
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IDRAULICA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

Data: 13.12.2018 
 
N° riunione: 7/2018 
 
Presenti:  
Angelica Bruno 
Francesco Canovaro 
Vieri Gonnelli (coordinatore) 
Giovanni Michelazzo 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Legge Regionale 41/2018: discussione e proposte per pubblicazione articoli ed eventi formativi 

2. Discussione su ulteriori temi già affrontati per eventi formativi (criticità in ambito urbano) 

3. Varie ed eventuali 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vieri Gonnelli introduce la riunione riepilogando le attività svolte fin qui dall’inizio del mandato e 
presenta i principali temi da affrontare per l’anno 2019. 

1 – Legge regionale 41/2018: discussione e proposte per pubblicazione articoli ed eventi formativi 

La L.R. 41/2018 è un tema di centrale importanza per i tecnici che operano nel settore della difesa 
del suolo e viene trattato dalla Commissione come argomento sul quale fare un evento formativo 
nel prossimo anno. 

Francesco Canovaro mostra come già la Federazione degli Ingegneri della Toscana congiuntamente 
con l’Ordine di Firenze si siano già attivate per organizzare un evento nella prossima primavera. Si 
allega la bozza di evento. 

Giovanni Michelazzo sottolinea come l’evento sia abbastanza completo per le tematiche trattate e 
quindi che la Commissione potrebbe prefiggersi l’obiettivo di sviluppare e approfondire la L.R. 
41/2018 nell’evento già in programma sulle criticità in ambito urbano. 

Angelica Bruno ricorda alla commissione come a Siena sia già stato fatto un evento riguardante la 
L.R. 41/2018 e quindi di esaminarlo per valutare ulteriori sviluppi e considerazioni. 

 

2 – Discussione su ulteriori temi già affrontati per eventi formativi (criticità in ambito urbano) 

L’evento sulle criticità in ambito urbano verrà ripreso e trattato nel 2019 con l’intento di 
organizzarlo entro l’estate. All’interno dell’evento si farà riferimento alla L.R. 41/2018. 

 



3 – Varie ed eventuali 

Vieri Gonnelli espone alla Commissione le possibilità offerte dalla Formazione A Distanza per la 
quale l’Ordine si sta attivando. In questo senso la Commissione Idraulica potrebbe essere la prima 
portavoce di questo nuovo strumento messo a disposizione dall’Ordine. Per questo sarà necessaria 
l’eventuale disponibilità di membri della Commissione come figure di Tutor e Mentor (v. Testo 
Unico Formazione 2018). 

 

I lavori si chiudono alle ore 19:30. 

Data (presunta) della prossima riunione: 31.01.2019 

 




