
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE URBANISTICA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 25/02/2016 ore 17.00 

 

N° riunione: 1/2016 

 

Presenti:  

Addamiano Mario   presente 

Ballerini Frencesco    assente 

Bertagni Stefano    assente 

Berti Daniele     presente 

Capretti Stefano    assente 

Casali Alessandro   presente 

Di Carlo Aureliano    assente 

Dupuis Marco Piero    assente 

Fanfani Stefano    assente 

Giovannozzi Leonardo   assente 

Iannalfi Antonio    assente 

Lorini Giuseppe    presente 

Morino Maria Novella   presente 

Pampaloni Renzo    assente 

Perini Massimo    assente 

Pietrella Enrico    assente 

Raspanti Leonardo    assente 

Rutili Gianluca    assente 

Santo Rodolfo    assente 

Caliterna Piero (coordinatore)  presente  

 

 

Ordine del giorno: 

- Organizzazione seminario in materia paesaggistica (Geom. Belcari) 

 

La riunione si tiene per valutare la possibilità di realizzazione di un seminario pomeridiano 

tenuto dal Geom. Claudio Belcari in materia paesaggistica con particolare riferimento alla 

Regione Toscana. 

Tale seminario era stato proposto al Coordinatore della Commissione Urbanistica dall’Ing. 

Perini. 

Preliminarmente alla riunione il Coordinatore da lettura delle mail del 28/1/2016 e 8/2/2016 

pervenute dall’Ing. Perini con l’ultima delle quali lo stesso richiedeva di comunicare il motivo 

della sua indisponibilità ad organizzare l’evento. Tale motivazione è appunto contenuta nella 

mail del 28/1/2016 di cui si dava lettura. 

 



I presenti alla commissione concordano sull’opportunità di organizzare il seminario e pertanto 

viene contattato telefonicamente direttamente il Geom. Belcari che si dichiara disponibile. 

Viene ipotizzata la data del 9 giugno 2016. 

Si discute circa le possibilità di dare forma gratuita, sempre salvo diversa indicazione da parte 

del Consiglio dell’Ordine, al seminario subordinandolo però alla capienza della sala della 

nostra sede (circa max 40 persone) o se prevedere una partecipazione più ampia utilizzando 

una sala esterna e prevedendo di conseguenza un pagamento del seminario per un massimo 

comunque di 30 euro/persona.  

Si verifica che prevale questa seconda ipotesi indicando una sala della capienza di circa 100 

persone. 

Il coordinatore si occuperà di confermare al Geom. Belcari non appena avuta la disponibilità 

di una adatta sala. 

I lavori vengono chiusi alle ore 18.30 

 

 

      Ing. Piero Caliterna (coordinatore) 


