
 
 

 

 

 

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI 
 

Consigliere referente: Carlo TOSOLINI 

Coordinatore: Alessandra TOCIGL 

 

VERBALE della riunione del giorno 03.06.2014 

 

Alle ore 18:00 del 03.06.2014 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste, in via Genova 

n.14 – primo piano, si è riunita la commissione Lavori Pubblici. 

La Commissione si riuniva in seguito a convocazione dd. 25.05.2014, con il seguente ordine del 

giorno: 

1 – Aggiornamento L.R. 14/02  

2 – Commissione di Federazione, proposte di lavoro 

3 – varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: 

Diego Fabris 

Leopoldo Grandi 

Silvano Pippan 

Alessandra Tocigl 

Carlo Tosolini 

Luciano Zarattini 

Walter Cozzi (entra ore 18.30) 

 

Presiede la riunione l’ing. Tosolini, funge da segretario verbalizzante l’ing. Zarattini 

 

- Riferimento p.to 1 O.d.g. – Aggiornamento L.R. 14/2002 
L’ing. Fabris illustra il Disegno di legge regionale di cui è venuto a conoscenza nel suo ruolo di 

funzionario comunale. La proposta normativa riguarda aggiornamenti della legislazione regionale in 

materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, trasporti e telecomunicazioni. Il testo è stato dalla 

Giunta regionale il 26/05 e dovrebbe essere sottoposto all'approvazione del Consiglio entro giugno. 

L'ing.Tosolini assicura che il testo non è stato trasmesso all’Ordine per conoscenza né risultano 

richieste di pareri o di contributi migliorativi da parte degli uffici regionali. 

Ci si propone pertanto, di recuperare il testo dal sito della Regione, e di esaminarlo per una 

valutazione dei suoi contenuti. Parallelamente verranno contattati i colleghi degli altri Ordini 

provinciali della Regione al fine di una valutazione congiunta sulla opportunità di intervento 

finalizzata alla presentazione di proposte e/o suggerimenti sul disegno di legge steso. 

Comunque sarà opportuna una presa di posizione unitaria, preferibilmente attraverso la 

Federazione, per esigere, pro futuro, di essere coinvolti con congruo anticipo rispetto ai tempi di 

approvazione dei prossimi aggiornamenti normativi inerenti le materie che caratterizzano la 

professione. 

 



 
 

 

 

 

– Riferimento p.to 2 O.d.g. – Commissione di Federazione, proposte di 

lavoro 
L’ing. Tosolini comunica la necessità di nominare i rappresentanti dell’Ordine di Trieste all’interno 

della Federazione. 

Vengono proposti i nomi dell’ing. Tosolini, ing. Tocigl e ing. Fabris, con l’eventuale allargamento a 

quei membri della commissione che fossero interessati a partecipare alle riunioni delle quali si 

cercherà di dare tempestiva informazione. 

 

– Riferimento p.to 3 O.d.g. – varie ed eventuali 
 
Su indicazione dell’ing. Zarattini, viene proposto che l’Ordine si faccia promotore di una serie di 

interventi di pubblica utilità da presentare poi alle varie amministrazioni pubbliche o private che 

potrebbero essere interessate. 

La proposta viene condivisa dai presenti e si decide di esaminare in quale forma ciò possa essere 

fatto senza travalicare i limiti imposti dalle leggi vigenti. 

 
 

La riunione ha termine alle ore 19.30. 

 

  

 


