
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 23.05.2017- ore 18,00 

 

N° riunione: 3/2017 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Giovanni Punzo ,Andrea Rossi , Andrea Gon-

nelli, 

 

L’incontro della commissione si è svolto in coda al seminario formativo sulla direzione lavori e pertanto gli 

argomenti trattati hanno riguardato i contenuti del seminario. 

E’ stato evidenziato e commentato il parere sostanzialmente negativo espresso dal Consiglio di Stato  ed in 

particolare sono stati oggetto di commento i seguenti punti, riportati nel parere 2282 del 03.11.2016: 

 

2.1.a) Disposizioni ripetitive di norme del codice 

Come già evidenziato nelle considerazioni generali di questo parere, occorre emendare il testo da ripetizioni 

della normativa primaria contenuta nel codice o in altre leggi. 

Si indicano di seguito in modo riassuntivo quali sono i paragrafi, o subparagrafi o periodi che vanno espunti 

perché meramente ripetitivi, e che saranno più in dettaglio indicati in sede di esame analitico delle linee 

guida: … ( omissis) 

2.1.b) Disposizioni in contrasto con il codice 

Ulteriore condizione del parere favorevole della Commissione è la rimozione o la modificazione delle previ-

sioni che sono non conformi alle disposizioni del codice, e che pertanto potrebbero essere ritenute nelle 

competenti sedi illegittime per violazione di legge. 

Si elencano di seguito le disposizioni che la Commissione ritiene in contrasto con il codice rinviando alle os-

servazioni puntuali per la relativa motivazione: … ( omissis) 



 

 

 

 

2.1.c) Formulazione delle linee guida mediante articolato 

Richiamata la qualificazione delle linee guida come regolamento ministeriale espressa nelle considerazioni 

generali, esse vanno strutturate come un articolato e non come una formulazione discorsiva per paragrafi, 

per giunta caratterizzati molto spesso da notevole lunghezza, ripetizioni di norme, assenza di un ordine 

compiuto, disorganicità…. ( omissis) 

 

Alla data attuale non è stato ancora emanato il decreto ministeriale sul ruolo e funzioni del direttore dei la-

vori. 

 

 

L’incontro termina alle ore 19,30 . 


