
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AREA VALDARNO FIORENTINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 03.07.2018 

 

N° riunione: 03/2018 

 

Presenti:  

 

1- Benassai Alessandro, 

2- Bianchini Paolo (Coordinatore), 

3- Capanni Valterio, 

4- Margiacchi Federico, 

5- Matassini Giacomo, 

6- Papino Alessandro. 

 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1- Nuovo Regolamento edilizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. 

 

Il Coordinatore illustra le principali novità del nuovo regolamento edilizio del Comune di Figline e 

Incisa Valdarno che sarà approvato nei prossimi giorni:    

- Abrogazione dell’istituto della Commissione edilizia; 

- Adeguamento delle competenze della Commissione interna, quale organo di supporto al 

responsabile del procedimento, per dirimere casi di maggiore complessità ed incertezza 

applicativa delle norme; 

- Modalità procedurali per il cosiddetto deposito finale da accompagnare alla dichiarazione di 

fine lavori; 

- Definizione dei criteri per la determinazione delle sanzioni per le sanatorie edilizie e per gli 

interventi in parziale difformità dai titoli abilitativi. 

 

2- Nuova normativa sulla privacy: regole ed adempimenti per i liberi professionisti. 

 

Giacomo Matassini illustra la nuova normativa sulla privacy entrata in vigore a maggio 2018; in 

particolare vengono descritti i principali adempimenti a carico dei liberi professionisti che non 

hanno dipendenti. 

Vista l’importanza dell’argomento il Coordinatore invita Giacomo Matassini ad inviare via mail al 

Coordinatore con una sintesi di quanto detto oggi in modo da poterla girare a tutti componenti della 

Commissione. 

 



 

 

3- Proposta di seminario su confort acustico dal titolo “La qualità del suono come valore 

architettonico - Progettare il comfort acustico tra tecnologia, design ed arte”; 

Giacomo Matassini illustra la proposta di una azienda di sponsorizzare un seminario sul confort 

acustico che si potrebbe svolgere nel mese di ottobre 2018. 

Dopo ampia discussione la commissione approva. 

 

4- Varie ed eventuali. 

Federico Margiacchi propone di organizzare un seminario di quattro ore senza sponsor dal titolo 

“Verifiche di vulnerabilità sismica ed esempi di adeguamento”. 

I relatori sarebbero il Prof. Paolo Spinelli, il Prof. Maurizio Orlando e l’Ing. Luca Salvatori. 

I presenti propongono di organizzare il seminario a Figline Valdarno in forma gratuita con 

pagamento dei relatori e della sala a carico dell’Ordine. 

La Commissione approva. 

 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.45. 

 

La prossima riunione sarà convocata per martedì 25 settembre 2018 alle ore 18,30. 


