
de‖a Provi

Alle ore 17:00 sono

X I Pierucci Mariella

Tttvelli CHslna Bozoni Stefano

Bacchini Fabio

Si passa ad esaminare I'ordine del giorno:

-1) Proposta di preparazione convegno su alcune critriciti

ambientali del nostro territorio;

-21 Proposta di preparazione di un corso di formazione da

individuare sulle tematiche ambientali;

-3) Varie ed eventuali.

nominato nuovo segretario della presente commissione il Geom.

Stefano Borzoni che accetta I'incarico assegnatogli.



del nostro territorio:

La commissione ritiene oooortuno di valutare I'oooortunitd di orooetti

in camoo ambientale che successivamente Dossono essere oooetto di

specifici conveqni. Si d discusso di varie problematiche ambientali e

iU precisamente dei rischi idroqeolooici delle zone montane. collinari

e di pianura sino ad arrivare al noto oroblema dell'erosione costiera

individuando, a grandi linee, quanto potrebbe essere di nostro

precipuo interesse e quali progetti potremmo sviluppare a

nell'interesse professionale e collettivo. Dallo scambio di opinioni

emerge che la nostra figura professionale d certamente la piir adatta

ad effettuare rilievi strumentali topografici anche finalizzati al

monitoraggio di componenti e criticitd ambientali come versanti

franosi, corsi d'acqua, modifiche della linea di costa, ed altre.

Su questo punto la commissione, come previsto dal nuovo

regolamento delle commissioni Provinciali, ha deciso di sottoporre al

consiglio direttivo quanto sopra discusso al fine di valutare se trova

consenso nello stesso C.D. In caso positivo la commissione si

attivera per la predisposizione di un documento preliminare.

2) Proposta di preparazione di un corso di formazione da individuare

su lle tem atich e a m biental i :

La commissione, preso atto ed in attesa di ulteriori sviluppi sulla

materia energetica da parte del comitato Regionale, ritiene comunque

utile proporre I'organizzazione di un seminario.
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efficienza enerqetica imoeqnandosi a ricercare esperti in materia

fine di organizzare un incontro formativo alla luce della nuova

In merito al seminario sulle chiusure esterne, infissi / serramenti la

commissione ritiene I'iniziativa meritevole.

La Commissione si riunird a data da definirsi preventivamente

concordata tra i componenti e comunicata ai Responsabili.

La riunione termina alle ore 19:45.

(Geom. Valter Corbani) (Geom. Stefano Borzoni)

normativa in materia di efficienza

IL C00RDINAttORE

e certificazione.

IL SEGREttAR10


