
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
25 OTTOBRE 2021 

 
(…) 

 
Nomina Componente Commissione Locale per il Paesaggio - Comune di 
Sappada 

Il Presidente Piccin informa che in attesa di definire una procedura atta a 
individuare una modalità da perseguire per incontrare le richieste di nominativi di 
colleghi esperti in specifiche materie ingegneristiche da parte di Enti o privati, per 
la specifica richiesta del comune di Sappada per la Commissione Paesaggio con 
annesso Regolamento Comunale (prot. 1507/21 del 14.09.2021) è stato 
individuato un unico nominativo degli iscritti all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Udine, quale candidato: 
- Pietro Felice Petrucco 

(approvato) 
(…) 

 
Nomina tecnici esperti per collaudo finale lavori riassetto morfologico e 
ambientale di cave site in Comune di Gonars 

Il Presidente Piccin comunica che è pervenuta dal Comune di Gonars – Servizio 
Edilizia Privata – Urbanistica ed Ambiente - una richiesta di nominativi di tecnici 
esperti a cui affidare l’incarico di collaudo finale per lavori di riassetto 
morfologico e ambientale di cave ubicate su territorio comunale. 
Il Consigliere Segretario ing. Lizzi propone quali candidati gli ingg. Moira Picotti 
e Andrea Sinigaglia. 
Il Presidente pone a votazione i suddetti nominativi. 

(approvato) 
(…) 

 
Ratifica proposta nominativi Commissione giudicatrice Intervento di 
“Riqualificazione e messa in sicurezza della Terrazza a mare situata in Lignano 
Sabbiadoro” – da Federazione Ordini Ingegneri FVG a Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Con lettera n.prot.31813 dd.12/10/2021 (prot. 1638/21 del 12.10.2021) la 
Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia 
Giulia, ai sensi dell’art. 60, co. 1, e art. 157, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, sopra soglia 
comunitaria per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza dell’intervento di “Riqualificazione e messa in 
sicurezza della Terrazza a mare situata in Lignano Sabbiadoro” - Criterio di 
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 



      
• • • 

 
 

dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Nomina commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, chiede la designazione della 
terna di nominativi per poter individuare un membro della commissione 
giudicatrice della gara che risulti in possesso di una specifica e adeguata 
professionalità e competenza in materia di opere strutturali in ambiente marino, 
opere impiantistiche. Il tutto possibilmente entro lunedì 18 ottobre 2021. 
Il Presidente pone a ratifica la terna di Professionisti dallo stesso designati: dott. 
ing. Francesco Alessandrini, dott. ing. Maurizio Meroi. 

(approvato) 
(…) 

 
Concessione Patrocinio Università degli Studi di Udine – convegno e premio 
di laurea “Giuseppe Lombardi” – 05/11/2021 

Il Presidente Piccin espone nel merito la richiesta di Patrocinio del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine con lettera 
dd.23/09/2021 (prot. 1533/21 del 23..09.2021)  per il CONVEGNO e PREMIO 
DI LAUREA GIUSEPPE LOMBARDI – 11 EDIZIONE - SICUREZZA SUL 
LAVORO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE dd. 5 novembre 2021 e pone 
ad approvazione quanto esposto. 

(approvato) 
(…) 

 
Concessione Patrocinio ANIT – evento 01/12/2021 – “Detrazioni per 
l’efficientamento energetico: regole e buone prassi – Nuova edizione 
aggiornata ai DL 59/2021 e DL 77/2021 e relative Leggi di conversione” 

Il Presidente Piccin espone nel merito la richiesta di Patrocinio di ANIT all’evento 
dd.01/12/2021 “Detrazioni per l’efficientamento energetico: regole e buone prassi 
– Nuova edizione aggiornata ai DL 59/2021 e DL 77/2021 e relative Leggi di 
conversione” e pone ad approvazione quanto esposto. 

(approvato) 
(…) 

 
Regione Friuli Venezia Giulia richiesta accreditamento corso “L’approccio 
integrato alla riqualificazione ecologica e ad una gestione sostenibile dei corsi 
d’acqua” date: 9,16,18, 23 e 25 novembre 2021 

Il Presidente Piccin riporta l’approvazione della validità tematica del corso 
“L’approccio integrato alla riqualificazione ecologica e ad una gestione 
sostenibile dei corsi d’acqua” da parte delle tre Commissioni Consultive 
dell’Ordine quali: “Urbanistica e Mobilità”, “Ambiente e Territorio”, “Idraulica”. 
Il corso organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per i giorni 9, 16, 18, 23 
e 25 novembre 2021 si svolgerà in videoconferenza per complessive 24 ore con 
l’assegnazione di n. 24 CFP. 



      
• • • 

 
 

Il Presidente Piccin pone in votazione l’approvazione del corso in oggetto. 
(approvato) 

(…) 
 
Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 

 
Udine, 25/10/2021 


	DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL
	25 OTTOBRE 2021

