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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA 

COMMISSIONE AREA VALDARNO FIORENTINO 

Figline Valdarno, 13 febbraio 2014 

 

Alla riunione sono intervenuti i seguenti colleghi: 

1- BADII Giacomo 

2- BARBACCI Filippo 

3- BENASSAI Alessandro 

4- BIAGINI Luca 

5- BIANCHINI PAOLO (coordinatore) 

6- ERMINI Elisa 

7- FALCIANI Leonardo 

8- MIGLIORINI Giacomo 

9- MORANDI Marco 

10-  NANNINI Leonardo 

11-  OLIVIERI Pietro 

12-  POGGESI Carlo 

13-  RENZI Renzo 

14-  SACCA' Maria 

15-  SANTOMARCO Antonio 

Oggi, giovedì 13 febbraio 2014, presso la sala della giunta del Comune di Figline Valdarno 

(FI), si è tenuta la riunione della Commissione Area Valdarno Fiorentino dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Firenze. 

I lavori sono iniziati alle ore 18,00 con la discussione sul primo punto all'ordine del giorno: 

"nuovo sistema della formazione continua". 

Il coordinatore, Ing Paolo Bianchini, illustra i contenuti dell'allegato A del regolamento per 

l'aggiornamento delle competente professionali (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 

Ministero della Giustizia n. 13 del 15.07.2013) e del Regolamento per l'aggiornamento 

della competenza professionale predisposto dall'Ordine. Viene inoltre riferito quanto 

emerso su questo argomento nell'incontro del 16 gennaio 2014 fra i coordinatori delle 

varie Commissioni dell'Ordine. 
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Tutti i presenti concordano nel proporre che venga discussa nel prossimo Consiglio la 

possibilità di riconoscere crediti  per la Partecipazione alle Commissioni dell'Ordine ed alle 

Commissioni Edilizie. Viene affrontato il problema del mancato riconoscimento dei crediti 

per la formazione pregressa per i corsi organizzati da altri ordini professionali, come per 

esempio l'Ordine degli Architetti. Viene richiesto che anche questo argomento venga 

discusso nel prossimo Consiglio. Renzi chiede se l'esame da sostenere presso il Ministero 

dei trasporti per il rinnovo del certificato di formazione per i consulenti per la sicurezza dei 

trasporti di merci pericolose (Direttiva 96/35/CE) può essere conteggiato come credito 

formativo. 

Si apre la discussione su quali possano essere i corsi o i seminari di particolare interesse 

per i membri della Commissione; Benassai propone che l'Ordine istituisca, con cadenza 

annuale, i corsi di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008; Nannini propone che 

vengano organizzati seminari su impianti termici innovativi; Ermini propone seminari sulla 

progettazione strutturale degli edifici in legno; Migliorini propone seminari sulle energie 

rinnovabili, solare ed eolico.  

Si passa alla discussione sul secondo punto all'ordine del giorno: " bozza di modifica alla 

L.R. 1/2005".  

Il coordinatore, Ing. Paolo Bianchini, illustra i contenuti della bozza di legge di revisione 

della vecchia L.R. 1/2005 con particolare riferimento alla situazione dei Comuni che, come 

Figline e Incisa, hanno portato a compimento il percorso di fusione. Si apre la discussione 

ed i colleghi evidenziano che nella bozza di Legge non viene fatto nessun riferimento 

all'unione dei Comuni ed alle problematiche che questo comporta. Occorre che la legge 

tenga conto della creazione della nuova identità territoriale, in maniera da poter valorizzare 

la nuova comunità che si sta costituendo. Alcuni colleghi evidenziano che nella bozza di 

legge sono previste modifiche del capo V, "disciplina dei controlli sulle opere e sulle 

costruzioni in zone soggette a rischio sismico", in particolare per quanto riguarda la 

redazione della relazione sulle strutture ultimate ed i certificati di idoneità statica per gli 

accertamenti di conformità in sanatoria.  

Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno "valutazione di un programma di incontri della 

Commissione". Viene deciso di convocare una nuova riunione nel mese di marzo in modo 

da avere aggiornamenti sul sistema dei crediti formativi dopo le ultime decisioni del 
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prossimo Consiglio dell'Ordine. In quella occasione i colleghi porteranno alcune proposte 

su argomenti che possano venir trattati nelle prossime riunioni della Commissione. 

Infine tutti i colleghi concordano di far presente al Presidente dell'Ordine la necessità di 

dotare la Commissione di una propria sede; a tale proposito Bianchini comunica che la 

Commissione Area Valdarno dell'Ordine degli Architetti di Firenze sarebbe disponibile a 

condividere la propria sede  di Figline Valdarno con la nostra Commissione a fronte di un 

contributo anche minimo.   

Si concorda di incaricare il Coordinatore della Commissione, Ing. Paolo Bianchini e l'Ing. 

Maria Francesca Casillo, Consigliere dell'Ordine, di prendere contatti con l'Ordine al fine di 

far presente quanto emerso nella riunione di oggi in merito ai crediti formativi ed in merito 

alla possibilità di dotare la Commissione di una sede. 

Al termine della riunione viene ricordato agli Ingegneri presenti alla riunione, ma non 

ancora inscritti alla Commissione, di inviare il modulo di adesione direttamente alla 

segreteria dell'ordine via mail.  

La prossima riunione si svolgerà alla fine del mese di marzo 2014.   

I lavori vengono chiusi alle ore 19,45. 

 

 

 

Il Coordinatore della Commissione 

                Ing. Paolo Bianchini 


