ambientali" 

Giorgi riferisce che la nuova data del seminario è il 25 Novembre; la sede è da decidere a secondo della 

disponibilità fra Hotel Michelangelo e Museo del Calcio, con preferenza per il secondo in funzione anche del 

numero dei posti disponibili(150). Boschi fornisce delle spiegazioni tecniche circa la procedura semplificata 

per le bonifiche ambientali per aree inquinate fino a 10000 mq. Riferisce sugli interventi dell'ARPAT e dei 

professori universitari in detto seminario. 

Berna precisa che l'atto autorizzativo può essere dato solo dall'autorità pubblica (vedi sentenza del TAR del 

Lazio sul ricorso di Legambiente sul Ponte dello Stretto); l'unica firma certa è quella del professionista. 

2) Seminario " Rischi dei campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro " 

Giorgi informa che, a seguito della malattia e della attuale convalescenza di Paolo Gianninò, detto 

seminario è rinviato a Febbraio 2017 ; i relatori saranno CNR, ASL e Ordine Ingegneri Firenze. 

Giorgi segnala che il 4 Novembre p.v. si terrà un seminario diffuso in 20 città  sul rischio idrogeologico a 50 

anni dall'alluvione di Firenze ;  a Firenze si terrà un convegno presso l'Aula Magna dell'Università dedicato 

agli studenti del corso di laurea magistrale in Ingegneria Ambientale. 

3) Attività dei Gruppi di lavoro 

ACQUE: Mariani segnala la mostra "ARNO Fonte di prosperità Fonte di distruzione" presso l'Archivio di 

Stato di Firenze dal 9 Ottobre 2016 al 4 Febbraio 2017 ACUSTICA: Luzzi segnala che il 20 Ottobre ci sarà un 

seminario sull'acustica alla Fiera di Bologna. Propone per il mese di Marzo 2017 il seminario " Rumore nei 

cantieri: esposizione dei lavoratori e impatto acustico delle attività temporanee". Il Comune darebbe una 

sede (probabilmente il Palagio di Parte Guelfa); i relatori sarebbero il Comune di Firenze, l'ASL, l'ARPAT, Vie 

en.ro.se e l'Ordine Ingegneri Firenze VALUTAZIONI AMBIENTALI: Berna informa che l'emissione dei Decreti 

ambientali attende l'esito del referendum sulla riforma costituzionale per le implicazioni conseguenti. 

MATRICI AMBIENTALI E BONIFICHE: Boschi propone una iniziativa sullo stato dell'arte dell'autorizzazione 

unica ambientale (AUA); segnala che una AUA assai complessa sarà firmata da Berna, Boschi e Luzzi 

4) VARIE ED EVENTUALI: Berna segnala il seminario AEIT del 10 Novembre a Milano sulle nuove tariffe 

dell'energia elettrica e la nuova norma CEI " Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 

a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c". 

I lavori vengono chiusi alle ore 19,20. 

Data (presunta) per la prossima riunione: Martedì 6 Dicembre 2016 alle ore 17,30 

 


