
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  12 settembre 2017 

N° riunione:  5/2017 

Presenti:  Pietro Berna, Francesco Canovaro, Stefano Corsi, Mauro Frassinelli, Beatrice 

Giachi, Paolo Gianninò, Alberto Giorgi, Cristiano Manzi, Mirella Sarti. 

Ospiti:  Antonio Pacini 

Assenti giustificati: Alessandro Boschi, Luca Del Gigia, Francesco Grasso, Lorenzo Leoncini, 

Sergio Luzzi, Giancarlo Mariani, Giuseppe Tortora 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

 
1) Elezioni del Consiglio dell'Ordine 

 
Giorgi informa che sono in corso le elezioni per il rinnovo del Consiglio. Tutti gli incarichi 
cesseranno al termine delle elezioni e le nuove nomine saranno fatte dal nuovo Consiglio che 

rimarrà in carica per il quadriennio 2017/2021. 
I membri appartenenti alle Commissioni saranno riconfermati. I Coordinatori delle Commissioni 

saranno nominati dal Consiglio. 
 

Giorgi dà lettura dei nuovi Presidenti eletti nelle altre province della Toscana e informa anche in 

merito alle elezioni di Federazione Regionale. 
 

 
2) Convegni, giornate di studio e corsi 
 

Corsi e Giorgi riferiscono in merito al seminario "Valutazioni e interventi energetico-ambientali in 
edilizia: principi, problematiche e soluzioni progettuali", che avrà luogo il 16 ottobre presso l'AC 
Hotel Firenze, organizzato con il contributo di Federesco e VPE srl. 

 
Giorgi illustra il programma ed i relatori del seminario "Gestione dell'erosione costiera", in 

programma per il 2018, organizzato dalla Federazione Regionale, che avrà luogo a Grosseto. 
 

 
3) Attività dei gruppi di lavoro 

Berna: sulla VIA la Corte Costituzionale si deve esprimere su ciò che è di competenza provinciale e 
ciò che è di competenza regionale. 

 
Giannino': per quanto riguarda i campi elettromagnetici sarebbe interessante organizzare un 
seminario sulle correnti di contatto per fare chiarimento. 

 
Canovaro: la LR 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela 

dei corsi d`acqua"  è in fase di revisione. Potrebbe essere oggetto di un seminario quando verrà 
approvata. 
 

Giorgi: per i coordinatori degli altri gruppi di lavoro non ci sono novità. 


