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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
seduta n°02/2020 di venerdì 7 febbraio 2020 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. Fabio Gaioni
(consigliere – segretario);
3) ing. Gianpiero Baiguini
(consigliere – tesoriere);
4) ing. Diego Macario
(consigliere);
5) ing. Brunella Rossi
(consigliere);
Assenti per giustificato motivo:
1) ing. Umberto Monopoli
2) ing. Alessandro Garatti
3) ing. Lino Locatelli
4) ing. ir. Ippolita Chiarolini
5) ing. Marco Baccanelli

(vice-presidente);
(consigliere);
(consigliere);
(consigliere);
(consigliere).

Alle ore 17,40 si apre la seduta del Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno:
- situazione rinnovo adesioni;
- organizzazione seminario sull’invarianza idraulica;
- proposta di seminario sulle condotte forzate degli impianti idroelettrici;
- proposta di seminario sulla sicurezza nei cantieri stradali;
- new dall’Ordine;
- varie ed eventuali.

Situazione rinnovi adesioni.
Il Presidente ing. Mario Gallinelli comunica ai presenti che ad oggi il numero dei colleghi che
ha effettuato il versamento della quota associativa per il 2020 sono 80.
Provvederà ad inoltrare una mail a coloro che non hanno provveduto al rinnovo.
Organizzazione seminario sull’invarianza idraulica.
Il collega ing. Lino Locatelli, resosi disponibile all’organizzazione di tale seminario, ha
comunicato la disponibilità di alcuni colleghi membri della Commissione Idraulica dell’Ordine a
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partecipare a tale evento. Come già anticipato nelle scorse sedute, il seminario dovrebbe
tenersi nel mese di aprile e verrà veicolato attraverso il portele formazione dell’Ordine stesso.
Seguiranno aggiornamenti.
Proposta di seminario sulle condotte forzate.
Il collega ing. William Landrini ha recentemente veicolato una proposta legata al tema delle
condotte forzate degli impianti idroelettrici. Il collega svolge la sua attività professionale
presso un’importante azienda locale del settore che in questi ultimi anni si è distinta per la
manutenzione e realizzazione di numerose condotte idriche forzate, molte delle quali presenti
nel nostro territorio e di proprietà di importanti Enti quali Enel ed Edison.
L’argomento è sicuramente di grande interesse e nel prossimo Consiglio si approfondirà la
fattibilità di un seminario anche con il collega Lino Locatelli.
Proposta di seminario sulla sicurezza nei cantieri stradali.
Il collega ing. Paolo Filippi ha fatto pervenire al presidente dell’Associazione ing. Mario
Gallinelli la disponibilità ad organizzare un seminario gratuito sul tema legato alla sicurezza nei
cantieri stradali.
Il collega ing. Filippi collabora da tempo con una ditta specializzata del settore che vanta, fra
l’altro, nel proprio organico la collaborazione con colleghi noti professionalmente a livello
nazionale fra cui l’ing. Eugenio Augusto Merzagora direttore tecnico della rivista “Strade e
Autostrade”.
Il seminario dovrebbe tenersi il prossimo 10 aprile presso la sede dell’ITCG Olivelli di Darfo,
veicolando l’iscrizione attraverso il portale formazione dell’Ordine.
Pertanto, si da mandato alla collega ing. Brunella Rossi per l’acquisizione della
documentazione di rito da proporre ala competente Commissione formazione dell’Ordine per
le approvazioni del caso.
Seguiranno aggiornamenti.
News dall’Ordine.
La collega Ippolita Chiarolini, impossibilitata a partecipare all’incontro odierno, ha inviato le
novità dall’Ordine di Brescia:
- il CNI è impegnato nel processo di presentazione all'Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici delle Linee Guida per il monitoraggio, la valutazione della
sicurezza strutturale e la classificazione del rischio dei ponti esistenti. Le linee guida sono
state redatte nel rispetto delle prescrizioni date dalle NTC 2018 e dalla Circolare 2019 che,
ricordiamo, dedica il capitolo C.8.8 ai ponti esistenti;
- a seguito dell'eliminazione dello "sconto in fattura" previsto dalla recente Legge di Bilancio
2020, il CNI ha richiesto, nelle sedi opportune, il ripristino del provvedimento,
fondamentale per il "decollo" del sismabonus e per l'avvio degli interventi di mitigazione
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-

-

-

-

del rischio sismico del nostro patrimonio immobiliare, con particolare riguardo alle
prestazioni professionali;
sul sito istituzionale del Comune di Sulzano è stata pubblicata la nuova cartografia catastale
a seguito di verificazione straordinaria per riordino fondiario del comune stesso, per la
formazione di nuova cartografia catastale derivata dalle mappe rilevate a terra nel 1960 e
aggiornate;
si rimanda al link https://www.ordineingegneri.bs.it/news/bando-della-provincia-dibrescia-segnalazione , per trovare la corrispondenza tra la Provincia di Brescia e l’Ordine in
merito al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n°4 posti di Istruttore
Direttivo Tecnico Ambientale – cat. D – a tempo pieno e indeterminato;
il Comune di Corteno Golgi intende procedere all’individuazione di soggetti idonei ad
assumere l’incarico di componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio. Presso il
seguente
link
è
possibile
trovare
informazioni
di
maggior
dettaglio
https://www.ordineingegneri.bs.it/news/avviso-pubblico-per-la-selezione-dei-componentila-commissione-per-il-paesaggio-del-comune-di-corteno-golgi-bs
è stata resa nota la recente circolare del 31.01.2020 della Regione Lombardia in merito ad
importanti aggiornamenti sulla disciplina sismica vigente in Lombardia. Approfondimenti si
possono
avere
attraverso
il
seguente
link
https://www.ordineingegneri.bs.it/upload/files/Circolare%20regionale%20n.%201_2020%
20Burl%20S.O.%20n.%205%20del%2031_01_2020.pdf

Varie.
Il Presidente ing. Mario Gallinelli comunica che è stata formalizzata la concessione del
contributo di €.1.000,00 all’Associazione, da parte dell’Ordine di Brescia, per il sostegno
all’attività di formazione professionale che l’Associazione svolge in Vallecamonica a favore degli
ingegneri iscritti all’Ordine.
Il neo Presidente dell’associazione “Italia Nostra” – Sezione di Valle Camonica – dott. Dario
Furlanetto, ha invitato il Presidente ing. Mario Gallinelli ad un incontro sulla mobilità camuna
per il prossimo 12 febbraio alle ore 14:30, a Darfo presso la sede della società Fedabo. Per
impegni precedentemente assunti il Presidente non potrà essere presente e pertanto delega la
collega ing. Brunella Rossi a parteciparvi.
Alle ore 19,00 si conclude la riunione e si aggiorna alla prossima seduta.
Darfo Boario Terme (Bs), 07.02.2020
Il Presidente
Ing. Mario Gallinelli

Il Segretario
Ing. Fabio Gaioni
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