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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

seduta n°07/2019 di venerdì 5 luglio 2019 ore 17,30  

presso i locali della sede in via Quarteroni n°10 a Darfo B.T.  

 

Membri del Consiglio direttivo presenti: 

1) ing. Mario Gallinelli  (presidente); 

2) ing. Brunella Rossi  (consigliere); 

3) ing. ir. Ippolita Chiarolini (consigliere); 

4) ing. Diego Macario  (consigliere);  

 

Assenti per giustificato motivo: 

1) ing. Umberto Monopoli (vice-presidente); 

2) ing. Gianpiero Baiguini (consigliere – tesoriere); 

3) ing. Lino Locatelli  (consigliere); 

4) ing. Marco Baccanelli  (consigliere); 

5) ing. Fabio Gaioni  (consigliere – segretario); 

6) ing. Alessandro Garatti (consigliere – in assemblea dalle 18:30); 

 

 

Alle ore 17,45 si apre la seduta del Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 

·        Situazione adesioni A.I.C. 

·        Iniziativa Ingegneri in vela di sabato 6 luglio 

·        Considerazioni sulla  Legge 14 giugno 2019 n°55, criticità e lettera del CROIL della Lombardia 

·        Corsi sulla sicurezza cantieri  

·        Seminario sul dissesto idrogeologico 

·        News dall’Ordine 

·        Varie ed eventuali 

 

 

 

 Situazione adesioni A.I.C. 

Alla data del 05 luglio 2019 il numero degli ingegneri iscritti all’Associazione è pari a 119, di cui 

14 sono giovani alla prima iscrizione. 

 

 Iniziativa Ingegneri in vela di sabato 6 luglio. 

Il numero degli iscritti alla giornata in vela è pari a 8. 
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 Considerazioni sulla  Legge 14 giugno 2019 n°55, criticità e lettera del CROIL della Lombardia 

In attesa della Circolare che “dovrebbe” chiarire i dubbi insorti dopo l’approvazione della 

Legge di cui sopra, si ravvisano le stesse criticità espresse con la lettera del C.R.O.I.L., con la 

quale quest’ultimo esprime perplessità sulla nuova definizione di “edifici strategici”, per i quali 

dovrebbe essere necessaria l’Autorizzazione Sismica, anche in zona 3, per qualsiasi tipo di 

intervento sulle strutture, quindi anche di tipo locale. 

 

 Corsi Sicurezza Cantieri 

Si confermano le due date per i Corsi che si terranno all’Istituto Olivelli di Darfo, le cui 

iscrizioni saranno come di consuetudine veicolate attraverso l’Ordine degli Ingegneri di 

Brescia: 

- 25 Settembre: Sicurezza nei cantieri stradali; 

- 2 Ottobre: Rischio Elettrico nei cantieri edili. 

        La locandina verrà pubblicata sul sito dell’A.I.C. 

 

 Seminario sul dissesto idrogeologico 

Viene fissato in data 1 Ottobre il seminario di cui sopra. Non appena sarà pronta la locandina 

l’informazione sarà fornita a tutti gli iscritti, tramite i canali informatici. 

  

 News dall’Ordine 

La collega Ing. Ippolita Chiarolini, porta a conoscenza della lettera scritta dall’Ordine degli 

Ingegneri di Brescia, in accordo con gli altri Ordini professionali del territorio, indirizzata al 

Ministero dell’Interno, al Capo del Dipartimento Vigili del Fuoco e al Capo Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco, con la quale si evidenzia la grave carenza di organico del Dipartimento di 

Brescia, che si riflette inevitabilmente in ritardi nell’espletazione dei servizi legati alle 

procedure che le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono tenute a seguire. 

 

 Varie ed eventuali 

Viene proposto entro la fine dell’anno 2019 l’organizzazione di un seminario sull’invarianza 

idraulica, argomento all’ordine del giorno nella redazione di nuovi interventi edilizi, e del 

quale molti colleghi ingegneri chiedono chiarimenti sia in termini legislativi che tecnici. 

 

 Alle ore 19,00 si conclude la riunione e si aggiorna alla prossima seduta. 

 

Darfo Boario Terme (Bs), 05.07.2019 

  

 Il Presidente Il Segretario 

 Ing. Mario Gallinelli Ing. Fabio Gaioni 
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