
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO 

Commissione "ENERGIA" 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

della Provincia di Taranto 

Verbale incontro N° 1 del 02/02/2018 

Il giorno 2 Febbraio 2018 alle ore 15:30, a seguito di convocazione del 25 Gennaio 2018 
inviata a tutti gli iscritti che avevano manifestato il proprio interesse a farne parte, si è 
riunita presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto (via Salinella, 
9/11) la Commissione "ENERGIA" per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Consi.gliere delegato 
2. Presentazione dei Componenti 
3. Definizione obiettivi della Commissione 
4. Definizione modalità operative della Commissione 
5. Varie ed eventuali 

Il Consigliere delegato, Carlo Zizzi, rilevata la presenza dei colleghi: 

1. BRITTANNICO Rosario Giancarlo 
2. FILOTICO Leonardo 
3. GIGANTE Antonio 
4. GUARINO Carlo 
5. LONGO Vincenzo 
6. OLIVIERI Donato 
7. O RESTA Paolo 
8. ORLANDO Pietro 
9. SANTORO Giuseppe 
10.SARDELLA Fabrizio 
11.TAMBORRINO Giuseppe 
12.TARTARELLI Giuseppe 

dichiara aperti i lavori. 

1 . Comunicazione del Consigliere delegato 

Il Consigliere Carlo Zizzi ringrazia tutti i colleghi presenti che hanno aderito alla 
Commissione e si augura che le attività future svolte dalla Commissione consentano ai 
propri componenti di conoscersi meglio e magari di creare opportunità di collaborazione 
extra-Commissione. 
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2. Presentazione dei Componenti 

Ciascuno dei componenti si presenta specificando le proprie competenze ed esperienze. 

3. Definizione ambiti della Commissione 

Il Consigliere Zizzi riepiloga gli ambiti della Commissione. 

» Raccogliere le esigenze degli iscritti relativamente ai temi dell'energia e 
le rappresenta presso le Istituzioni (e viceversa} 
../ Rappresentare le istanze degli iscritti presso le Istituzioni 

Con il supporto dei propri membri confronta, analizza e partecipa al processo 
decisionale riguardante temi rilevanti per gli iscritti in materia di energia, al 
fine di affermare l'interesse comune. Grazie al lavoro puntuale è in grado di 
partecipare in maniera propositiva e costante all'evoluzione normativa, anche 
con l'obiettivo di garantire all'Ordine maggiore forza e visibilità nei confronti 
dei centri decisionali e permettere la creazione di un canale di comunicazione 
più. immediato, nonché la possibilità di maggiori momenti di confronto 

../ Intervenire o istituire tavoli di confronto con tutti gli Enti che governano la 
società relativi ai temi de!l'energia . 

../ Stimolare le Amministrazioni Comunali a un migliore e condivisibile 
recepimento delle norme inerenti le pratiche energetiche 

../ Rispondere alle domande di organismi facenti parte . del governo 
nazionale/regionale/locale che richiedano all 'Ordine un parere terzo su norme 
in via di dibattimento 

)> NETWORKING 
../ Mettere in comune le conoscenze e le esperienze 

La collaborazione e lo scambio di esperienze costituiscono un imprescindibile 
valore aggiunto per gli iscritti, specialmente in un mercato come quello 
dell'energia in generale e dell'efficienza energetica ed energie rinnovabili in 
particolare, che è da considerarsi ancora giovane e in forte sviluppo: lo 
sharing delle informazioni risulta un elemento di fondamentale importanza 
per comprendere i cambiamenti che avvengono nel settore e stare al passo 
con essi . 

../ Promuovere la collaborazione e l'istituzione di tavoli tecnici con paritetiche 
Commissioni eventualmente presenti in altri Ordini degli Ingegneri e/o in altri 
Ordini professionali 

../ Valutare lo stato dell'arte delle norme europee, nazionali, regionali , locali nel 
settore dell 'energia o a esso collegati 

../ Valutare e promuovere l'impiego dei finanziamenti in campo energetico 



);:> INFORMAZIONE 
./ Informare il mercato sui vantaggi derivanti dall'efficienza energetica e dalle 

energie rinnovabili 
La Commissione si è data il compito di informare il mercato, i p·otenziali clienti 
e gli operatori, sulle opportunità derivanti dall'efficienza energetica e dalle 
energie rinnovabili 

./ Promuovere lo sviluppo delle conoscenze dei tecnici al fine di una loro migliore 
funzione all'interno di contesti legati al settore energetico 

4. Definizione modalità operative della Commissione 

Il Consigliere Carlo Zizzi precisa che al momento, quantomeno fino a quando i 
Componenti non abbiano approfondito la reciproca conoscenza, nonché appurato le 
proprie disponibilità, o, comunque, fino a quando non ve ne sia l'effettiva esigenza, 
ritiene di non procedere alla nomina del Presidente e del Segretario. 

s. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare al presente punto. 

Alle ore 18:00 la riunione della Commissione è sciolta. 




