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VERBALE DI INCONTRO 
COMMISSIONE ENERGIA ed IMPIANTI 

Data Lunedì 29 ottobre 2018 

N. riunione 01/2018 

Località Sede della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche – 
Piazza del Plebiscito, 2 – 60121 Ancona AN 

Membri Nome e Cognome Ruolo         Presenza 

 

ING. ROMUALDO MATTIONI 
Consigliere Coordinatore - 
Delegato Ordine Ingegneri MC 
388/3231042 

SI 

ING. MAURO BRACCIANI Delegato Ordine Ingegneri AP 
335/254525 SI 

ING. SANDRO LAUTIZI Delegato Ordine Ingegneri FM 
348/7310113 

NO 
(Assente giustificato) 

ING. FABIO SERPILLI 
Delegato Ordine Ingegneri AN 
328/4120947 SI 

ING. GUGLIELMO CETRONE Delegato Ordine Ingegneri PU 
360/867643 SI 

Ora di Inizio 16.00 
Ordine del giorno  
presso la sede della Federazione Regionale degli Ordine degli Ingegneri delle Marche, si è effettuato un incontro con l’Ing. 
Romualdo Mattioni (Il Coordinatore della Commissione Energia ed Impianti) finalizzata alla discussione dei seguenti punti: 

1. Gruppo di lavoro Energia ed Impianti del CNI – Incontro del 11-09-2018 a Roma in concomitanza con il Congresso 
Nazionale (Circolare CNI 276/2018) – resoconto; 

2. Gruppo di lavoro Energia ed Impianti del CNI – Incontro del 07-06-2018 (circolare CNI 243/2018) – resoconto; 

3. Resoconto attività singole Commissioni Provinciali; 

4. Incontri interfederali; 

5. Varie ed eventuali 
 
L’Ing. Romualdo Mattioni, Coordinatore della Commissione Energia, ha introdotto i concetti della Commissione Energia. In 
particolare ha posto in osservazione alcuni aspetti legati alla partecipazione agli incontri che usualmente si tengono prima del 
Congresso Nazionale che si svolge ogni anno. 
 
Punto 1.  

- Il Coordinatore della Commissione Energia ha fatto il punto della situazione, riferendo i principali aspetti emersi nel 63° 
Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri, tenutosi a Roma nei giorni 12-14/09/2018, ma soprattutto nella riunione 
del Gruppo di lavoro Energia svoltasi il giorno precedente (11/09/2018). 
Mattioni ha sinteticamente riferito l’andamento del GdL sopracitato, in particolare la relazione fatta Consigliere CNI Ing. 
Remo Giulio Vaudano, coordinatore del settore Energia, Impianti e Sostenibilità ed ha illustrato i temi formulati dai colleghi 
presenti al GdL, temi che andranno a costituire la griglia degli argomenti su cui lavorare e da sviluppare nell’anno che 
verrà. 
Mattioni ha evidenziato in particolare la necessità di individuare degli obiettivi comuni e di organizzare il lavoro delle 
Commissioni Provinciali al fine di proporre “temi” che vengano segnalati nell’ambito della Regione Marche. Quindi la 
condizione importante è quella di condividere e cercare la sintesi, cioè l’intento è che ogni commissione provinciale segua 
una serie di attività, da studiare e da presentare sia in ambito regionale che in ambito nazionale. 

 
Punto 2. 

- Da quanto risulta al Coordinatore ed ai rappresentanti provinciali a tale incontro non ha partecipato alcun responsabile 
delle Commissioni Energia degli Ordini delle Marche, in quanto non hanno ricevuto nessuna comunicazione interna. 
La Commissione evidenzia la necessità di partecipare a tali appuntamenti perchè propedeutici ai lavori congressuali, ma 
soprattutto alla attività che sarà svolta da tutta la categoria su tale settore. 
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Punto 3.  

- Si è parlato dell’attività delle Commissioni di Pubblico Spettacolo ed in proposito la Commissione intende approfondire la 
possibilità di redigere delle Linee Guida uniche da utilizzare per tutti i comuni della regione nella verifica degli impianti. 

 
Punto 4. 

- Mattioni ha fatto presente che sono in corso una serie di iniziative di revisione normativa, quali ad esempio la modifica 
dell’Allegato C del DLgs 28/2011, per le quali ha espresso l’opportunità di partecipare attivamente. 
In merito la Commissione ha individuato una serie di obiettivi, che sono:  
 chiedere la disponibilità, all’interno dei vari Ordini provinciali, a partecipare a dei gruppi di lavoro nazionali; 
 attivare l’attenzione e sollecitare la partecipazione dei consiglieri di ciascun Ordine marchigiano ai temi riguardanti il 

nostro settore e che saranno trattati al prossimo Congresso Nazionale che si terrà entro la prima decade del mese di 
settembre 2019 a Sassari (SS); 

 
Punto 5.  

- Mattioni ha segnalato l’importanza del ruolo svolto dagli ingegneri nei vari Organismi tecnici nazionali, in particolare nel CTI 
(Comitato Termotecnico Italiano), all’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), al CEI (Comitato Elettrotecnico 
Italiano), nei quali il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è ben rappresentato da numerosi colleghi. 

- Il Coordinatore riferisce dell’attività del CNI in merito alla revisione del D.P.R. 380/2001 secondo quanto espressamente 
richiesto dal Ministero e riferisce che sono state attivate 4 “sotto-commissioni” operanti su specifici aspetti: 
 Edilizia, 
 Sismica, 
 Impianti, 
 Legale. 

- Il Coordinatore ha inoltre riferito sull’attuale situazione del “Protocollo Itaca”, procedura di valutazione della sostenibilità 
ambientale, a suo tempo adottata dalla Regione Marche. 

- Mattioni infine ha introdotto sulla Proposta di legge regionale n. 241 “Disposizioni in materia di valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA)”, della quale ha illustrato la procedura di approvazione in itinere nei seguenti passaggi essenziali: 
1) La Giunta Regionale ha incaricato l’Ufficio preposto a predisporre la Proposta di Legge, che è stata completata in 
data 16 agosto 2018; 
2) La proposta è stata presentata il giorno 6 settembre 2018 e nello stesso giorno l'arch. Cremonesi (Regione Marche) ha 
inviato per mail tale PdL al Presidente Ordine Ingegneri Ancona ed al Presidente Federazione Architetti; 
3) Il Presidente Ingegneri Ancona, dopo aver partecipato alla presentazione della PdL, ha comunicato la possibilità di 
presentare osservazioni alla regione Marche entro tempi strettissimi; 
4) Grazie alla disponibilità dei colleghi è stato redatto un documento di osservazioni firmato anche dai Geologi, dai 
Geometri e dai Periti Industriali; 
5) L’Ufficio Regionale ha tratto le sue conclusioni e delle 3 osservazioni presentate ha recepito solamente la terza 
(Modello unificato di check List), consegnando il lavoro alla Giunta Regionale che ha approvato la PdL; 
Tutto questo per evidenziare la fatica e le difficoltà nello sforzo di incidere sulla normativa regionale; 

 
 

Si propone la prossima riunione della Commissione Energia ed Impianti della Federazione per il giorno VENERDI’ 14 DICEMBRE 
2018, ore 16.00, da convocare tramite e-mail, presso la sede della Federazione Regionale degli Ingegneri, Piazza del 
Plebiscito 2 – 60121 Ancona AN 

Ora di Fine 19.00 
 
 


